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iccoli Grandi Musei arriva a Firenze, che rappresenta, nello spirito del progetto, una delle tappe di un percorso attraverso il quale si sono volute focalizzare realtà locali dove il patrimonio artistico e culturale trova la sua
naturale collocazione, quale prodotto dell’ingegno e della
creatività diffuso sul territorio e lì sedimentato nel corso dei
secoli. In questa ottica Firenze non viene proposta agli occhi
del visitatore nel suo ruolo di leader dell’arte rinascimentale, ma come città che ha saputo accogliere – certo anche in
virtù di questa sua specifica universalità – destini e fortune
diverse che si chiamavano Bandini, Stibbert, Bardini, Volpi, Romano e Horne, situazioni individuali e umane che si
sono catalizzate dando luogo a nuove realtà. Esse non sono
poi confluite nella dimensione generalista delle grandi istituzioni statali fiorentine, ma hanno dato spazio, a loro volta, ad organismi autonomi, musei e centri di eccellenza in
cui si colgono ancora oggi i segni distintivi di vari orientamenti del collezionismo storico, così come personalità di tale spessore intellettuale li hanno elaborati e realizzati.
In ciò Firenze, smessa la veste di capitale, assomiglia molto di più alle numerose località toscane interessate in questi anni dal progetto Piccoli Grandi Musei, per cui la formazione di raccolte e collezioni è strettamente legata alla
storia del luogo e al suo evolversi nel tempo.
La missione di Piccoli Grandi Musei è appunto quella di
raccontare, momento per momento, singoli episodi di uno
straordinario panorama di tradizioni e valori identitari
che costituiscono la vera ricchezza della nostra regione.
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l progetto Piccoli Grandi Musei, giunto alla vii edizione, è dedicato quest’anno al fenomeno del collezionismo
che, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, vide Firenze protagonista nel panorama antiquario europeo.
Sulla scia dei Medici, grandi collezionisti che promossero
le arti, tra la fine dell’Ottocento ed i primi del Novecento molti stranieri scelsero Firenze come dimora ideale, per
la bellezza del paesaggio e la ricchezza del patrimonio artistico. Acquistarono ville in campagna e residenze nel centro storico, arredandole con vaste collezioni dettate dal loro gusto e dalle loro competenze. Le dimore non sono solo
suggestive raccolte di opere d’arte, ma anche di arredi e oggetti d’uso: un percorso attraverso la sensibilità di grandi
conoscitori dell’arte che si circondarono di capolavori trasformando le proprie residenze in originali realtà espositive capaci d’interpretare il gusto dell’epoca.
Musei di grandi collezionisti (Bandini, Stibbert, Bardini, Volpi, Romano, Horne) che ne raccontano gli interessi, il gusto e il tempo e creano un vero e proprio itinerario
conoscitivo che consente di rivivere lo stimolante clima culturale e artistico di Firenze tra Otto e Novecento.
Quest’anno la Regione Toscana ha sostenuto direttamente alcune azioni di valorizzazione dei musei e soprattutto
le attività educative, ritenute fondamentali per guidare
gruppi scolastici e famiglie alla scoperta di questi luoghi
preziosi.
Il tema del collezionismo è il filo rosso che lega le attività
e i laboratori: racconta storie di oggetti, di personaggi, ma
presentazioni



anche vicende narrate nell’iconografia delle opere, con una
ricchezza di spunti che consente di apprezzarli per fasce
d’età.
Puntando su «quell’oscura smania che spinge a mettere
insieme una collezione» – per dirla con le parole di Italo
Calvino – riesce più facile far comprendere a bambini e
ragazzi – spesso appassionati collezionisti – il percorso di
personaggi che hanno lasciato a Firenze patrimoni inestimabili non solo per il valore delle opere raccolte, ma anche per il significato intrinseco del dono alla città. Un’occasione da non perdere.

enrico rossi
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e Firenze è considerata la città d’arte per eccellenza è
sicuramente merito del David, degli Uffizi, del Duomo e di Palazzo Vecchio. Ma sarebbe un errore dimenticare quella fitta maglia di piccoli musei, custodi di tesori e capolavori d’arte di straordinario fascino, che ne
caratterizzano il passo quotidiano.
Le gemme strabilianti della nostra città si incastonano su
un tessuto di bellezza costituito anche da musei come la
prima casa dei Medici, quel palazzo ora sede della Provincia in cui si possono ammirare spazi da togliere il fiato, come la Sala Luca Giordano o la Cappella dei Magi;
o come il Museo Stibbert, sorta di Wunderkammer dove ammirare costumi esotici, armature, porcellane, dipinti di eccezionale fattura; o ancora il Museo di Palazzo Davanzati, autentico tuffo nel passato, dimora rinascimentale ancora intatta, sfuggita al passare dei secoli.
Per non dire del Museo Bardini, con la sua raccolta di
pregevoli marmi antichi, il Museo Horne, la Fondazione Salvatore Romano, ognuno di essi con una precisa
identità e allo stesso tempo la capacità di costruire una
trama preziosa che arricchisce l’eccezionalità di Firenze
e la rende autenticamente unica. Musei che orgogliosamente raccontano con voce piana lo splendore della vita
quotidiana nella nostra città, la bellezza che ne permea la vita fin negli aspetti abitualmente meno noti o
trionfali.
Questi piccoli musei devono la loro storia e la loro bellezza a collezionisti appassionati e lungimiranti, devoti alla
presentazioni



loro città – anche se spesso di adozione – al punto di donarle poi le proprie raccolte. Vere e proprie testimonianze di amore per il bello, per lo stravagante e il misterioso:
racconti di epoche, di mode, di sensibilità differenti. Che
alla fine altro non sono che narrazioni delle nostre radici, e come tali indispensabili per capire dove vogliamo andare, e come vogliamo modellare il nostro presente. E un
futuro degno di tanto passato.

matteo renzi
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n una città come Firenze, arca di patrimoni artistici
pubblici e privati attraverso i secoli, l’esercizio del mestiere di antiquario non poteva che radicarsi e fiorire, come accadde a partire dal xix secolo. Stefano Bardini, Elia
Volpi, Salvatore Romano sono nomi ben noti nella storia
del mercato dell’arte: ma lo sono altresì nella museologia
novecentesca, alla quale contribuirono non solo alimentando gli acquisti di collezionisti e musei specialmente all’estero, ma anche predisponendo spazi e collezioni per musei propri. A risultati simili giunsero, da percorsi diversi,
collezionisti stranieri quali Herbert P. Horne e Frederick
Stibbert. Ma non meno interessante, anche per l’origine e
il radicamento nel nostro territorio, è il caso di una collezione nata nel Settecento grazie alla curiosità erudita del
canonico Francesco Maria Bandini, resa permanente nell’omonimo museo a Fiesole.
Per questi motivi, sommariamente evocati, è di particolare
fascino la serie di iniziative riunite nel progetto dell’Ente
Cassa di Risparmio, quale ulteriore edizione del programma Piccoli Grandi Musei, a cui questa collana editoriale è
collegata: valorizzare questi ed altri musei minori significa
a tutti gli effetti portare l’attenzione e l’apprezzamento di un
pubblico – che non immaginiamo grandissimo, ma certo
motivato – per la varietà e la densità di un tessuto culturale che, incorporando le eccellenze dei grandi musei così come
le discrete ed eleganti presenze dei musei nati dal collezionismo, rende Firenze nel suo centro storico e negli immediati
dintorni territoriali unica e memorabile.
presentazioni
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è un aspetto del sistema museografico fiorentino che
rende la nostra città davvero unica in Italia. Mi riferisco a quelle pubbliche collezioni che potremmo considerare il sedimento della storia antiquaria e amatoriale
di Firenze moderna.
Sono musei nati da donazioni di grandi mercanti (Museo Bardini, Museo di Palazzo Davanzati, Museo Salvatore Romano), di studiosi collezionisti (Museo Bandini,
Museo Horne, Museo Stibbert), di maestri insigni della
storia dell’arte (collezione Berenson, collezione Longhi).
Il fenomeno affonda le sue radici nel ruolo svolto da Firenze, fra Ottocento e Novecento. Firenze era la riconosciuta capitale dell’antiquariato di alto livello, dell’artigianato in stile, del restauro, degli studi storico-artistici,
del turismo culturale di élite.
Il concomitare di tutti questi fattori, in una congiuntura
magica della storia fiorentina, quando la città era abitata da Aby Warburg e da Bernard Berenson, da D’Annunzio e da Anatole France e il “gusto dei Primitivi” portava nelle botteghe degli antiquari Wilhelm von Bode e
Pierpont Morgan, Rothschild e Isabelle Stewart Gardner,
i coniugi Carrand, Vanderbilt e Duveen, ha lasciato un’eredità preziosa di collezioni d’arte; amministrate ora dello Stato (Davanzati) ora dal Comune (Bardini e Salvatore Romano), più spesso autogestite secondo la formula
giuridica della Fondazione.
Ognuna di queste pubbliche raccolte riflette il gusto, la
cultura, gli interessi collezionistici del suo creatore. Così,
presentazioni



per esempio, fu proprio soprattutto il “gusto dei Primitivi” appena citato a contraddistinguersi nella raccolta del
canonico Angelo Maria Bandini, tra i primi collezionisti
dei fondi oro due e trecenteschi.
Herbert Percy Horne sa scegliere con appassionata competenza e con gusto squisito. Non solo Giotto e Simone
Martini ma anche mobili intarsiati, ceramiche da mensa o da farmacia, piccoli bronzi, terrecotte di rara fattura e poi disegni di assoluta eccellenza; Raffaello e Parmigianino, Dürer, Salvator Rosa, Tiepolo.
La collezione Salvatore Romano è fatta di sculture. Il donatore era un antiquario di molti interessi e di varie competenze specialistiche. Avrebbe potuto donare a Firenze
un museo fatto di quadri, di tessuti o di maioliche o di tutte queste cose insieme. Scelse le sculture. Una scelta per me
perfettamente comprensibile.
Sono convinto che la scultura, la bella scultura antica,
rappresenti per il collezionista-amatore il massimo piacere estetico. Niente riesce a dare l’emozione della scoperta
e la gioia del possesso come la scultura.
Perché la scultura la si può toccare, accarezzare, si presenta
diversa a seconda dei punti di vista, impercettibilmente
muta nel mutare della luce, la sentiamo dolce o ruvida
quando le dita sfiorano la sua pelle.
Di fronte all’Angelo adorante o alla Cariatide di Tino
di Camaino, di fronte ai bassorilievi erratici di Donatello, si possono immaginare le emozioni che deve aver provato Salvatore Romano. Emozioni che, tramite il suo legato, egli ha voluto consegnare alla città amata.
Caratteri ancora diversi ha la casa-museo di Frederick
Stibbert. I suoi interessi spaziavano dalle miniature ai dipinti, dalle oreficerie alle antichità egizie ma la sua passione prevalente erano le armi; italiane ed europee, del
Quattrocento e del Cinquecento, armi bianche e da fuoantonio paolucci



co ma anche di provenienza esotica, islamiche, persiane,
giapponesi soprattutto.
Il Museo di Palazzo Davanzati è un’altra cosa ancora.
Elia Volpi che lo “inventò” e lo governò nel primo ventennio del Novecento, volle trasformarlo nello “show-room”
della Casa Fiorentina antica. Con Volpi il Rinascimento italiano diventa un prodotto pregiato, ovviamente costoso, non però inaccessibile. Non per nulla la sua fortuna si affidava alla American Art Galleries, un nome che
fa pensare alla pubblicità, ai grandi magazzini, al cinematografo.
In passato l’Ente Cassa di Risparmio di Michele Gremigni, grazie all’impegno tenace e alla pragmatica pazienza di Marcella Antonini, ha saputo far emergere i tesori
del territorio. Quest’anno protagonisti sono i musei del
collezionismo storico che abitano, spesso incogniti ai turisti e ai cittadini stessi, Firenze. Credo che ammirazione e
gratitudine siano dovuti a chi ha reso possibile, in quest’anno 2011, la degna impresa.

presentazioni
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attenzione che il virtuoso progetto Piccoli Grandi
Musei dedica quest’anno al tema del collezionismo
storico-artistico rappresenta una preziosa occasione per indirizzare l’attenzione del grande pubblico non soltanto su
una delle più importanti collezioni di scultura medioevale della città, ma anche per far conoscere meglio un personaggio centrale nel contesto dei cultori d’arte della prima
metà del Novecento: Salvatore Romano.
Nel 1946, anche in segno di risarcimento morale e culturale alle profonde ferite inferte dalla guerra al Paese, Salvatore donò al Comune di Firenze un nucleo coerente di
oggetti, in memoria del padre e del paese natio, Meta di
Sorrento, e in onore della città che lo aveva ospitato con
moglie e figlio fin dal 1924.
Il progetto di allestimento, che ancora oggi gelosamente
custodiamo nelle sue forme originali, fu pensato dallo stesso Salvatore – le cui spoglie sono conservate al centro dell’ambiente in un sarcofago dal coperchio paleocristiano –
in collaborazione con il figlio Francesco, accostando opere di artisti di grande fama accanto a manufatti di anonimi lapicidi medioevali spesso provenienti da luoghi “periferici” rispetto all’Italia artisticamente più nota.
L’iniziativa Piccoli Grandi Musei rappresenta per i Musei Civici Fiorentini una tappa importante nel contesto dell’azione strategica di valorizzazione della Fondazione Salvatore Romano, condotta anche in collaborazione con gli
eredi Romano che ci sostengono mettendo generosamente
a disposizione le memorie della famiglia e condividendo
presentazioni



la passione per Santo Spirito, quartiere cui Salvatore fu
molto legato trovando dimora e sede della propria attività
di antiquario presso Palazzo Magnani Feroni.
Vorrei pertanto dedicare un ringraziamento agli ideatori e agli autori di questa pubblicazione che sistematizza e
aggiorna le informazioni storico-critiche sul contesto della collezione e su ciascun oggetto esposto e, in particolare,
vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a Serena Pini che con intelligente professionalità, generosità e passione cura da anni per conto dei Musei Civici Fiorentini l’eredità di Salvatore Romano nonché lo studio e la memoria
del cenacolo trecentesco del complesso conventuale di Santo Spirito.

elena pianea
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L’
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eredi Romano

antico Cenacolo di Santo Spirito ospita dal 4
una raccolta di oggetti d’arte donata al Comune di
Firenze dall’antiquario Salvatore Romano.
Nato nel 8 a Meta di Sorrento, in provincia di Napoli, figlio di un capitano marittimo e armatore di seconda generazione, Salvatore Romano era già avviato
a seguire la tradizione di famiglia quando scoprì la sua
vocazione per la raccolta e il commercio degli oggetti
d’arte. Sembra che a destare in lui tale interesse sia stata la frequentazione di un maestro di violino e di un artigiano liutaio nella città di Genova, dove si era recato
a studiare Ingegneria Navale con un
diploma dell’Istituto Nautico di Napoli. Nel  era di nuovo a Napoli e commerciava violini. Dieci anni
più tardi già esercitava in quella città
la professione di antiquario.
Il suo gusto raffinato lo portò in breve tempo ad avere contatti con Firenze, la città prediletta dai collezionisti e direttori di musei stranieri
dell’epoca, dove antiquari di fama internazionale, come Stefano Bardini
ed Elia Volpi, stavano contribuendo
a diffondere, in Europa e negli Stati
Uniti, un acceso interesse per l’arte



antica del nostro Paese e, in particolare, per le sue più
tipiche espressioni di età medievale e rinascimentale. A
introdurlo nel vivace ambiente degli antiquari fiorentini fu il collega Demetrio Tolosani che lo aveva conosciuto durante i suoi viaggi a Napoli. La sua presenza
in città si fece sempre più assidua, finché tra il  e
il 4 decise di trasferirsi definitivamente a Firenze,
con la moglie e il figlio Francesco.
In quegli anni il mercato fiorentino era dominato da
Giuseppe Salvadori, che convogliava l’attività di tutti
gli antiquari minori della città acquistando e rivendendo a prezzi vantaggiosi grandi quantità di oggetti
d’arte e suppellettili d’epoca. Anche Salvatore Romano entrò a fare parte di quel circuito, ma riuscì presto
a rendersi autonomo, dando prova di una non comune capacità di riconoscere istintivamente la qualità artistica e di un diverso modus operandi, contrassegnato
dal gusto per la ricerca e lo studio delle testimonianze
del passato. Più che presso le botteghe degli altri antiquari, egli infatti acquistava le opere direttamente nei
luoghi di origine, recandosi personalmente in tutte
quelle città e campagne italiane in cui si potevano ancora trovare oggetti d’arte mai visti o scovare capolavori tra le rovine di antichi edifici in demolizione. Per
questo si assentava spesso da Firenze, «isolandosi da
tutti e da tutto» per lunghi periodi. Come ricorda il suo
collega ed amico Luigi Bellini, «aveva il coraggio di vivere per settimane e settimane in una casetta del più
umile villaggio o del paesello più ignorato, fino a che
non fosse arrivato a convincere il fortunato possessore
di un oggetto a venderglielo».
Salvatore Romano acquistava antichità di ogni genere e
di qualsiasi epoca: dai dipinti su tavola del Trecento alle grandi tele veneziane, dalle sculture monumentali ai
bronzetti e alle terrecotte policrome di piccolo formato,
fondazione salvatore romano
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dai mobili rinascimentali alle specchiere settecentesche,
dalle ceramiche ai tessuti. Era però particolarmente attratto dalla scultura e non si peritava di acquistare anche
manufatti lapidei da esterno di grandi dimensioni, come le statue da giardino, le vere da pozzo, le fontane e le
mostre di portale. Da tale punto di vista lo si può forse
paragonare a Stefano Bardini, ma a differenza del più
anziano collega, Salvatore Romano non era incline a integrare e rimaneggiare gli oggetti raccolti in funzione delle istanze del mercato. Sotto la sua diretta supervisione,
i monumentali gruppi scultorei venivano smontati e, divisi in pezzi, trasferiti a Firenze, con tutte le difficoltà che
il trasporto con i mezzi dell’epoca poteva presentare. Le
antichità spedite a Firenze dai luoghi delle sue peregrinazioni spesso rimanevano a lungo chiuse in cassa nei
suoi magazzini che solo pochi eletti potevano visitare.
Queste sue peculiarità, unite a un atteggiamento gioviale ma allo stesso tempo discreto e riservato, gli valsero un
la fondazione salvatore romano nel cenacolo di santo spirito



certo isolamento nel malizioso ambiente degli antiquari fiorentini, nonostante l’amicizia con Elia Volpi e la fama di fine conoscitore che si era guadagnato in quel settore. Di aspetto dimesso e finanche trascurato, rifuggiva
la mondanità e qualsiasi forma di ostentazione pubblica del proprio lavoro. I suoi coetanei lo descrivono come un «uomo inaccessibile, ma d’intelligenza sovrana»,
delle cui vendite «non si conosce nulla o quasi nulla»,
perché circondato da «una clientela d’alto rango, di quella chiusa che non gira e non chiacchiera con nessuno».
La schiera dei personaggi «d’alto rango» che ebbero rapporti con Salvatore Romano include alcuni dei più eminenti studiosi di arte e curatori di musei del secolo scorso, come Wilhelm von Bode, Wilhelm Valentiner,
Adolph Goldschmidt, Raimond van Marle, Richard
Offner, James Rorimer, John Pope-Hennessy, Pietro
Toesca, Lionello Venturi, Giovanni Poggi, Alessandro
Parronchi, Cesare Brandi e Roberto Longhi. Tra le collezioni che oggi ospitano opere passate dal suo atelier
figurano diversi importanti musei, non solo europei
ma anche d’oltreoceano, come il Detroit Institute of
Arts o i Cloisters del Metropolitan Museum of Art a
New York. Il prevalente interesse per le antichità inoltre non impedì a Salvatore Romano di apprezzare l’arte contemporanea e frequentarne alcuni esponenti, come Filippo De Pisis e il giovane Silvio Loffredo.
Gli incontri avvenivano nel suo studio di via delle Belle Donne e, dopo il , nel Palazzo Magnani Feroni
di via dei Serragli, un monumentale edificio a tre piani, costruito alla metà del xv secolo su commissione dei
Del Pugliese e successivamente appartenuto ai Botta, al
marchese Giuseppe Feroni, ai Magnani di Pescia e infine agli Amerighi. Da questi ultimi Salvatore Romano
acquistò i primi due piani, non per risiedervi, ma per allestirvi il suo patrimonio di oggetti d’arte, come già avefondazione salvatore romano
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vano fatto Stefano Bardini con l’antico edificio di piazza de’ Mozzi ed Elia Volpi con il Palazzo Davanzati, per
citare solo i casi più noti. Analogamente ai suoi due celebri predecessori, vi portò quindi molte delle pitture,
sculture e suppellettili che aveva raccolto in tutti quegli
anni di studi e ricerche e le utilizzò per arredare in modo scenografico i vari ambienti dell’edificio, ordinandole
per nuclei omogenei di oggetti, secondo criteri di carattere estetico. L’arredo del palazzo avrebbe mantenuto a lungo la memoria del suggestivo allestimento del
, fino alla recente vendita all’asta, da parte degli attuali eredi dell’antiquario, dell’ingente patrimonio di
opere d’arte accumulato tra quelle mura.
Alla fine degli anni Trenta Salvatore Romano e suo figlio Francesco – che ne avrebbe continuato l’attività
tramandandola a sua volta ai suoi odierni discendenla fondazione salvatore romano nel cenacolo di santo spirito



ti – erano considerati, insieme ai Bellini, gli antiquari
più importanti di Firenze.
Non tutte le casse trasferite nel Palazzo Magnani Feroni erano comunque state aperte. Quelle casse chiuse, che
da anni giacevano nei magazzini dell’antiquario e di cui
nessuno aveva forse mai visto il contenuto, avevano attirato la curiosità dei contemporanei divenendo oggetto di dicerie. Salvatore Romano ne parlava come di scrigni di meraviglie e girava voce che per gli oggetti che vi
si custodivano alcuni collezionisti e direttori di musei
stranieri avessero offerto invano somme spropositate.
Anche questi aneddoti concorrono a dimostrare che Salvatore Romano non fu semplicemente un antiquario,
ma si dedicò alla ricerca e alla selezione delle testimonianze del passato con la stessa cura e lo stesso coinvolgimento dei più appassionati collezionisti d’arte.

La Fondazione Salvatore Romano
Il mistero delle casse che giacevano nei magazzini di Salvatore Romano fu svelato quando nel 4 l’antiquario
donò al Comune di Firenze gli oggetti d’arte che si trovano esposti nel Cenacolo di Santo Spirito. La raccolta
riunisce diversi di quei «pezzi più rari» dai quali Salvatore Romano non era riuscito a separarsi e che erano stati messi da parte per una donazione pubblica che, nelle
intenzioni del loro proprietario, avrebbe dovuto onorare la memoria dei suoi natali e al contempo sciogliere il
suo debito di gratitudine verso la città che lo aveva accolto, come ricorda l’epigrafe affissa nel Cenacolo nel
4: «Per onorare la memoria di mio padre Francesco
Romano e il mio paese natio Meta di Sorrento dono al
Comune di Firenze queste opere da me raccolte con pazienza ed amore grato della lunga ospitalità concessami».
fondazione salvatore romano
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L’interno
del Cenacolo
di Santo Spirito
con le opere
donate
da Salvatore
Romano

L’occasione per realizzare quel proposito si presentò
appunto nell’immediato dopoguerra, quando l’antico
refettorio di Santo Spirito era stato da poco restaurato
e, al fine di salvaguardarlo da destinazioni d’uso improprie e renderlo visitabile, si andava cercando una
soluzione per aprirlo al pubblico come museo, secondo una formula già sperimentata in molti altri cenacoli della città. Il vasto ambiente trecentesco ad aula unica, dall’aspetto sobrio e solenne, risultò particolarmente
congeniale al genere di antichità che Salvatore Romano vi avrebbe potuto collocare. Quest’ultimo, a sua volta, indubbiamente si adeguò al luogo, selezionando, tra
gli innumerevoli oggetti d’arte della sua raccolta, una
serie di sculture, decorazioni architettoniche, frammenti lapidei e affreschi staccati che, seppure provenienti da diverse regioni italiane e di varie epoche comprese tra l’antichità romana e il xvi secolo, avrebbero
dimostrato di combinarsi perfettamente tra di loro e
con la sistemazione che avrebbero avuto nel Cenacolo.
la fondazione salvatore romano nel cenacolo di santo spirito



In questo singolare allestimento di tipo ornamentale,
realizzato dallo stesso Salvatore Romano con l’aiuto del
figlio Francesco, niente è casuale e nella ricerca di equilibrio e simmetria cui è improntato trova legittimazione anche l’apparente incongruenza dell’accostamento
di manufatti di diverso valore storico e artistico: eccelse opere d’arte, come le due sculture di Tino di Camaino o i rilievi attribuiti a Donatello, e anonimi capitelli o frammenti di paramenti murari.
Sul lato della parete decorata dalla Crocifissione dell’Orcagna, la sagoma rettangolare di un monumentale
rilievo policromato, raffigurante la Madonna della Misericordia, si staglia al centro dell’integrazione a tinta
neutra della grande lacuna dell’affresco, in asse con la
figura di Cristo in croce, al di sopra di una credenza che
sembra richiamare i volumi di un altare, affiancata da
due magnifici Leoni marini di epoca romanica rivolti l’uno contro l’altro. Sulla parete opposta, un’imponente
mostra di portale di provenienza campana, che conserva intatti i segni della sua antica destinazione d’uso, rievoca la posizione dell’ingresso originario del Cenacolo,
con sopra una di quelle grandi insegne araldiche che un
tempo sormontavano gli accessi dei palazzi nobiliari e
ai lati i due citati frammenti di rilievi donatelliani, entrambi coronati da protomi leonine. Poco più avanti
due cani in pietra affrontati introducono la visione prospettica del portale, alla stregua di capiscala. Il fulcro di
tutta la composizione è rappresentato dalla vera da pozzo al centro dell’aula, con intorno altri manufatti connessi al tema dell’acqua, quali bacili, vasche e parti di
fontane. Qui una monumentale fontana attribuita a
Bartolomeo Ammannati, che Salvatore Romano collocò nel Cenacolo per rendere omaggio allo scultore e
architetto autore del Ponte Santa Trinita, distrutto durante le rappresaglie belliche e a quella data non ancofondazione salvatore romano



ra ricostruito, ci ricorda che il museo nacque dalla volontà dell’antiquario di contribuire al risarcimento dei
danni inferti alla città dalla recente guerra. Le relazioni
che legano gli oggetti della raccolta, nei loro raggruppamenti o abbinamenti simmetrici, spaziano dalla forma alla funzione, dall’autografia al soggetto. Così, ad
esempio, le sculture di Tino di Camaino, un Angelo adorante e una Cariatide, si contrappongono in asse alle
due estremità dell’ambiente; l’edicola con la Madonna
con Bambino, dell’ambito di Jacopo della Quercia, situata di fronte all’ingresso, trova un pendant, dalla parte opposta della parete, in un tabernacolo quasi identico con un’immagine devozionale dello stesso genere
attribuita a Giovanni da Pisa; la decorazione a girali e
rosette dei frammenti di antiche lastre, addossati al centro del medesimo lato, si confronta con il soprastante
rilievo su carta degli analoghi motivi ornamentali delle parti superstiti del fregio dipinto che un tempo correva tra i finestroni del Cenacolo.
Denominatore comune della maggior parte degli oltre
settanta oggetti della raccolta è il loro stato di frammenti
provenienti da complessi monumentali smembrati e
fortuitamente scampati alla distruzione, testimoniato
da tutte quelle vecchie mancanze e alterazioni con le
quali Salvatore Romano volle evidentemente esporli,
evitando perfino di rimuovere le tracce delle malte che
li tenevano uniti alle strutture originarie o alle costruzioni in cui erano stati successivamente reimpiegati.
In un contesto simile, nell’ottica di Salvatore Romano,
qualsiasi elemento di arredo di fattura moderna, ancorché funzionale all’allestimento, sarebbe risultato incongruente. L’antiquario vi ripropose, pertanto, le soluzioni adottate nei suoi atelier, utilizzando, come
supporti, gli stessi oggetti d’arte, ovvero antichi capitelli
e frammenti di colonne, pochi mobili d’epoca, dalle sela fondazione salvatore romano nel cenacolo di santo spirito



vere linee tardorinascimentali, e una serie di rudimentali basamenti in legno che, per il materiale e la fattura,
richiamano alla mente le famose casse in cui quelle opere erano rimaste chiuse per anni. Da resti di vecchi imballaggi derivano chiaramente le due strutture in legno
rivestite di iuta, con fondi in tela dipinta a imitazione
del porfido, che ospitano la coppia di Leoni marini.
Dal momento che ciascuno di questi oggetti d’arte fu
selezionato in funzione di una specifica collocazione,
non sorprende che Salvatore Romano abbia voluto subordinarne la donazione alla formale accettazione di
una serie di condizioni che ancora oggi vincolano l’amministrazione comunale e la locale Soprintendenza a
garantirne «l’inamovibilità assoluta», curando che «restino nella disposizione lor data», «non vengano rimossi
per alcuna ragione, neanche di prestito e di esposizione temporanea» e non vi «siano aggiunti altri oggetti di
diversa provenienza». Con lo stesso atto Salvatore Romano inoltre assicurava a se stesso e a suo figlio Francesco la direzione onoraria del nuovo museo. Da queste istanze emerge chiaramente il legame che univa
l’antiquario al museo da lui creato, un rapporto così
profondo da indurlo a desiderare di rimanere vicino a
quegli oggetti anche dopo la morte, facendo del Cenacolo il suo luogo di sepoltura. Salvatore Romano morì
nel  e alcuni anni più tardi le sue spoglie vennero
tumulate nel grande sarcofago, sormontato da un coperchio di epoca paleocristiana, che si trova verso la parete di fondo del Cenacolo.
Se la principale caratteristica del museo è quella di riflettere il particolare gusto estetico di Salvatore Romano, offrendo al visitatore un modo alternativo di accostarsi alle opere d’arte, nella suggestiva cornice di un
ambiente «propizio alla contemplazione e allo studio»,
la raccolta si distingue comunque anche per suo il cofondazione salvatore romano



spicuo nucleo di sculture medievali che, per ampiezza
e varietà, a Firenze può essere paragonato solo con quello del Museo Stefano Bardini.

L’antico Cenacolo di Santo Spirito
L’ampio salone a pianta rettangolare, con copertura a
capriate lignee e con cinque grandi bifore archiacute in
ciascuno dei lati lunghi, oggi in gran parte tamponate,
risale al xiv secolo ed è uno degli ambienti più antichi
del complesso di Santo Spirito, l’unico che non ha subito interventi di ammodernamento. All’epoca della
sua costruzione la chiesa dedicata a Santa Maria, Santo Spirito e San Matteo, eretta dai padri Eremiti di
Sant’Agostino nella seconda metà del Duecento, forse
ingombrava una porzione del Chiostro dei Morti lungo il fianco dell’attuale basilica, oppure occupava la
stessa area di quest’ultima ma in posizione più avanzata. La vecchia chiesa andò distrutta, con altre parti del
primo nucleo conventuale, nell’incendio che divampò
la notte del  marzo 4, mentre era in corso la costruzione della nuova basilica sulla falsariga del progetto di Filippo Brunelleschi.
L’incendio evidentemente risparmiò questo vasto ambiente che allora era usato come refettorio, ovvero era
il luogo in cui i frati si recavano a consumare i loro pasti. Il refettorio dei conventi, detto “cenacolo” in memoria della Coena Domini, l’Ultima Cena di Gesù, doveva essere accessibile sia ai frati che ai convitati esterni
e per questo nel complesso di Santo Spirito si collocava tra la piazza e il chiostro di clausura. Le attuali porte non esistevano e vi si accedeva da un’apertura, oggi
tamponata, al centro della testata opposta alla parete affrescata. L’ingresso era preceduto da un’anticamera in
la fondazione salvatore romano nel cenacolo di santo spirito



cui si compiva il rituale dell’abluzione delle mani, corrispondente alla Sala del Silenzio che si trova dietro
questa parete del fabbricato e che oggi immette nel refettorio nuovo costruito, perpendicolarmente al primo, intorno al 8. Secondo le Costituzioni dell’Ordine agostiniano, la mensa non poteva essere scoperta
finché il frate designato non avesse dato inizio alla prima lettura, sul pergamo che si trovava nella nicchia tuttora visibile al centro della parete sud del Cenacolo. Le
sacre letture avevano la funzione di sottolineare il valore liturgico di quel momento di vita comunitaria, come previsto anche dalla Regola di sant’Agostino: «Sedendo a mensa e finché non vi alzate, ascoltate senza
rumore e discussioni ciò che secondo l’uso vi si legge,
affinché non si sfami soltanto la gola, ma anche le orecchie appetiscano la parola di Dio» (, ).
La sacralità di questi ambienti era altresì evidenziata
dalle pitture che generalmente ne decoravano la parete breve opposta all’ingresso, con scene allusive al mistero della morte e resurrezione di Cristo che si rinnova attraverso il sacramento dell’Eucarestia. Il Cenacolo
di Santo Spirito venne affrescato da Andrea Orcagna,
con la collaborazione del fratello Nardo di Cione, presumibilmente nel settimo decennio del Trecento. Questo refettorio e quello quasi identico di Santa Croce, decorato da Taddeo Gaddi, sono i più antichi che si
conservano a Firenze e, nella parete affrescata, entrambi
presentano, seppure con alcune varianti, la Crocifissione in alto e l’Ultima Cena in basso. Nei cenacoli fiorentini l’Ultima Cena acquisterà con il tempo un rilievo sempre maggiore, fino a diventare, negli ultimi
decenni del xv secolo, il tema esclusivo della decorazione
di questo genere di ambienti.
Il trecentesco Cenacolo di Santo Spirito dovette cadere in disuso a seguito della costruzione, alla fine del Cinfondazione salvatore romano
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quecento, di un altro refettorio, nell’area del convento
oggi occupata dal Distretto Militare. Non sappiamo come sia stato utilizzato nei due secoli successivi, ma è certo che già nel Settecento si era perfino persa la memoria della sua funzione originaria e quindi lo si chiamava
“stanzone”, supponendo che potesse trattarsi della chiesa antica, precedente a quella brunelleschiana.
La comunità agostiniana di Santo Spirito fu tra le corporazioni religiose soppresse da Napoleone nel 88 e
ripristinate nel 84. Un acquerello su carta di proprietà
privata, raffigurante l’interno del Cenacolo visto dal lato opposto alla parete affrescata, di autore ignoto e non
datato ma stilisticamente riferibile all’inizio del xix secolo, attesta che allora l’ambiente era in uso ad artigiani. Il dipinto rivela anche che l’affresco dell’Orcagna era
scialbato e che la grande apertura che ha provocato la
perdita di tutta la sua parte centrale esisteva già ed era affiancata da due corpi di fabbrica aggettanti. I segni lasciati nell’affresco dall’ammorsatura del solaio
superiore di queste due
strutture sono chiaramente visibili alla base della
Crocifissione. È possibile
che gli autori dello scempio fossero ignari dell’esistenza di un pregevole affresco del xiv secolo sotto
lo strato di scialbo.
Per effetto della legge postunitaria sulla soppressione delle corporazioni
religiose, nel 8 il complesso di Santo Spirito
venne incamerato dallo
la fondazione salvatore romano nel cenacolo di santo spirito



Stato italiano che due anni più tardi ne cedette alcune
parti al Comune di Firenze. Tra queste era anche l’antico “stanzone” che, dopo essere stato utilizzato dall’amministrazione cittadina come magazzino del Dazio
e Consumo, deposito delle bighe della storica corsa dei
cocchi e rimessa degli omnibus, nel 84 venne dato in
affitto allo scultore Raffaello Romanelli. Come ricorda
l’epigrafe murata sul lato esterno della testata orientale
del Cenacolo, l’artista vi rimase fino al 8, anno della sua morte, realizzandovi molte delle sue più celebri opere e accumulandovi circa quattrocento modelli in gesso
di varie dimensioni, tra i quali anche quelli della statua
di Cosimo Ridolfi nella stessa piazza Santo Spirito e dei
monumenti equestri di Giuseppe Garibaldi a Siena e
Carlo Alberto di Savoia a Roma. Come attestano alcune fotografie d’epoca che ritraggono il Cenacolo con i
gessi del Romanelli, la grande apertura al centro della testata orientale era già stata tamponata e l’affresco dell’Orcagna era di nuovo in gran parte visibile, sebbene crivellato di buche pontaie, analogamente alle altre pareti.
L’ambiente tuttavia continuava ad essere erroneamente
identificato con l’antico capitolo o la chiesa primitiva di
Santo Spirito e il dipinto veniva generalmente riferito a
seguaci di Giotto diversi dall’Orcagna.
Solo dopo la morte dello scultore si prese in considerazione la possibilità di risanare questo luogo e di farne un
museo, inizialmente con l’idea di esporvi le sculture e i
modelli in gesso del Romanelli che i suoi eredi avevano
previsto di donare al Comune di Firenze. I lavori cominciarono nel  con il restauro dell’immobile e
proseguirono nel 8 con il recupero, a cura di Amedeo Benini e dei figli Cesare e Lamberto, della decorazione delle pareti lunghe. Di questo intervento resta memoria nel disegno appeso alla parete di fronte all’ingresso,
un grande lucido di una delle poche parti superstiti delfondazione salvatore romano



l’antico fregio a motivi vegetali e uccelli, eseguito da Cesare Benini e donato al Comune da Salvatore Romano
insieme alle opere della sua raccolta. Dopo l’inizio della guerra le mutate condizioni economiche costrinsero
l’amministrazione comunale a interrompere i lavori e fu
la locale Soprintendenza a provvedere al restauro del
grande affresco dell’Orcagna tra il 4 e il 44, affidandone l’esecuzione agli stessi Benini. L’anno seguente tutti i modelli in gesso del Romanelli rimasti nel Cenacolo vennero rimossi e in parte trasferiti nella gipsoteca
dell’Istituto d’Arte di Firenze, per lasciare il posto alle
opere che di lì a poco sarebbero state donate al Comune da Salvatore Romano.
Nel frattempo il restauro dell’affresco aveva portato a
chiarirne l’autografia e il recupero del suo registro inferiore, con i frammenti laterali dell’Ultima Cena, aveva permesso di dimostrare che, come alcuni studiosi
avevano già rilevato, l’ambiente aveva svolto anticamente la funzione di refettorio. La pittura dell’Orcagna sarebbe stata nuovamente restaurata da Lionetto
Tintori all’inizio degli anni Settanta.
L’antico
Cenacolo
di Santo
Spirito con i
modelli
in gesso di
Raffaello
Romanelli,
1936, Firenze,
Fototeca dei
Musei Civici
Fiorentini,
inv. n. 2982
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L’affresco trecentesco di Andrea e Nardo
di Cione nel Cenacolo di Santo Spirito

L

a parete est del Cenacolo di Santo Spirito è interamente occupata da un ampio affresco, oggi in parte perduto, raffigurante in alto la Crocifissione e
in basso una frammentaria Ultima Cena. La cornice che delimita il perimetro
della scena superiore è decorata a racemi, interrotti da formelle polilobate da
cui si affacciano le figure di Cristo benedicente (al vertice), dei quattro Evangelisti e di dieci profeti. Lungo le fasce laterali, si trovano anche due stemmi,
ora illeggibili, mentre nei due riquadri agli angoli inferiori sono ancora visibili le armi della famiglia committente, i Cambi di Napoleone, originari di Sansepolcro. Nel 1344 Neri di Cambio si trasferì a Firenze. A commissionare l’opera fu probabilmente il figlio Filippo, mercante di successo, dopo la morte del
padre (1355).
Nella zona sottostante era dipinta l’ Ultima Cena. La scena si svolge sotto un loggiato aperto, di cui le pareti laterali ci restituiscono la profondità. Le esili colonne in secondo piano lasciano intravedere il cielo azzurro sullo sfondo e sorreggono
un soffitto decorato a stalattiti. A sinistra, sono ancora visibili le figure degli apostoli Matteo e Taddeo, riconoscibili dalle iscrizioni gotiche che compaiono sull’architrave sopra le loro teste. L’atteggiamento di sorpresa e di perplessità che li
caratterizza, le loro espressioni severe e impaurite ci rivelano che il pittore aveva
raffigurato il momento più drammatico dell’episodio evangelico, quello in cui
Cristo pronuncia la terribile rivelazione: «In verità vi dico, uno di voi mi tradirà». Sul lato opposto, s’intravedono le due aureole di san Bartolomeo, il cui nome è pure conservato, e di un altro apostolo. La scena è delimitata da due edicole, separate dal loggiato. La loro resa prospettica fa arretrare ancor più in profondità
il vano del Cenacolo. Nelle due nicchie, che presentano una copertura a valva,
erano collocati due santi a figura intera. Del personaggio a sinistra rimane soltanto il copricapo a forma di mitria che, essendo tipico dei vescovi, lascia pensare
che qui fosse effigiato sant’Agostino, vescovo fondatore dell’omonimo Ordine. La
figura sulla destra è invece quasi del tutto integra e rappresenta un altro agostiniano, come ci indica l’abito nero col cappuccio. Nella mano destra tiene una piccola croce o un giglio, non più visibili, nell’altra un libro. Tali attributi sono propri di san Nicola da Tolentino. Quest’ultimo fu salvato da una malattia
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dall’apparizione della Madonna, che
gli consigliò di mangiare un pane benedetto. In seguito a quest’evento miracoloso, si diffuse l’abitudine di distribuire ai fedeli i cosiddetti “pani
di san Nicola”, benefici contro i malanni e soprattutto contro la peste.
Questo potrebbe essere il motivo della presenza di san Nicola nella decorazione del Cenacolo, il luogo in cui
gli Agostiniani consumavano i loro
pasti. Come viene suggerito anche dalla loro diversa collocazione spaziale,
i due santi fungono da intermediari
tra gli spettatori reali e l’evento sacro
che si svolge sotto il loggiato.
Veduta d’insieme dell’affresco
Assieme a quello dipinto in Santa
Croce da Taddeo Gaddi, questo di Santo Spirito è il più antico refettorio fiorentino con una scena dell’Ultima Cena a noi pervenuto. Questo tema iconografico, associato alla Crocifissione, aveva la precisa funzione morale di invitare i frati all’identificazione col sacrificio di Cristo, preannunciato con
l’istituzione dell’Eucarestia e compiutosi attraverso la morte. Alla complessa articolazione spaziale dell’Ultima Cena si contrappone l’assenza di qualsiasi elemento d’ambientazione nella terribile scena della Crocifissione, che originariamente si stagliava contro un cielo azzurro, oggi quasi del tutto perduto. Allo
scopo di concentrare totalmente l’attenzione dell’osservatore sulla drammatica
sofferenza di Cristo, le cui proporzioni sono maggiori rispetto a quelle degli altri personaggi, il pittore non ha raffigurato nemmeno i due ladroni, che solitamente compaiono ai lati della Croce. Venti angeli addolorati attorniano la figura di Gesù e tre di essi raccolgono nelle ciotole il sangue che fuoriesce dalle mani
inchiodate e dal costato. La corona di spine che cinge il capo di Cristo è un particolare piuttosto raro nell’iconografia della Crocifissione e allude ai suoi patimenti precedenti. Al di sopra della croce, un pellicano si colpisce il petto per nutrire col suo sangue i piccoli nel nido, così come il Redentore aveva sacrificato la
vita per la salvezza dell’umanità.

la fondazione salvatore romano nel cenacolo di santo spirito



Il gruppo delle pie donne

La zona inferiore dell’affresco è occupata da una folta schiera di personaggi. A
sinistra, l’uomo a cavallo, col nimbo e in atteggiamento di preghiera, potrebbe
rappresentare Giuseppe d’Arimatea, che si offrì di dare degna sepoltura al corpo del Salvatore, mettendo a disposizione il suo personale sepolcro. Vicino a lui,
compare il gruppo delle pie donne, che avevano seguito Cristo dalla Galilea, contristate per il tragico evento. In primo piano, le tre figure con l’aureola, in gran
parte perdute, sono identificabili, da sinistra, con Maria Maddalena, san Giovanni Evangelista e Maria di Cleofa. L’apostolo guarda verso il basso, dove era
raffigurata la Vergine svenuta per il dolore.
Sul lato opposto dell’affresco, il cavaliere in armatura, che reggeva in mano un lungo bastone, oggi quasi del tutto scomparso, impersona Longino, il soldato che oltraggiò Gesù trafiggendone il costato, ma che successivamente riconobbe la sua natura divina e si convertì. Nell’angolo destro, un gruppo di armati si gioca a sorte le
vesti del condannato, ma viene interrotto dalla figura col manto giallo, probabilmente Nicodemo, che prega gli armigeri di non fare a pezzi la tunica di Cristo.
La grandiosa e severa composizione fu ideata e in parte realizzata da Andrea di
Cione, detto l’Orcagna (documentato tra il 1343 e il 1368), in collaborazione col
fratello Nardo (morto nel 1366). La fama del primo si lega soprattutto al polittico per la cappella Strozzi di Santa Maria Novella (1354-1357) e al monumentale tabernacolo della chiesa di Orsanmichele (1352-1360); il secondo è autore, tra
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Il gruppo dei soldati che tirano a sorte per le vesti di Cristo

l’altro, del ciclo di affreschi della sopracitata cappella di Santa Maria Novella
(1354-1357). Alla metà del Trecento, l’Orcagna era a capo della più fiorente e rinomata bottega di Firenze, tanto che Lorenzo Ghiberti, che per primo gli attribuisce la decorazione del refettorio di Santo Spirito, nei suoi Commentari lo ricorda come il maggior artista fiorentino dopo Giotto. Nel XVI secolo, Vasari lo
definirà «artista universale», essendosi cimentato con uguale eccellenza nella pittura, nella scultura e nell’architettura. Appunto con uno dei principali allievi di
Giotto, Maso di Banco, si era formato l’Orcagna. La salda impostazione spaziale e il vigore plastico e volumetrico hanno permesso di ricondurre alla sua mano
l’intensa figura del Crocifisso, i solenni apostoli dell’Ultima Cena, san Nicola e
san Giovanni Evangelista. Anche il motivo della copertura a valva delle due nicchie laterali sembra una sua firma, essendo stato proprio Andrea a sperimentarlo nella decorazione del tabernacolo di Orsanmichele. A Nardo, invece, spetterebbero i brani distinti da un maggiore pittoricismo, condotti con una gamma
cromatica più soffusa e un tratto più morbido, in cui l’interesse dell’artista si concentra sull’indagine psicologica delle figure, come nel gruppo delle pie donne. Uno
o più collaboratori, infine, intervennero nella cornice decorativa. Il confronto stilistico con opere della maturità artistica di Andrea e di Nardo ci porta a datare
l’affresco del refettorio alla prima metà del settimo decennio del Trecento.
Silvia De Luca

la fondazione salvatore romano nel cenacolo di santo spirito
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. lapicida umbro
Capitello
prima metà del secolo xiv
pietra; cm 4×4 (capitello), cm 
(frammento di colonna)
MCF-FR 1946-1
Ogni lato del capitello presenta due
turgide foglie che si dipartono da un
gambo, poste in maniera simmetrica, una al centro della faccia e l’altra
sull’angolo, e attorno a questi elementi, sullo sfondo, la profilatura di
un motivo fogliaceo a bassissimo rilievo. L’abaco mostra una decorazione a dentelli in basso e un motivo floreale al centro. Il capitello
sormontava una colonnina, di cui si
conserva solo l’estremità superiore.
L’opera proviene da Gubbio. Di
qualità non eccelsa, come indica il
carattere sommario del rilievo, forse
in parte dovuto anche al degrado della superficie, si ispira probabilmente ai capitelli della pergula – ovvero
della trabeazione su colonne che recinge l’altare maggiore – nella Basilica di Santa Chiara ad Assisi, datati
ai primi due decenni del xiv secolo.
La decorazione di alcuni di questi capitelli assisiati è molto simile a quella del nostro esemplare, con foglie rigogliose ed aggettanti e motivi
vegetali a bassorilievo sullo sfondo.
Date le ridotte dimensioni, è possibile che il capitello facesse parte in
origine del colonnato di un chiostro
fondazione salvatore romano
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o di uno degli apparati di arredo di
una chiesa, come un altare, un pulpito o un monumento sepolcrale.
. lapicida lombardo
Frammento di transenna
secolo ix
pietra; cm ×4
MCF-FR 1946-2
Il rilievo, di forma irregolare perché
frammentario, presenta tre fasce distinte di decorazione. La prima, dal
basso, mostra un disegno di fettucce tripartite, disposte a formare dei
quadrati, in ciascuno dei quali è inscritto un diverso e stilizzato motivo
floreale o vegetale. La fascia centrale è occupata da un arco, sorretto da
due colonnine con piccoli capitelli



ionici, che incornicia una croce affiancata, in basso, da due alberelli e,
in alto, da due rosette circolari. Infine, la terza banda è ornata da un motivo a intreccio di vimini.
Il frammento proviene da Brescia.
Come si può dedurre dall’esame dei
profili, si tratta della parte sinistra di
una lastra, che in origine doveva essere grande almeno il doppio. È probabile che facesse parte di una recinzione presbiteriale, struttura che
in epoca medievale divideva, nelle
chiese, la zona del coro, riservata al
clero, dall’area occupata dai fedeli. I
motivi ornamentali scolpiti sulla superficie avevano anche una valenza
simbolica: la croce, elemento centrale della fascia mediana, richiama
la figura di Cristo; i due fiori in alto
ricordano il sole e la luna, che solitamente affiancano il sacro legno,
forse in ricordo del passo del Vangelo (Lc , 44) nel quale si riferisce
dell’eclisse di sole verificatasi al momento della morte di Gesù; gli alberelli in basso evocano l’iconografia
dell’albero della vita e quello sulla
destra, a forma di palmetta, rimanda inoltre al tema cristiano del martirio.
I motivi decorativi e il tipo d’intaglio, caratteristici della scultura altomedievale, trovano precisi riscontri in altri rilievi della medesima area
geografica: un pluteo rettangolare

con una croce, datato tra l’viii e il ix
secolo, che si trova nel Museo Cristiano di Brescia e i resti di un analogo manufatto che si conservano
nella pieve di Santa Maria a Erbusco
(Brescia), collocabili tra il ix e il x secolo, con elementi decorativi simili
a quelli della fascia inferiore della nostra lastra.
. lapicida campano
Leoni marini
inizio del secolo xiii
marmo; cm × (a sinistra),
cm 8×8 (a destra)
MCF-FR 1946-3.1; MCF-FR 1946-3.2
lapicida di epoca tardoantica
Capitello (a sinistra)
secolo iii o iv d.C.
marmo; cm 8×
MCF-FR 1946-3.3
lapicida di epoca altomedievale
Capitello (a destra)
secolo v o vi d.C.
marmo; cm 4×
MCF-FR 1946-3.4
I due animali mostrano, nella parte
superiore del corpo, le sembianze di
un leone che tiene tra le zampe anteriori una preda, identificabile con
un cinghiale, di cui s’intravede solamente la testa. La criniera, spartita
in folte ciocche, nasconde gran parte del dorso ricoperto di scaglie. Un
motivo a scaglie ricopre anche la
metà inferiore del corpo, costituita
visita al museo
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da una lunga coda di serpente arrotolata (quella del leone di sinistra è
in parte di restauro). Le due parti sono separate da una cintura a ovuli e
perline, dalla quale si dipartono grandi foglie d’acanto frastagliate.
La conformazione delle due creature fantastiche, per metà fiere e per
metà serpenti, è tipica del leone marino, un soggetto ricorrente della
decorazione delle stoffe persiane,
che giunse e si diffuse in Italia attraverso il commercio di quel genere di
tessuti.
Le sculture provengono dal palazzo
del Balzo a Napoli, come il frammento di mensa d’altare nella medesima raccolta (scheda ). Le due
edicole in legno rivestite di iuta, nelle quali oggi sono inserite, furono
appositamente realizzate da Salvatore Romano per la loro esposizione. La
mancata lavo-

razione del retro è indicativa di una
collocazione originaria che permetteva di vederne solo il fronte. Gli studiosi hanno ipotizzato che facessero parte della decorazione dell’antico
ambone, smembrato e disperso, della prima cattedrale napoletana di
Santa Restituta, insieme a uno dei
due plutei istoriati conservati in situ. Questa basilica, risalente al iv secolo, fu inglobata nella costruzione
della successiva Cattedrale di Napoli, detta di San Gennaro, diventando una cappella laterale del nuovo edificio, e fu ulteriormente
rimaneggiata nel Seicento, a seguito dei danni provocati da un terremoto. La sagoma dei nostri leoni si
adatta perfettamente allo spazio
triangolare della parte frontale dei
parapetti delle due scalinate che in
una delle tipologie di ambone, ovvero di pergamo, diffuse nell’Italia
meridionale, fiancheggiavano il podio. Da questa postazione, il sacerdote leggeva ai fedeli passi del Van-
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gelo e delle Epistole. La descrizione
particolareggiata degli animali, l’uso
diffuso del trapano a fini decorativi
e la definizione del fogliame avvicinano molto i leoni della Fondazione Romano ai plutei della menzionata chiesa napoletana, opera di una
corrente della scultura campana dell’inizio del xiii secolo, alla quale si
riferiscono, tra l’altro, i rilievi del
portico della Cattedrale di Sessa Aurunca (Caserta) e dei pulpiti del
Duomo di Salerno.
I leoni poggiano su due capitelli di
marmo. Quello sulla destra, con due
livelli di foglie d’acanto spinoso dalle nervature ben solcate, appartiene
alla tipologia detta “a lira”, diffusa
dalla metà del v secolo d.C. Il capitello sulla sinistra, in peggiori condizioni di conservazione, è di epoca
tardoantica e mostra in basso due ordini di foglie d’acanto frastagliato,
in alto coppie simmetriche di elici ai
lati di grandi fiori d’abaco.
4. manifattura toscana
Credenza
seconda metà del secolo xvi
legno di noce policromato e dorato;
cm ×48×
MCF-FR 1946-4
La credenza a due ante, proveniente
da Firenze e riferibile a una manifattura locale della seconda metà del
xvi secolo, mostra, nella parte supe-

riore, un piano non finito, una cornice sottopiano a onde, un fregio ornato da cherubini alternati a cartelle e piccole mensole, con coppie di
mensoloni a voluta alle estremità. Le
ante recano al centro scudi a rilievo.
Gli sportelli e i fianchi sono sformellati e chiusi agli angoli da colonnine decorate con pampini d’uva, affiancate da lesene a candelabra con
protomi femminili.
. scultore toscano
Madonna della Misericordia
inizio del secolo xv
pietra policromata; cm ×
MCF-FR 1946-5
L’altorilievo, proveniente dalla Valdichiana, raffigura una ieratica Madonna col capo cinto da una corona,
che, in segno di protezione, apre il
mantello sopra una folla di fedeli in
adorazione, mentre in alto due angeli
spargono incenso con i turiboli. I devoti inginocchiati ai suoi piedi sono
divisi in due schiere a seconda del
sesso: gli uomini sulla sinistra e le
donne sulla destra. In questa folla un
vescovo con la mitria, un papa con
la tiara, un re e una regina compaiono in mezzo a frati, monache e comuni fedeli, a indicare che la funzione mediatrice e protettiva della
Madre di Dio si estende all’umanità
intera. In primo piano, sulla sinistra,
si può riconoscere facilmente la fivisita al museo
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gura di san Francesco, con il saio, il
nimbo e le stimmate sulle mani. Il
santo appoggia una mano sulla spalla di un confratello e solleva l’altra
verso la Vergine per invocare la sua
protezione sul fraticello, impersonando così il ruolo di mediatore tra
i suoi seguaci e la fonte della salvezza divina. Sull’altro lato, la figura speculare di santa Chiara intercede con
lo stesso gesto per due clarisse. L’opera, stilisticamente riferibile a un
artista locale e databile all’inizio del
Quattrocento, fu dunque eseguita
fondazione salvatore romano



per una comunità francescana. I Francescani hanno avuto un ruolo importante nella diffusione del culto
della Madonna della Misericordia.
A questo Ordine si deve non a caso
la più antica rappresentazione conosciuta in Italia del potere protettivo
del mantello della Vergine, la cosiddetta Madonna dei Francescani di
Duccio di Buoninsegna (Siena, Pinacoteca Nazionale). L’ampia diffusione che ha avuto l’iconografia della Madonna del Manto, soprattutto
nell’Italia centrale, è legata anche al-

la funzione contra pestem di cui tali
immagini erano investite. Questo è
il motivo per cui la Vergine della Misericordia ricorre frequentemente sui
gonfaloni processionali del Quattrocento.
. lapicida abruzzese
Santo benedicente
secolo xiii o xiv
pietra e stucco; cm 88×8,
MCF-FR 1946-6
Nella lastra rettangolare, di provenienza abruzzese, appare scolpita in



bassorilievo una figura barbuta che
indossa una lunga veste dalle pieghe
verticali e un mantello parzialmente stretto in vita da una cintura. Il
manto è decorato lungo le pieghe
da piccoli fori di trapano, un tempo riempiti di piombo. Il libro nella mano sinistra e il gesto della benedizione portano a identificare la
figura con un santo, malgrado l’assenza del nimbo.
L’opera proviene verosimilmente
dall’arredo interno di una chiesa,
forse dalla cassa di un pulpito, come sembrano indicare le sue dimensioni. La mancanza di attributi specifici non consente oggi di
risalire all’identità del santo che, inserito nel suo contesto originario,
doveva però apparire facilmente riconoscibile, forse come il patrono
della chiesa.
Il rilievo è di qualità non molto elevata, come indicano la resa statica e
bidimensionale della figura, la sproporzione tra la testa e il corpo, le pieghe schiacciate del panneggio e la
posizione sbilenca dei piccoli piedi
che sbucano sotto la veste. Nel territorio dal quale proviene trova un
possibile termine di paragone nella
Madonna col Bambino a bassorilievo
della chiesa di Santa Maria Mater
Domini a Chieti, databile al primo
Trecento ma ispirata a modelli precedenti.
visita al museo



. lapicida puglieseda
Capitello
metà del secolo xiii ca.
marmo; cm 4×
MCF-FR 1946-7
Il capitello ha perduto gran parte della sua originaria decorazione. Nei pochi frammenti che ne rimangono si
riconoscono foglie, motivi vegetali,
testine e code di pavoni in basso e di
altri uccelli (forse aquile) in alto. L’intaglio è minuto e raffinato e altrettanto fine è il decoro a forellini di trapano lungo il profilo dell’abaco. Le
numerose lacune rendono difficile
avanzare ipotesi sul significato dell’ornamentazione. La presenza di uccelli all’interno di una folta vegetazione potrebbe alludere al giardino
del Paradiso. Nel Medioevo la figura del pavone era del resto frequentemente associata al Paradiso.
L’opera fu acquistata da Salvatore Romano a Gioia del Colle (Bari),
come proveniente da Castel del Monte (Andria). Questo capitello, tuttavia,
non mostra i caratteri antichizzanti, tipici dell’arte federiciana, che contraddistinguono la decorazione scultorea di Castel del Monte, la fortezza
che Federico ii fece costruire alla
metà del xiii secolo. Può invece essere felicemente confrontato con opere della cosiddetta corrente “ornamentale” della scultura pugliese, in
particolare con il capitello con fofondazione salvatore romano





gliame, fiori e draghi conservato nel
Lapidarium del Museo Diocesano di
Bitonto, proveniente dall’antico ciborio della Cattedrale della medesima
città, legato al nome di Gualtiero da
Foggia e datato al 4. I due esemplari hanno in comune la definizione
dei sottili motivi fogliacei incisi in superficie, la disposizione simmetrica e
a coppie degli animali (draghi volanti nell’opera bitontina), le proporzioni e le misure. Le somiglianze sono tali
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da rendere plausibile l’ipotesi che
anche il capitello della Fondazione Romano potesse far parte del medesimo
complesso. Dell’antico ciborio della
Cattedrale di Bitonto, smembrato
alla metà del xvii secolo, rimangono
anche due architravi e frammenti di
colonne, archetti e gradini. Indipendentemente dall’eventuale provenienza
bitontina, il nostro capitello è indubbiamente riferibile allo stesso ambito culturale. Esemplari simili si

trovano anche in Dalmazia, nei pulpiti delle cattedrali di Spalato e di
Traù.
8. bottega di jacopo della quercia
Madonna con Bambino
quarto-quinto decennio del secolo xv
stucco policromato; cm ×
MCF-FR 1946-8.1
Il rilievo, proveniente da Bologna,
rappresenta la Vergine che stringe a
sé il Bambino Gesù accogliendolo
visita al museo



sotto il suo mantello in segno di protezione, con lo sguardo malinconico,
assorto nel presentimento del tragico futuro del Figlio. L’opera è di qualità elevata, sia nel modellato che nei
dettagli della policromia. Un recente restauro ha riportato in luce resti
di dorature nelle capigliature, in corrispondenza delle stelle che un tempo decoravano il manto azzurro di
Maria, lungo i bordi della sua veste
di colore rosso e nella fascia che avvolge il corpo del piccolo Gesù. Quest’ultimo presenta intorno al collo e
al polso destro alcune minutissime
tracce di monili in corallo, un tipo di
ornamento molto diffuso nell’iconografia quattrocentesca del Bambino Gesù. Il corallo era considerato
un potente talismano, con la particolare proprietà di proteggere gli infanti dagli spiriti maligni e dai brutti sogni, e associato, per il suo colore,
al sangue di Cristo e, dunque, al sacrificio della Croce.
Per la tecnica e il soggetto, il rilievo
si collega al fenomeno del recupero rinascimentale dell’arte plastica, apprezzata nell’antichità, abbandonata
nel Medioevo e riscoperta con successo, e di nuovo nobilitata, dagli
scultori del Quattrocento, a partire
da Lorenzo Ghiberti, Filippo Brunelleschi, Donatello, Jacopo della
Quercia e Luca della Robbia. Le invenzioni di questi maestri si diffonfondazione salvatore romano
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devano rapidamente attraverso la circolazione delle copie di bottega tratte dalle loro matrici. I rilievi in terracotta o stucco, meno costosi rispetto
a quelli in bronzo o marmo, potevano essere facilmente acquistati anche
dalla committenza meno agiata. Destinati principalmente alla devozione privata, questi manufatti trovarono nel gruppo della Vergine col
Bambino un soggetto privilegiato e
sostituirono presto le anconette dipinte, in voga fino all’inizio del xv
secolo.
L’analisi stilistica e la provenienza bolognese hanno portato ad attribuire
questa Vergine con Bambino a Jacopo
della Quercia (Siena  ca.-48),
scultore senese, attivo tra la Toscana
e l’Emilia, che a Bologna realizzò, a
più riprese, la decorazione della “Porta Magna” della Basilica di San Petronio. Il confronto con i rilievi dell’architrave del portale, eseguiti tra il
44 e il 48 circa, consente di collocare il prototipo della nostra Madonna negli stessi anni. Come nelle
sculture bolognesi, il panneggio,
espanso e aggrovigliato, sembra
schiacciarsi sul corpo della Vergine,
con un effetto che ne attenua il vigore plastico. Uno stucco del medesimo soggetto, attribuito a Jacopo e databile anch’esso al periodo della sua
maturità artistica, è conservato nel
Museo Stefano Bardini di Firenze.

. lapicida toscano
Frammento di lastra
prima metà del secolo xiii
marmo; cm 4×
MCF-FR 1946-9
Il frammento, di provenienza fiorentina, è quanto rimane di una piccola lastra quadrata con un rosone
circolare al suo interno. Le cornici a
rilievo presentano decorazioni fogliacee finemente incise e traforate,
mentre il fondo è ornato a tarsia con
inserti di forma triangolare, in serpentino verde di Prato.
La tecnica a intarsio era molto diffusa
in Toscana nei secoli xii e xiii ed era
utilizzata sia in scultura che in architettura. Ne recano testimonianza
i paramenti murari di alcuni dei più
importanti edifici religiosi del territorio fiorentino, quali il Battistero e
le chiese della Badia Fiesolana, di San
Salvatore al Vescovo e di San Miniato al Monte. Sempre a Firenze, esempi di questo genere di decorazione si
trovano tra i frammenti conservati
nel Museo dell’Opera del Duomo e
nella recinzione presbiteriale e nel
pulpito della Basilica di San Miniato. Testimonianze analoghe sono
presenti anche nel Museo Diocesano di Volterra, in varie chiese pistoiesi e nel Battistero di Pisa. È probabile che il nostro frammento, date
le sue ridotte dimensioni, facesse parte di un pluteo diviso in quattro ri-

quadri, come, ad esempio, nel recinto presbiteriale di San Miniato al
Monte. Nella maggior parte delle
chiese, le strutture divisorie interne,
come le recinzioni presbiteriali, vennero smantellate nel xvi secolo, in
base alle indicazioni della Controriforma. I loro frammenti andarono
così dispersi e distrutti, o riutilizzati
in vari e differenti contesti. Nel caso del nostro pezzo, che dopo vicissitudini a noi sconosciute prese la via
del collezionismo privato, oggi non
è possibile risalire alla sede di provenienza. L’uso decorativo del trapano nelle cornici e l’esecuzione un po’
corsiva delle parti a rilievo sono caratteristiche che si ritrovano non tanto nelle lastre fiorentine, più legate a
modelli antichi, quanto piuttosto in
quelle pistoiesi. Un esempio calzante è quello delle lastre del fonte battesimale del Battistero di Pistoia,
opera firmata da Lanfranco da Como e datata .
. manifattura emiliana
Coppia di credenze
secolo xvii
legno di pioppo con borchie
in bronzo; cm 8×4×
MCF-FR 1946-10.1-2
Le due credenze, provenienti da Scarperia, presentano sportelli e fianchi
sformellati e decorati a losanga, fasce
sottopiano borchiate, basi dentellavisita al museo



te e piedi anteriori a zampa di leone.
Le borchie nella fascia sottopiano sono tipiche della produzione bolognese del xvii secolo. Si può quindi
supporre che le credenze siano state
realizzate nel territorio bolognese e
siano giunte in un secondo momento a Scarperia, località dell’Appennino toscano non distante dal confine con l’Emilia.
. lapicida campano
Frammento di mensa d’altare
fine del xii-inizio del xiii secolo
marmo; cm ×4×
MCF-FR 1946-11
I due lati decorati del bordo esterno
del frammento mostrano draghetti
alati con lunghe code arrotolate, dalle cui fauci fuoriescono tralci vegetali con semplici foglie nervate. All’estremità del lato corto è presente
anche una testina umana. Sul lato
lungo, l’ornamentazione è interrotta

in corrispondenza della metà del corpo di un secondo drago rivolto verso sinistra e con la coda intrecciata a
quella del compagno. Sul piano superiore si trova un piccolo incavo rettangolare con una croce incisa.
Si tratta, con ogni probabilità, dell’angolo di una mensa d’altare, il piano lapideo sul quale il sacerdote celebra la messa, come portano a
pensare lo spessore della lastra, il diverso grado di lavorazione dei piani
– regolare e levigato quello superiore, appena sbozzato, perché non visibile, quello inferiore – e l’incavo nel
quale venivano riposte le reliquie. Il
drago compariva frequentemente
nella scultura medievale ed essendo
considerato equivalente al serpente,
era associato al diavolo e al peccato.
La raffigurazione negli arredi liturgici
di animali fantastici di chiara valenza negativa alludeva alla vittoria della religione cristiana sul male: in que-
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sto caso, attraverso il sacramento dell’eucarestia.
L’opera proviene dal Castello del
Balzo a Napoli, come i due leoni marini della medesima raccolta (scheda
). Tale circostanza e le analogie stilistiche che legano questi manufatti
hanno indotto gli studiosi a ritenere
che l’ubicazione originaria del frammento potesse essere la stessa ipotizzata per i due leoni, ovvero la chiesa
di Santa Restituta, l’antica Cattedrale
di Napoli fondata nel iv secolo e oggi inglobata nel più tardo Duomo di
San Gennaro.
. lapicida campano
Frammento di fregio
secolo i d.C.
marmo; cm ×
MCF-FR 1946-12
Il frammento, di forma irregolare,
mostra nella parte superiore una decorazione a filamenti vegetali che si
sviluppano da un cespo d’acanto e
s’intrecciano a formare girali spiraliformi intorno a due grosse rosette
a doppia corolla. Un listello, una gola rovescia e due fasce lisce si sovrappongono nella parte inferiore.
Questi elementi inducono a pensare che si tratti del frammento di una
trabeazione di tipo ionico, di cui si
conservano la parte del fregio ornato e quella sottostante dell’architrave suddiviso in fasce, mentre è an-

data perduta la cornice superiore.
Il frammento proviene da Capua,
una cittadina campana già fiorente
in epoca romana. La foggia della decorazione a girali, ben spaziata sullo
sfondo piano, e la qualità della lavorazione, accurata ed elegante, lasciano pensare che possa provenire da un
edificio della prima età imperiale.
. lapicida ravennate
Capitello
secolo v (?)
marmo; cm ×4×
MCF-FR 1946-13
Il capitello, molto consunto e sbreccato, presenta una decorazione a motivi vegetali, della quale sono oggi
ben leggibili solamente le due foglie
d’acanto polilobate della fascia inferiore e le tracce dei caulicoli, tipici
dell’ordine corinzio, in quella superiore. Le due parti sono separate da
un sottile nastro da cui si sviluppa,
specularmente, un doppio ordine di
piccole foglie. La forma squadrata
indica che il capitello fu realizzato
per un pilastrino.
Proviene dalla città di Ravenna, ma
non se ne conosce l’originaria ubicazione. Le sue ridotte dimensioni
inducono a pensare che potesse fare
parte di un ciborio. Gli elementi vegetali, piuttosto piatti e stilizzati, se
confrontati con i rigogliosi fogliami
tipici della scultura antica, suggerivisita al museo



scono una cronologia altomedievale. Date le notevoli differenze che separano questo tipo di decorazione
dai capitelli bizantineggianti, come,
ad esempio, quelli della chiesa di San
Vitale (-4), la datazione del
nostro esemplare può forse essere ricondotta al v secolo.
La città di Ravenna visse un periodo
di grande splendore e floridezza tra
il v e l’viii secolo, quando fu capitale prima dell’Impero Romano d’Occidente, poi del regno degli Ostrogoti e infine dell’Esarcato bizantino.
4. lapicida toscano
Frammento di lastra
secolo viii o ix
marmo;

cm ,×8,×
MCF-FR 1946-14
La decorazione della lastra si articola in due livelli: il registro inferiore è
ornato da un motivo inciso a coppie
di volute e segmenti verticali che alludono a fiori; quello superiore presenta tre figure umane con lunghe
vesti intramezzate da due piante di
vite, riconoscibili dalle tipiche foglie
palmate e dai grappoli d’uva. I tre
personaggi stanno vendemmiando
con i coltelli che tengono in mano.
Il perimetro irregolare e il decentramento della figurazione a bassorilievo denotano lo stato frammentario
dell’opera.
La lastra proviene da Volterra. Non
se ne conosce l’ubicazione origina-
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rilievo, ottenuto abbassando il
fondo solo intorno al perimetro delle figure, sembra suggerire una datazione altomedievale. Un confronto calzante, in
questo caso, sarebbe offerto
dalla lastra di Magister Ursus a
Ferentillo (Terni). Non è
escluso, tuttavia, che si tratti di
un’opera romanica del secolo
xi o xii, ovvero di uno dei casi
di arte arcaizzante non rari in
Toscana, soprattutto nelle zone periferiche della regione,
tradizionalmente “in ritardo”
rispetto ai grandi centri. Se di
epoca romanica, il rilievo potrebbe anche essere stato murato all’esterno di una chiesa.

ria, ma il suo spessore e il forte legame tra l’uva e la simbologia eucaristica e tra l’iconografia della vendemmia e la Parabola del Vignaiolo
del Vangelo di Matteo, lasciano supporre che fosse utilizzata come fronte d’altare (antependium). Meno
probabile appare l’ipotesi dell’appartenenza a una recinzione presbiteriale. La resa semplificata della decorazione, accentuata dal tipo di

. bartolomeo
ammannati (attr.)
(Settignano, Firenze,  Firenze )

Fontana
ottavo-nono decennio del secolo xvi
marmo e pietra; cm ×
(vasca), cm  ca. (drago)
MCF-FR 1946-15
La fontana si compone di diversi elementi: un drago in pietra che gettava acqua dalle fauci spalancate, una
vasca in marmo a tre valve, decorata
da baccellature, e un basamento in
pietra costituito da tre sostegni, due
ai lati, a forma di doppia voluta, e
visita al museo



uno al centro in posizione avanzata,
raffigurante una tartaruga. La valva
centrale della vasca reca scolpito sul
fronte uno scudo con un drago alato, identificabile con l’emblema della famiglia lucchese dei Busdraghi. Il
rilievo è in parte perduto, ma si può
ancora riconoscere il profilo della testa umana incappucciata che caratterizzava il drago dello stemma di
questo nobile casato.
Secondo le notizie riferite da Salvatore Romano, i Busdraghi sarebbero
stati in possesso di documenti che
avrebbero riferito l’esecuzione dell’opera all’architetto e scultore fiorentino Bartolomeo Ammannati. Dallo
stesso antiquario deriva la testimonianza della provenienza della fontana dalla villa Busdraghi a Vorno, nei
dintorni di Lucca. Questa dimora,
però, fu edificata nel xvii secolo, come attesta anche un’iscrizione con la
data del  posta al suo ingresso.
È probabile, pertanto, che l’opera sia
stata realizzata per una diversa residenza dei Busdraghi, come, ad esempio, il cinquecentesco palazzo di famiglia in via Fillungo a Lucca.
La tradizionale attribuzione trova appiglio nel fatto che l’Ammannati fu
a Lucca, per il rifacimento del Palazzo Pubblico della città, dal  al
8, oltre che nell’aderenza dello
stile del manufatto ai canoni della
scultura fiorentina tardomanierista.
fondazione salvatore romano



La carriera di questo artista fu caratterizzata dalla capacità di lasciare
segni incisivi della sua arte in un territorio molto vasto – a Roma, a Venezia, nelle Marche e in Toscana – e,
riguardo alla scultura, dalla produzione di numerose fontane. Tra i lavori di questo genere che eseguì, dopo la metà del secolo, come architetto
e scultore della corte medicea di Firenze, si possono ricordare, a titolo
di esempio, la Fontana di Nettuno in
piazza della Signoria, le sculture dell’Ercole e Anteo e dell’Appennino nel
parco della villa di Castello e l’ampliamento del Giardino di Boboli.
Quale interprete della cultura manieristica, ricorse frequentemente
nelle sue opere a figure bizzarre e mostruose, contribuendo con Bernardo
Buontalenti ad avviare il filone grottesco della scultura da giardino del
tardo Cinquecento. Il motivo delle
doppie volute contrapposte con raccordo centrale nei sostegni laterali
della fontana della Fondazione Romano richiama quello alla base delle
vasche che lo scultore realizzò per il
ninfeo del cortile di Palazzo Pitti
(Fontana di Ercole, Fontana di Ercole e Anteo). La nostra fontana, se non
eseguita direttamente sotto la supervisione dell’Ammannati, può dunque sicuramente considerarsi un prodotto dell’influenza della sua attività
nel territorio lucchese.

. lapicida bolognese
Capitello
prima metà del secolo xii
marmo;
cm ,×4×8
MCF-FR 1946-16
Il capitello è scolpito solo su tre facce. Il bordo dell’abaco è ornato da
una serie di dischetti circolari, separati l’uno dall’altro da forellini di
trapano. Ciascuno dei lati scolpiti
presenta al centro una grossa foglia
lobata con nervature incise e ai lati
altri due elementi vegetali, arricciati agli angoli a formare volute. La base è costituita da una corona di foglie inclinate verso destra. Numerosi
forellini di trapano segnano tutte le
superfici del decoro. Il capitello,
piuttosto usurato nelle sue parti più
aggettanti, doveva sormontare una
semicolonna.
L’opera proviene da Bologna. La lavorazione a trapano dell’ornato e il
motivo dei dischetti sull’abaco ricordano la cornice a tralcio fiorito di
una lastra conservata nel Museo Civico Medievale di Bologna, raffigurante la Dextera Dei (la mano benedicente di Dio) e i simboli degli
Evangelisti Luca e Marco. Questo rilievo, rinvenuto di recente, faceva
parte della decorazione della Cattedrale di San Pietro, prima che nel
4 l’edificio venisse distrutto da
un incendio.

. bottega campana
Frammento di lastra
secolo xi o xii (?)
marmo; cm 4,×
MCF-FR 1946-17
La lastra è decorata da una serrata
trama di fiori pentalobati, intervallati da motivi fogliacei a forma di giglio e presenta due anelli metallici
infissi a metà della sua altezza. L’interruzione irregolare della decorazione su tre dei quattro lati indica
che si tratta di un frammento.
Sembra che l’opera sia stata trovata
durante lo scavo di un edificio romano di Nola, un piccolo centro vicino
a Napoli ricco di reperti archeologici, testimonianze di un’antica origine. Nonostante questa circostanza,
non è da escludere una datazione
romanica. I fiorellini a più petali e le
foglie gigliate sono infatti comuni
anche alla scultura altomedievale,
nella quale però si trovano generalmente circondati da nastri tripartiti che disegnano maglie quadrate
o circolari. La decorazione s’interrompe in corrispondenza dell’anello
di sinistra, per poi ripartire spostata
verso destra. Tale particolare fa pensare che questo perno fosse presente
fin dall’origine. Le lievi differenze
riscontrabili nelle misure e nel posizionamento delle rosette indicano
una lavorazione non molto accurata.
Lo stato frammentario dell’opera
visita al museo



rende difficile stabilirne l’originaria
funzione.
8. lapicida pistoiese
Micco
fine del xiv-inizio del xv secolo
pietra serena; cm ×
MCF-FR 1946-18
La scultura, proveniente da Pistoia,
rappresenta un orsetto accovacciato
che, come testimoniano le tracce di
colore rosso sulla superficie, era originariamente policromato. Dalla forma del basamento si desume che in
origine ornava un caposcala, ovvero
un pilastrino posto all’inizio di una
gradinata.
La provenienza permette di identificarlo con il cosiddetto orso “Micco”,
simbolo araldico della città di Pistoia.
La comparsa di questa insegna risale alla metà del xiv secolo, quando i
pistoiesi, dopo aver respinto l’assedio di Giovanni Visconti, avvertirono l’esigenza di un emblema che ne
potesse rappresentare l’identità in
contrapposizione con Firenze, che si
riconosceva nel leone detto “Marzocco”. Sembra che la scelta dell’animale sia derivata dalla cosiddetta
“selva degli Orsi”, o Orsigna, una vasta zona montuosa un tempo di proprietà del Comune pistoiese. Rilievi
che raffigurano il Micco sono ancora oggi visibili nel Palazzo del Comune di Pistoia e nei luoghi più rapfondazione salvatore romano
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presentativi della città. Nella versione più comune, l’orso ha tra le zampe lo stemma cittadino con la tradizionale scacchiera bianca e rossa, così
come il Marzocco fiorentino tiene lo
scudo gigliato.
. giovanni da pisa (attr.)
(notizie dal 1447 - Venezia 4 ca.)
Madonna con Bambino
44-4 ca.
stucco policromato; cm ×
MCF-FR 1946-19.1



Il rilievo in stucco, proveniente da
Adria (Rovigo), rappresenta la Vergine che, con il volto velato di tristezza, tiene in braccio un corpulento Bambino Gesù, colto nel tenero
gesto di stringere al petto la mano
della madre. Sul basamento sono
iscritte le parole ave maria gratia
[plena], pronunciate dall’Arcangelo
Gabriele al momento dell’annuncio
alla Vergine della nascita di Gesù. Il
legame affettivo tra la Vergine e il
Bambino Gesù fu uno dei temi più

indagati dalla scultura del Rinascimento. All’origine della sua fortuna
furono principalmente le numerose
versioni che ne declinò Donatello, in
marmo, in bronzo e in terracotta, sotto forma di bassorilievi e altorilievi
scontornati, riprodotti e imitati su
larga scala dagli artisti dell’epoca, anche in materiali meno pregiati come
lo stucco.
All’ambito di Donatello è stata dunque ricondotta anche questa Madonna, tradizionalmente attribuita al suo
allievo Giovanni da Pisa, uno dei giovani artisti che il maestro recò con sé
a Padova per fare fronte agli impegni
che l’attendevano in quella città. Nel
44 Giovanni prese parte ai lavori
per la realizzazione dell’altare maggiore nella Basilica di Sant’Antonio.
Tra il 448 e il 44, assieme a Niccolò Pizzolo e al giovane Mantegna,
collaborò all’esecuzione della pala d’altare in terracotta della cappella Ovetari della chiesa degli Eremitani di Padova. Fu uno dei principali artefici
della divulgazione del linguaggio donatelliano nell’Italia settentrionale.
. seguace di domenico gagini
Cristo davanti a Pilato
fine del secolo xv
alabastro; cm ×,×
MCF-FR 1946-20
La formella proviene da Palermo e
mostra una scena che si svolge alvisita al museo





l’interno di un palazzo, con un colonnato sullo sfondo e una folla di
personaggi in primo piano, nella
quale si riconoscono, sulla sinistra,
le figure acefale di Ponzio Pilato e di
Cristo. Quest’ultimo, scortato da
una schiera di soldati in armatura, è
condotto al cospetto del governatore romano che, chiamato a esprimersi sulla sorte del prigioniero, in
segno di disinteresse si lava le mani
in una bacinella, demandando in
questo modo al giudizio del popolo
la condanna di Gesù.
Il rilievo è stato riferito all’ambito di
Domenico Gagini (Bissone 4
ca. - Palermo 4), uno scultore di
origini lombarde, che tuttavia si
formò a Firenze, probabilmente con
fondazione salvatore romano
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Filippo Brunelleschi, e operò in Liguria fino alla metà del Quattrocento, quando si recò a Napoli per lavorare all’Arco di Trionfo di Alfonso
il Magnanimo. Lasciò questa città
nel 4 per trasferirsi definitivamente a Palermo e impiantare una
prolifica bottega, la cui attività, rielaborando i modelli della cultura rinascimentale fiorentina e dell’esperienza napoletana, determinò un
radicale mutamento di gusto nell’ambiente artistico siciliano, fino ad
allora rimasto ancorato ai retaggi tardogotici.
Nel rilievo della Fondazione Romano un chiaro riferimento alla matrice fiorentina di questo rinnovamento si rileva nell’inquadramento

prospettico della scena. È possibile
che questa facesse parte, insieme ad
altre Storie della Passione di Cristo,
di un ciclo di rilievi, sul genere di
quelli realizzati da Domenico Gagini e dalla sua bottega che formano
o formavano il rivestimento lapideo
dei sottarchi e delle spallette della
cappella del Battista nella Cattedrale di Genova (448) e della cappella di Santa Cristina nel Duomo di
Palermo (4, oggi nel Palazzo
Abatellis a Palermo), per citare solo
alcuni esempi.
. donatello (attr.)
(Firenze 8 ca.-4)
San Prosdocimo e
Santo non identificato
4 ca.
pietra di Nanto policromata
e dorata e paste vitree;
cm 8× (San Prosdocimo);
cm 88× (Santo non identificato)
MCF-FR 1946-21.1-2
I due frammenti di bassorilievi furono trovati da Salvatore Romano a Padova tra i materiali di spoglio di una
dimora privata, dove sembra che fossero stati utilizzati come gradini di
una scala. In origine si collocavano alle estremità laterali di una o più lastre
in pietra, come denotano le due paraste scanalate e rudentate, con capitelli a valva, visibili lungo i margini,
rispettivamente, di destra e di sinistra.



Mostrano le figure parziali di due santi, dietro a un parapetto in finto marmo, sullo sfondo di una parete decorata da rosoni con intarsi in paste
vitree. Tracce di antiche dorature si
conservano nei capitelli, nei rosoni,
nella cornice superiore del parapetto,
nei paramenti e nelle aureole dei santi. Nell’assetto originario i due personaggi presumibilmente si volgevano verso un’immagine divina posta
al centro, affiancati da altri santi.
visita al museo



La figura del frammento sulla sinistra, che indossa un piviale e ha il capo cinto da una mitria, paramenti tipici dei vescovi, tiene in mano
un’ampolla battesimale, allusiva alla
missione evangelizzatrice. Questi attributi permettono di identificarla
con san Prosdocimo, mandato da san
Pietro a convertire le città del Veneto ed eletto vescovo e patrono di Padova. Lo stato estremamente lacunoso dell’altro santo, che appoggia
un libro sul parapetto, non consente
di avanzare ipotesi sulla sua identità.
La provenienza, la potenza espressiva
del rilievo e il tipo di decorazione polimaterica hanno indotto a ritenere
che possa trattarsi di un lavoro di Donatello, che fu a Padova dal 44 al
44 per eseguire il monumento
equestre del Gattamelata (4) e per
realizzare, con l’aiuto di numerosi collaboratori, l’altare maggiore della Basilica di Sant’Antonio (44-4).
Quest’ultimo fu smembrato nel 
e in passato gli studiosi, che hanno
tentato di ricostruirne l’assetto originario, hanno ipotizzato che i bassorilievi della Fondazione Romano potessero fare parte della sua decorazione
o dell’antica recinzione presbiteriale
della medesima chiesa. La supposizione trovava ragione anche nel fatto
che il tipo di pietra dei nostri frammenti compare tra i materiali utilizzati da Donatello per le varie parti delfondazione salvatore romano



l’altare. La critica ha successivamente escluso questa ipotesi, rilevando che
san Prosdocimo era già rappresentato nell’altare da una delle statue in
bronzo del registro superiore e che il
recinto presbiteriale era in marmo.
Secondo le notizie dell’epoca, al momento della scoperta dei due bassorilievi, il capo operaio della Basilica di
Sant’Antonio li riferì alla chiesa di San
Bartolomeo, non più esistente. A prescindere da questa testimonianza, è
possibile che i frammenti derivino da
un lavoro di Donatello o di uno dei
suoi più stretti collaboratori, eseguito per una chiesa del territorio padovano diversa dalla Basilica di Sant’Antonio, del quale non ci è giunta
notizia.
. lapicida pugliese
Mensola con leone
metà del secolo xiii ca.
marmo; cm 4
MCF-FR 1946-22
Dal taglio della scultura, che raffigura un leone lasciandone vedere solo la testa e le zampe anteriori, e dall’aggetto della porzione di marmo
visibile sul collo dell’animale, si desume che l’opera svolgeva originariamente la funzione di mensola. A
giudicare dall’erosione del muso e
della parte superiore del leone, la
mensola doveva essere murata in
esterno, come sostegno di un arco, di

una tettoia o di un’altra analoga
struttura architettonica. Poiché il degrado riguarda principalmente la
parte più sporgente della scultura, si
può supporre che la mensola sostenesse il cornicione di una copertura,
rimanendo solo in parte esposta all’azione erosiva della pioggia.
Secondo la testimonianza di Salvatore Romano, l’opera dovrebbe provenire da Castel del Monte, la località pugliese del Comune di Andria
dove si trova la celebre omonima fortezza che l’imperatore Federico ii fece costruire intorno al 4. Dal
punto di vista stilistico appare ormai
molto lontana da quelle creature mostruose e caricaturali che decoravano l’esterno delle chiese pugliesi in
epoca romanica, fino all’inizio del
xiii secolo, ma neppure è assimilabile a opere della corrente federiciana, come i due leoni reggiarcata di
uno dei portali del citato castello, anche se a prima vista la criniera spartita in ciocche concentriche e la fronte corrugata possono richiamare quei
modelli. Dobbiamo quindi presumere di essere di fronte all’opera di
uno scultore della metà del Duecento, che non recepisce in pieno l’innovazione classicheggiante proposta
dalle maestranze attive nella fortezza imperiale, pur avendo già maturato una sensibilità distante da quella del Romanico pugliese.

. natale di ragusa
Mostra di portale
4
marmo; cm 8×8
MCF-FR 1946-23
La mostra di portale, che incornicia
un arco catalano, è ornata lungo i
profili interni da una modanatura a
corda e nei pennacchi da due teste
virili che sporgono dal fogliame. La
trabeazione mostra al centro del fregio un busto maschile tra due fiori e
due grifoni affrontati e alle estremità
gli stemmi delle famiglie committenti, a tutt’oggi non identificati.
Lungo la cornice superiore corre
un’iscrizione che ci tramanda il no-
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me dell’autore e la data di esecuzione: hoc opus fieri fecit loisi[us]
de gasparo sub an[n]o d[om]ini
mcccclxxi p[er] manum magistri
natalis de rausia.
Il portale fu acquistato da Salvatore
Romano a Teggiano o nella vicina
Sassano, in provincia di Salerno. Sui
blocchi di marmo sono ancora visibili le tracce dei numeri usati per
contrassegnarli al momento dello
smontaggio.
Teggiano, l’antica Diano, era la roccaforte della famiglia dei Sanseverino, uno dei più potenti casati dell’Italia meridionale, che la elesse a
propria residenza fin dal . Grazie al mecenatismo di questa famiglia, il feudo divenne un vivace centro culturale e artistico, pronto a
recepire le novità che provenivano
da Napoli, almeno fino alla rovinosa caduta di Antonello Sanseverino,
implicato nella Congiura dei Baroni (48) contro il re Ferrante d’Aragona e in seguito costretto all’esilio. Ad imitazione dei signori di
Teggiano anche la piccola nobiltà e
la ricca borghesia del posto si fecero
carico di importanti commissioni,
come nel caso del nostro portale.
Dalla citata iscrizione si apprende
che il suo autore proveniva da Dubrovnik (Croazia), l’antica Ragusa,
che nel Quattrocento, grazie ai commerci marittimi, era divenuta una
fondazione salvatore romano
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fiorente Repubblica, polo d’attrazione per numerosi pittori e scultori. Natale dovette essere uno degli artisti che si trasferirono dalla Croazia
a Napoli – città con cui Ragusa intratteneva relazioni commerciali e
culturali – al seguito di Pietro da Milano e di Francesco Laurana, per decorare l’Arco di Trionfo di Alfonso
il Magnanimo all’ingresso di Castel
Nuovo (4-48). Echi di questo
capolavoro della scultura rinascimentale italiana si possono cogliere
anche nel nostro portale. Le teste che
sbocciano dal fogliame, ad esempio,
sembrano derivare da quelle scolpite nella volta a cassettoni dell’arco
partenopeo. Questo motivo decorativo è rintracciabile anche in altri
monumenti di Teggiano, quali il
portale laterale della Cattedrale
() e il sepolcro di Stasio de Heustasio nel medesimo tempio (4),
entrambi opera dello scultore locale
Francesco da Sicignano, e dimostra
come i modelli elaborati nella città di
Napoli si diffondessero rapidamente nelle province del regno.
4. pittore fiorentino
Arme medicea
8-
dipinto su legno (corona)
e tela (arme); cm × ca.
MCF-FR 1946-24
Lo scudo araldico è incorniciato da

eleganti volute e sormontato dalla tipica corona del Granducato mediceo, a sedici punte (qui visibili solo
per metà) con un grande giglio rosso al centro, adottata da Cosimo i
nel , secondo le istruzioni impartite dal papa Pio v che il  marzo
di quell’anno lo incoronò.
L’arme è partita. A sinistra mostra
l’insegna della famiglia Medici su
campo d’oro, con cinque palle di rosso accompagnate in capo da una palla più grossa d’azzurro, caricata di tre
gigli di Francia d’oro. Secondo una
delle varie interpretazioni di questa
insegna, le palle deriverebbero dalle
monete vermiglie simbolo dell’Arte
della Lana alla quale i Medici si erano iscritti dopo il loro arrivo a Firenze. I gigli furono aggiunti nel
4, quando il re di Francia Luigi
xi concesse a Piero il Gottoso, figlio
di Cosimo il Vecchio, e ai suoi discendenti la possibilità di ornare una
delle palle con l’insegna del suo Stato. A destra, la fascia d’argento su
campo rosso rappresenta il casato degli Asburgo. Secondo la convenzione araldica, la partizione indica l’unione matrimoniale dei casati, con
lo stemma del marito a destra e quello della moglie a sinistra. Il nostro
scudo, perciò, ricorda il matrimonio
celebrato nel 8 tra il granduca di
Toscana Cosimo ii de’ Medici e Maria Maddalena d’Asburgo, sorella del

futuro imperatore Ferdinando ii.
Proviene dal Palazzo Strozzi di Firenze, ma potrebbe anche essere stato realizzato per una diversa sede o
per uno di quegli apparati che si usavano per decorare le facciate degli
edifici lungo il percorso dell’ingresso in città delle future granduchesse.
. bottega di niccolò
di giovanni fiorentino (?)
Leone
seconda metà del secolo xv
pietra; cm ×
MCF-FR 1946-25
Il rilievo mostra la parte superiore del
corpo di un leone, con la criniera spartita in lunghe e larghe ciocche, che si
sporge da un riquadro appoggiando
le zampe anteriori sul bordo della cornice in rilievo. Il degrado della superficie ha reso quasi illeggibili i tratti aggettanti del rilievo, soprattutto nel lato
destro, dove manca anche un orecchio. Tuttavia è ancora possibile percepire l’originaria espressione dell’animale, con la fronte corrugata e le
fauci aperte in un ruggito.
L’opera proviene dalla città costiera
di Traù (Trogir), in Croazia. Non se
ne conosce la collocazione originaria, ma il tipo di degrado della superficie, riconducibile a una prolungata esposizione all’azione erosiva
delle acque piovane e dell’aria salmastra, porta a supporre che decovisita al museo



rasse l’esterno di un edificio. I tratti
del muso e della criniera dell’animale, distanti da quelli dei leoni medievali che ornano la Cattedrale cittadina, e il modo in cui la figura
emerge gradualmente dal fondo, inducono a una datazione avanzata, già
rinascimentale. Il rilievo è difatti avvicinabile alla produzione di uno dei
protagonisti del Quattrocento traurino: lo scultore Niccolò di Giovanni Fiorentino (notizie dal 4 - post ), un probabile allievo di
Donatello, che fu attivo nella città
croata dagli anni Sessanta, realizzando varie opere nel Duomo, nel
Battistero, nelle chiese di San Sebastiano e di San Domenico e nei monasteri di San Pietro e San Nicola.
In particolare, il nostro rilievo appare confrontabile, con le dovute cautele, tenendo conto delle diverse condizioni di conservazione, con i leoni
della tomba Sobota in San Domenico (4), anche questi caratterizzati da criniere fluenti e orecchie tondeggianti. È possibile, dunque, che
il leone della Fondazione Romano
sia un prodotto della bottega di questo maestro fiorentino.
26. urbano di pietro da cortona
(attr.)
(Cortona 4 ca. - Siena 4)
Cristo benedicente
prima metà del secolo xv
fondazione salvatore romano



pietra; cm 8×
MCF-FR 1946-26
Il rilievo, forse proveniente da Arezzo, corrisponde alla parte centrale di
una lastra decurtata su tutti i lati, come dimostrano i resti di decorazione
visibili sulla destra, verosimilmente
coronata dal motivo vegetale oggi al
vertice del frammento. Al centro di
un clipeo a valva compare la figura a
mezzo busto di Cristo sorretta da un
cherubino, in atteggiamento benedicente e con un libro aperto nella mano sinistra. Lo scorcio del tipico nimbo crociato e l’aggetto della testa
suggeriscono che il rilievo dovesse essere visto dal basso, come se facesse
parte, ad esempio, del coronamento
di una cappella, di un monumento
funebre o di un portale. L’oscuramento delle parti in rilievo del frammento potrebbe indicare una sua prolungata esposizione all’aperto.
Il fondo a valva, la resa della barba e
della capigliatura di Cristo e il panneggio stilizzato rendono plausibile
l’attribuzione del frammento a Urbano da Cortona, un allievo di Donatello che seguì il maestro a Padova per poi spostarsi a Perugia, dove
realizzò il monumento funebre di
Andrea Baglioni nella Cattedrale di
San Lorenzo (4), e quindi a Siena, dove lavorò al ciclo di rilievi, oggi smembrato, della cappella della
Madonna delle Grazie nel Duomo

(4-4). Il Cristo benedicente è
stilisticamente avvicinabile alle opere giovanili di Urbano, precedenti
alla sua attività senese.
. manifattura toscana
Credenza
secolo xvi
legno di noce; cm ,×,×
MCF-FR 1946-27
La credenza, a quattro sportelli sformellati e piedi a mensola, proviene
da Firenze.
8. lapicida campano
Testa di felino
secoli i-iv d.C. (?)
marmo; cm 
MCF-FR 1946-28
La scultura, proveniente dai dintorni di Capua (Caserta), raffigura la testa di un felino dalla folta pelliccia.
Tutti i particolari, come le pupille
dei grandi occhi sgranati, i baffi sul
muso e la bocca semiaperta che lascia
vedere i denti, sono descritti con precisione e naturalismo. Il retro della
testa è appiattito e scabro, forse non
finito perché non visibile nell’originaria collocazione dell’opera.
La scultura risulta problematica sotto diversi aspetti, riguardo sia alla datazione che all’identificazione del soggetto e della funzione. È difficile
anche stabilire se ci sia pervenuta nel
suo assetto originario o se invece sia
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stata resecata. In quest’ultimo caso, il
petto prominente potrebbe indicare
che facesse parte di una monumentale statua raffigurante l’animale seduto. La provenienza da Capua ha
portato a ritenere in passato che potesse risalire al xiii secolo come un
prodotto della corrente federiciana
di revival dell’antico, ma tale ipotesi
si scontra con la difficoltà di recuperare opere di raffronto nell’ambito
della scultura medievale. Oltretutto,
la nostra scultura, che finora è stata
sempre descritta come una testa di
leonessa, se esaminata attentamente,
sembra piuttosto raffigurare un gatto, animale che, essendo generalmente associato al diavolo, nel Mevisita al museo



dioevo non godeva di buona reputazione e quindi veniva rappresentato
raramente. La venerazione dei gatti
era invece caratteristica del culto delle divinità egizie Iside e Serapide, che
ebbe larga diffusione nell’Impero Romano nei primi secoli dopo Cristo.
Molte città italiane (Roma, Ostia,
Napoli, Pozzuoli ecc.) avevano in antico Isei o Serapei. In questi templi
dedicati alle due divinità del Vicino
Oriente sono state rinvenute diverse
statue raffiguranti il felino. La nostra
scultura potrebbe dunque risalire agli
ultimi secoli dell’Impero Romano.
. manifattura lombarda (?)
Stipo
secolo xvii
legno di noce; cm ×,×4,
MCF-FR 1946-29
Lo stipo ad armadietto presenta un
unico sportello centrale e piedi a
mensola. Le forme eleganti ma molto semplici di questo mobile rendono difficile individuarne l’area di
produzione. Tuttavia, sulla base della testimonianza di Salvatore Romano, che indicava Brescia quale luogo
di provenienza, è possibile ipotizzare che il manufatto sia opera di una
bottega lombarda del xvii secolo.
. manifattura toscana
Bancone da farmacia
secolo xvii
fondazione salvatore romano



legno di noce; cm 8×8×
MCF-FR 1946-30
Il bancone, a quattro ante, con piano probabilmente di restauro, proviene da una farmacia, come lascia
immaginare la particolare articolazione dei ripiani e dei cassetti interni. Secondo la testimonianza di Salvatore Romano, fu acquistato a San
Giovanni Valdarno (Arezzo).
. lapicida piemontese
Capitello
secolo xii
pietra; cm 8×4×
MCF-FR 1946-31
La parte anteriore del capitello è semicircolare e lavorata a rilievo, mentre il retro, appena sbozzato, è di forma rettangolare. L’opera doveva
dunque sormontare una semicolonna addossata a un pilastro. Sulla parte scolpita compaiono, da sinistra a
destra, una figura maschile coronata, una femminile in groppa a un asino, un uomo barbuto con due sacchi sulla spalla e un altro simile
sdraiato sotto una figura alata.
La scena centrale raffigura la Fuga in
Egitto, episodio dell’infanzia di Cristo narrato nel Vangelo di Matteo,
con san Giuseppe e la Madonna (nel
cui grembo sono visibili le tracce di
una perduta figura di Gesù Bambino) che partono da Betlemme alla
volta dell’Egitto, per cercare rifugio



dalla furia del re Erode. Quest’ultimo, riconoscibile dalla corona, è raffigurato nella parte sinistra del capitello mentre si tira la barba, gesto che
nell’iconografia del tempo simboleggiava l’ira. Sulla destra è invece
rappresentato il Sogno di Giuseppe,
con l’apparizione dell’angelo che avverte l’anziano falegname del pericolo e lo invita a fuggire.
Il capitello proviene da Saluzzo (Cuneo). Il grado di consunzione della
superficie induce a pensare che fosse
posto in esterno, sulla facciata o nel
chiostro di un edificio religioso, anche se non si può escludere che sia
stato collocato in uno spazio aperto
in un secondo momento, dopo il distacco dalla sua sede originaria. Le teste sproporzionate, i grandi occhi a
mandorla privi di pupille e la definizione sommaria del rilievo rendono

plausibile una generica datazione dell’opera al xii secolo. Si deve tuttavia
tenere presente che in area saluzzese
si trovano testimonianze della persistenza di schemi decorativi medievali fino al xv secolo inoltrato.
. lapicida veneto
Capitello
fine del xiv-inizio del xv secolo
pietra; cm 8×4×8
MCF-FR 1946-32
Il capitello, proveniente da Venezia,
sormontava un semipilastro o lesena,
come si desume dalla sua sagoma e
dall’assenza di decorazione sulle parti tergali. Il fronte è ornato da una rigogliosa trama di motivi fogliacei che
in corrispondenza degli angoli si apre
e lascia affiorare due mascheroni virili. Questo connubio tra elementi
vegetali e antropomorfi trovava il suo
visita al museo





prototipo nei capitelli trecenteschi
del Palazzo Ducale di Venezia, popolati da figure allegoriche immerse
nel fogliame, e nel medesimo territorio avrebbe poi anche caratterizzato la decorazione delle vere da pozzo.
Stando alla qualità non eccelsa del
materiale e della lavorazione, si può
supporre che il capitello sia opera di
maestranze provinciali e che dunque
sia giunto a Venezia da una località
dell’entroterra.
. lapicida lombardo
Capitello
fine del xi-inizio del xii secolo
pietra; cm 4,×8,×4
MCF-FR 1946-33
Il capitello doveva sormontare una
semicolonna addossata a una parete
o parte integrante di un pilastro a fascio e perciò è decorato solo su tre lafondazione salvatore romano
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ti. Presenta in alto due coppie di volute simmetriche e in basso quattro
grandi quadrupedi di profilo (due sul
lato lungo, uno su ciascun lato corto), con le teste – oggi perdute – rivolte verso gli angoli, e tre figure umane. Una di queste figure si erge al
centro della faccia principale e, con le
braccia aperte, afferra le due volute
più interne. Le altre due, una delle
quali è acefala, sono agli angoli e, piegate in avanti, con le ginocchia flesse, stringono il collo dei due animali
che sono ai loro fianchi. Lo stato
frammentario dei quadrupedi ne rende difficile l’identificazione, ma le curiose incisioni sulle zampe, che sembrano alludere ad artigli, inducono a
pensare che possa trattarsi di leoni.
Le figurine angolari, colte nell’atto di
sottomettere le fiere, potrebbero simboleggiare il trionfo del bene sul ma-

le, ma è anche possibile che si riferiscano all’episodio biblico della lotta
fra Sansone e il leone. Il rilievo mostra un forte senso del volume e dell’organizzazione dello spazio, ma le
sproporzioni delle figure e la resa semplificata dei loro tratti anatomici denunciano una certa arretratezza.
L’opera proviene da Piacenza, ma il riscontro più calzante lo trova nei Musei Civici della vicina città di Pavia,
in un capitello di semicolonna che
mostra in angolo una figura identificabile con Sansone in lotta con il leone. La resa del corpo di questo personaggio, la sua posizione a gambe
piegate e la definizione degli artigli
dell’animale richiamano molto da vicino gli analoghi particolari del capitello della Fondazione Romano. Il capitello pavese proviene da Santa
Maria del Popolo, una delle due chiese che formavano l’antica Cattedrale
di Pavia, definitivamente demolite nel
secolo scorso, nell’ottica del progressivo completamento del successivo
Duomo di origine rinascimentale.
4. lapicida veneto
Leone
secolo xii
marmo; cm 8
MCF-FR 1946-34
La scultura raffigura un leone seduto,
dai lineamenti grotteschi, con le zampe anteriori molto lunghe. La super-
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ficie è consunta, ma mostra ancora
evidenti tracce di un’antica cromia
rossa. La particolare postura dell’animale e l’inclinazione della testa acquistano senso se immaginiamo di ricollocare la scultura nella sua presunta
posizione originaria, in orizzontale,
con le gambe rivolte verso il basso e il
basamento incassato in una parete.
Poiché sul dorso non vi sono segni
che possano fare pensare all’appoggio
di strutture architettoniche o di altro
genere, è probabile che il leone non
fosse usato come mensola, ma avesse
solo una funzione decorativa.
L’opera proviene da Verona. Nella
Cattedrale della medesima città, uno
visita al museo



dei due leoni reggicolonna del protiro del fianco destro, databile alla
prima metà del xii secolo, mostra
sembianze simili a quelle dell’esemplare della Fondazione Romano.
. manifattura toscana
Coppia di panche
secolo xvii
legno di noce; cm ××
MCF-FR 1946-35.1-2
Le panche, provenienti dal Palazzo
Strozzi di Firenze, presentano otto
gambe a balaustro unite da traverse
e sono lavorate solo su tre lati. Quest’ultimo particolare indica che furono realizzate per essere addossate
a una parete.
. lapicida tedesco (?)
Vasca o fonte battesimale
primo quarto del secolo xv
marmo; cm 4×
MCF-FR 1946-36
Le notevoli dimensioni del bacile
fanno ipotizzare che si tratti di un
fonte battesimale. Il foro che ne attraversa il fondo, però, indica che in
un secondo momento fu utilizzato
come vasca di una fontana. La superficie esterna è decorata da grandi
foglie con prominenti rigonfiamenti al centro e da incisioni ondulate
che sembrano richiamare la funzione del manufatto, con riferimento al
moto ondoso delle acque.
fondazione salvatore romano



Il bacile poggia su un supporto non
pertinente. Proviene da Francavilla a
Mare (Chieti) ed è stilisticamente riferibile alla colonia di scultori tedeschi attiva nella vicina Sulmona nei
primi decenni del Quattrocento.
Questi artisti, provenienti dal cantiere del Duomo di Milano, si erano
trasferiti in Abruzzo a seguito della
crisi politica che aveva colpito la città
lombarda dopo la morte di Gian Galeazzo Visconti (4). Qui si erano
organizzati in botteghe specializzate
nella produzione di determinate categorie di manufatti, riscuotendo un
notevole successo, come prova l’estensione dell’area geografica in cui si
possono rintracciare testimonianze
della loro attività. Uno di essi era
Gualtieri d’Alemagna (Walter Munich), che a Milano era stato a capo
degli scalpellini della fabbrica del
Duomo e che in Abruzzo, nel 4,
firmò il monumento sepolcrale della famiglia Caldora nella Badia di
Santo Spirito presso Sulmona. Nei
partiti decorativi del sepolcro Caldora si ritrova lo stesso tipo di fogliame, turgido e rigoglioso, che caratterizza il nostro fonte battesimale.
. manifattura lombarda
Coppia di sedie
secolo xvi
legno di noce; cm ×4×
MCF-FR 1946-37.1-2

Le due sedie, provenienti da Brescia,
presentano finali a fiamma e due traverse principali a cartella con profili a voluta e decorazioni fitomorfe.
Una cartella più piccola è ornata da
un motivo a guilloché.
8. tino di camaino
(Siena 8 ca. - Napoli )
Cariatide
inizio del terzo decennio
del secolo xiv
marmo; cm 
MCF-FR 1946-38
La figura indossa un lungo mantello
che si apre sul petto lasciando intravedere una lorica con decorazioni in
rilievo, un tipo di corazza in uso presso gli antichi romani. Del braccio destro rimane solo la mano che stringe
una piega del mantello. La particolare postura della figura, che flette leggermente le gambe, solleva la spalla sinistra e reclina la testa verso destra,
come sotto la pressione di un peso, indica che siamo di fronte a una cariatide, termine con il quale si designano
i sostegni figurati che fungono da colonne o lesene. Nel Medioevo le sculture di questo tipo, che generalmente
mostravano sembianze maschili (telamoni), avevano spesso una connotazione negativa, allusiva al peccato
schiacciato dal bene, ma in questo caso la cariatide raffigurava, con ogni
probabilità, una Virtù o un Angelo.

8

Sembra che la scultura sia finita sul
mercato antiquario dopo essere stata ritrovata, sotto terra, nel giardino
del Palazzo Tempi a Firenze. Le tracce di erosione e i segni lasciati sulla
superficie da vecchi attacchi biologici confermano quantomeno che è
stata a lungo all’aperto.
L’opera è concordemente attribuita
a Tino di Camaino, scultore senese
allievo di Giovanni Pisano e attivo
nella prima metà del Trecento,
principalmente a Pisa, Siena, Firenze e Napoli. L’artista lavorò nella
città fiorentina dalla fine del seconvisita al museo



do decennio fino al  e vi lasciò
tre monumenti funebri: il sepolcro
marmoreo di Gastone della Torre
(morto nel 8), patriarca d’Aquileia, nel Museo dell’Opera di Santa
Croce, la tomba del vescovo Antonio d’Orso (morto nel -),
sempre in marmo, nella controfacciata della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, e la tomba di Bruno
Beccuti in Santa Maria Maggiore,
realizzata in pietra serena. Tutti e tre
i monumenti sono stati smembrati
e nel corso degli anni la critica ha ripetutamente tentato di ricostruirne
virtualmente l’aspetto originario. È
ormai comunemente accettato che
la cassa funeraria del monumento in
Santa Maria del Fiore fosse sorretta
da leoni, come ancora oggi, e che il
sarcofago della Torre fosse invece
sostenuto da quattro cariatidi, due
identificabili con quelle oggi conservate nel Liebieghaus Museum a
Francoforte e nel Museo del Bargello a Firenze e le altre andate disperse. Rispetto alla scultura della Fondazione Romano, queste cariatidi
sono di altezza inferiore e hanno il
retro non scolpito. Pertanto, sebbene non siano mancati in passato tentativi d’inserirla nei monumenti
della Torre e del vescovo Orso, oggi si suppone che la nostra cariatide
facesse parte di un quarto monumento funebre fiorentino, a tutt’ogfondazione salvatore romano
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gi sconosciuto, insieme ad altre opere erratiche di Tino di Camaino, tra
le quali lo stesso Angelo adorante della Fondazione Romano (scheda 44).
. lapicida veneto
Vasca
ante secolo v (?)
porfido; cm 4×4
MCF-FR 1946-39
La grande vasca in porfido, dal profilo irregolare, non presenta elementi
ornamentali, ad eccezione di una serie di incisioni lineari sul fondo. A
circa metà della sua altezza è visibile
un foro.
Salvatore Romano acquistò l’opera
dall’antiquario Minerbi di Venezia.
Secondo la sua testimonianza, la vasca proviene dalla località di Altino
(Venezia), città di antiche origini
che venne distrutta da Attila alla
metà del v secolo e successivamente abbandonata dalla popolazione
che trovò rifugiò a Torcello. Possiamo dunque ipotizzare per l’opera una cronologia precedente all’abbandono della città, tenendo
conto comunque che in presenza di
manufatti così spogli ed essenziali,
è difficile ipotizzare datazioni. In
questo caso è difficile anche stabilire se il foro di scolo fosse presente
fin dall’origine o se invece sia stato
eseguito successivamente, per adattare l’oggetto a una nuova destina-

zione d’uso. È comunque da escludere che la vasca sia stata utilizzata
come acquasantiera, date le sue dimensioni, e anche che possa avere
svolto la funzione di fonte battesimale, perché la posizione del foro
non avrebbe consentito un completo deflusso dell’acqua, indispensabile per questa tipologia di arredi liturgici. È probabile, quindi, che il
foro fosse funzionale all’utilizzo del
manufatto come bacile di fontana.
4. lapicida veronese
Frammenti di decorazione
architettonica
secolo xii
pietra; misure varie
MCF-FR 1946-40.1-27

Il gruppo comprende ventisette frammenti in pietra, di forme e misure
diverse, distribuiti tra i quattro basamenti in legno al centro del Cenacolo e le tre credenze addossate alle
pareti: mensoline con teste umane,
archetti a tutto sesto coronati da motivi vegetali e protomi animali, varie
parti di un fregio a denti di sega, altri pezzi con ornati fitomorfi, geometrici o antropomorfi e due rilievi
istoriati. All’inizio del secolo scorso
i frammenti erano murati nel cortile della casa Bonomi a Legnago (Verona), ma originariamente si trovavano nella vicina pieve di San Pietro
in Porto, eretta probabilmente attorno alla metà del xii secolo e demolita nell’ultimo quarto dell’Otto-
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visita al museo



cento. Uno dei rilievi istoriati (al centro del Cenacolo, verso la parete affrescata) mostra due personaggi inscritti entro un arco con ai lati due
figure più piccole. Sotto l’arco, il personaggio centrale, di maggiori dimensioni, tiene in mano una grossa
chiave, mentre l’altro è identico alle
due figure laterali ma più grande. Al
di sopra dell’arco compare una testa
umana dalle cui labbra escono tralci
fogliati che si sviluppano lateralmente per terminare nelle bocche di
due serpenti. Il significato della scena è incerto. Tenuto conto dell’intitolazione della chiesa, la figura di
maggiori dimensioni è forse da identificare con san Pietro, generalmente rappresentato con l’attributo della chiave, nonostante l’anomala
assenza della barba. Le tre figure più
piccole, che indossano una specie di
cotta militare ad anelli, potrebbero
rappresentare i committenti della costruzione della chiesa: quella centrale, infatti, offre un dono al santo,
mentre le due laterali assistono alla
scena in atteggiamento di deferenza.
Le proporzioni degli attori della scena riflettono differenze gerarchiche.
Il secondo frammento istoriato mostra al centro un personaggio nudo,
visto di spalle ma con la testa rivolta all’indietro, strattonato ai lati da
due figure: una con un abito corto e
un elmo, che brandisce una frusta e
fondazione salvatore romano
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un forcone, l’altra con una lunga veste, che gli porge un oggetto non meglio identificato. Dal momento che
la nudità è una prerogativa dell’iconografia degli spiriti dei morti, il rilievo potrebbe rappresentare la lotta
tra un diavolo e un angelo per il possesso di un’anima.
La funzione ornamentale e la disposizione originaria dei pezzi possono
essere ricostruite attraverso il confronto con la decorazione medievale dell’esterno del Duomo di Verona che risale alla prima metà del xii
secolo e mostra stringenti affinità
con i frammenti di Legnago, sul piano sia strutturale che stilistico. La
zona absidale della Cattedrale è coronata infatti da una cornice a dente di sega che sormonta una serie di
archetti pensili, adattati alla diagonale dello spiovente da inserti triangolari. Questi ultimi, così come gli
archetti e le mensoline che li sorreggono, presentano motivi decorativi vegetali. Poiché è inverosimile
che nella decorazione architettonica
di un edificio potessero trovarsi archetti col lato convesso rivolto verso il basso, dobbiamo supporre che
alcuni di quelli conservati nel Cenacolo di Santo Spirito siano di fatto posizionati alla rovescia, anche
per i frammenti che, una volta ribaltati, mostrerebbero testine capovolte.

no che anticamente il puteale era sovrastato da una struttura in ferro. Secondo la testimonianza di Salvatore
Romano, proviene da Soliera, in provincia di Modena. Mostra sul fronte uno scudo con un sole raggiato al
centro, corrispondente a una delle
imprese della famiglia Gonzaga di
Mantova, circondato da una ghirlanda vegetale e accompagnato da un
cartiglio. Questo emblema venne
adottato la prima volta da Ludovico i
Gonzaga (4-8) e successivamente ripreso da Ludovico ii (448) che vi fece aggiungere il motto par un desir, non visibile nella
nostra vera.
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4. lapicida lombardo
Vera da pozzo
ottavo decennio del secolo xv (?)
marmo di Verona;
cm ××4
MCF-FR 1946-41
La vera, di forma ovale, è decorata
da motivi a corda: uno semplice in
corrispondenza della strozzatura centrale, tra gole rovesce, e due doppi,
uniti da nodi, sotto il bordo superiore e sul basamento. I fori presenti sul margine superiore testimonia-

4. scultore fiorentino
Mascherone da fontana
seconda metà del secolo xvi
marmo; cm 4×4
MCF-FR 1946-42
Il mascherone riproduce un mostro
antropomorfo-vegetale, coronato da
volute. Proviene da Firenze e in origine decorava una fontana. Probabilmente era addossato a una parete e
dalla sua bocca fuoriusciva un getto
d’acqua che si riversava in un bacile
sottostante, secondo uno schema
compositivo tipico della stagione tardomanierista fiorentina, che ritroviamo, ad esempio, nella Fontana dello
Sprone, posta all’incrocio tra l’omonima strada e Borgo San Jacopo, nei
visita al museo
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pressi del ponte Santa Trinita. Il motivo della maschera trae origine dalle
grottesche, genere pittorico che combinava elementi eterogenei (vegetali,
zoomorfi e mostruosi), sul modello
della decorazione degli edifici romani antichi.
Entrate nel repertorio figurativo della pittura italiana alla fine del xv secolo, a seguito della scoperta a Roma della Domus Aurea di Nerone, le
grottesche conobbero ampia diffusione nel Cinquecento, diventando
un campo di azione privilegiato per
le invenzioni del Manierismo e una
fondamentale fonte d’ispirazione per
le architetture e sculture da giardino. In questo settore, l’usanza del
tempo di popolare i giardini di figure bizzarre e mostruose, per suscitare stupore e meraviglia nei visitatori, permetteva agli artisti di dare
libero sfogo al loro estro creativo.
4. lapicida bolognese
Capitello
seconda metà del secolo xv
pietra; cm ××4
MCF-FR 1946-43
Il capitello, proveniente da Bologna,
mostra nell’echino a ovuli e frecce
quattro grandi volute a spirale e nella parte inferiore un doppio ordine
di foglie d’acanto. Questi elementi
sono tipici dell’ordine composito,
uno dei cinque stili dell’architettura
fondazione salvatore romano
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classica codificati nel xvi secolo, così detto perché assembla le volute dello stile ionico e le foglie d’acanto del
corinzio. Su uno dei lati compare
uno stemma che doveva recare l’emblema del committente. L’abrasione
di questo particolare non consente
di avanzare ipotesi circa la collocazione originaria dell’opera.
44. tino di camaino
(Siena 8 ca. - Napoli )
Angelo adorante
inizio del terzo decennio del secolo xiv
marmo; cm 
MCF-FR 1946-44
La scultura raffigura un angelo, come attesta anche la presenza, sulla
schiena, dei fori nei quali un tempo
s’inserivano i perni di due ali metalliche. Le braccia incrociate sul petto,
la gamba destra piegata, il busto inclinato in avanti e la testa rivolta verso l’alto indicano un atteggiamento
di adorazione. La scultura è stata resecata in basso.
L’opera proviene dal Palazzo Tempi
di Firenze, dove fu rinvenuta anche
la Cariatide che si trova nella medesima raccolta (scheda 8). Come quest’ultima, è concordemente attribuita al senese Tino di Camaino, allievo
di Giovanni Pisano e attivo a Firenze a cavallo tra il secondo e terzo decennio del secolo xiv. Entrambe le
sculture rispecchiano i caratteri stili-
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stici della fase fiorentina dell’artista.
In passato l’Angelo è stato inserito nella ricostruzione virtuale del sepolcro
marmoreo del vescovo Antonio
d’Orso (morto nel -) in
Santa Maria del Fiore, uno dei tre
monumenti funebri che Tino eseguì
a Firenze, assieme alla tomba di Gastone della Torre (morto nel 8) in
Santa Croce, sempre in marmo, e a
quella di Bruno Beccuti in Santa Maria Maggiore, realizzata in pietra serena. Attualmente si ritiene che la

scultura potesse fare parte di un quarto monumento fiorentino di Tino di
Camaino di cui non ci sarebbe giunta notizia, insieme ad altri pezzi oggi
in varie collezioni, tra i quali anche la
Cariatide della Fondazione Romano.
La comune provenienza di queste due
opere tinesche dal Palazzo Tempi di
Firenze, invero, rende plausibile l’appartenenza a un medesimo monumento smembrato. Il fatto che nel
deposito dei materiali lapidei della
chiesa di Santa Croce si conservino alcuni frammenti ricollegabili a Tino
di Camaino, e forse provenienti da
una tomba smembrata, ha portato a
ipotizzare che il presunto quarto monumento fiorentino dello scultore
potesse trovarsi in questa basilica. Il
nostro Angelo va immaginato alla
sommità del monumento, rivolto in
atteggiamento adorante verso un’immagine sacra, come ad esempio una
scultura raffigurante la Madonna col
Bambino.
4. lapicida ravennate
Vasca
secolo v o vi
marmo; cm 4×8×4 (vasca),
cm 84 (sostegno)
MCF-FR 1946-45
L’opera è cava all’interno ed ha la
forma di un tronco di piramide a base quadrata rovesciato. È decorata
solo su due facce: la prima mostra, al
visita al museo
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centro, una ghirlanda circolare con
tracce di un perduto monogramma
di Cristo e, ai lati, due foglie d’acanto
spinoso incise da profondi solchi; la
seconda è ornata solo da una croce
a rilievo con le estremità dei bracci
patenti. L’opera poggia su un frammento di colonna scanalata con base attica.
La forma del manufatto ha indotto
a ritenere che in origine fosse pieno
e che fosse inserito in un colonnato
come pulvino, un elemento di raccordo tra il capitello e l’imposta dell’arco soprastante, tipico dell’architettura bizantina e particolarmente
diffuso in area veneta ed emiliana.
L’opera proviene da Torcello, ma
può essere confrontata con i molti
pulvini altomedievali ancora presenti
fondazione salvatore romano
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nella città di Ravenna, in particolare con quelli tuttora in opera nelle
chiese di San Giovanni Evangelista
(44-44) e di San Vitale (-4).
La decorazione di tipo vegetale sembra difatti escludere una datazione
più tarda della metà del vi secolo,
non mostrando ancora alcun segno
di quel processo di semplificazione
del rilievo che caratterizzerà la scultura altomedievale.
Date le monumentali dimensioni, è
probabile che il pulvino appartenesse a una chiesa importante non più
esistente e fosse inserito in uno dei
due colonnati della navata maggiore, con un lato decorato rivolto verso il centro della chiesa e l’altro verso la parete laterale. In mancanza di
più precise indicazioni, è difficile im-

maginare in quale circostanza possa
essere stato rimosso dalla sua sede
originaria per poi essere scavato e trasformato in una vasca.
4. manifattura toscana
Coppia di panche
secolo xvii
legno di noce; cm 48××
MCF-FR 1946-46.1-2
Le panche, provenienti dal Palazzo
Strozzi di Firenze, presentano quattro gambe a balaustro unite da traverse e sono lavorate solo su tre lati.
Quest’ultimo particolare indica che
furono realizzate per essere addossate a una parete.
4

4. seguace di bernardo
buontalenti
Coppia di cani (?)
fine del secolo xvi
pietra serena; cm ×;
cm ×48
MCF-FR 1946-47.1-2
Secondo le notizie riferite da Salvatore Romano, le due sculture ornavano il giardino di una non meglio
precisata villa fiorentina. Il tipo di degrado della superficie, consunta e
macchiata da antiche tracce di licheni, sembra avvalorare tale testimonianza. Raffigurano una coppia di
animali tradizionalmente descritti come due cani, ma il pelo alla base del
collo e la lunga coda ci inducono a

non escludere che possa trattarsi di
pantere o leonesse. Si collegano alla
particolare fortuna che incontrò nella cultura artistica fiorentina del xvi
secolo il tema della rappresentazione
degli animali. Questo fenomeno, che
traeva origine dagli interessi zoologici di Cosimo i de’ Medici e dalla passione per l’arte venatoria della corte
fiorentina, coinvolse i maggiori scultori dell’epoca, da Niccolò Tribolo,
vero precursore del genere, fino a Bartolomeo Ammannati, Giambologna
e Bernardo Buontalenti. A quest’ultimo sono stati riferiti i due esemplari
della Fondazione Romano. Il Buontalenti (Firenze -8), artista
della corte di Cosimo i de’ Medici e
visita al museo
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di suo figlio Francesco, lavorò molto come architetto di giardini e a lui
si deve la messa a punto di quella perfetta sintesi tra arte e natura che avrebbe reso celebri le ville e i parchi fiorentini in tutta l’Europa. Tra le sue
principali imprese in questo campo,
sono da ricordare la direzione dei lavori della residenza medicea di Pratolino e la realizzazione della Grotta
Grande di Boboli che ospitava i Prigioni di Michelangelo. Nell’arredo di
questi spazi gli animali giocavano un
ruolo di primo piano. Statue zoomorfe e automi meccanici popolavano le
grotte e gli angoli più suggestivi, producendo nei visitatori quell’effetto di
“sorpresa” che era una delle componenti fondamentali dell’estetica manierista.
48. pittore toscano
Santa Lucia
seconda metà del secolo xiv
affresco staccato; cm 4×4
MCF-FR 1946-48
Il frammento di affresco staccato,
proveniente da Prato, raffigura una
santa che tiene in mano un lume e un
ramoscello di palma, simbolo del
martirio. Questi attributi permettono di identificarla con santa Lucia,
vergine siciliana uccisa durante le
persecuzioni di Diocleziano a Siracusa. Il lume allude al suo nome, che
deriva appunto da lux, luce.
fondazione salvatore romano
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L’affresco originariamente doveva essere grande almeno quanto il suo attuale supporto e apparire incorniciato dalla fascia a finto mosaico che
chiude il lato destro del frammento.
L’azzurro dello sfondo è caduto, lasciando in vista la preparazione a morellone su cui veniva steso il colore.
L’abito della santa, impreziosito da
un mantello foderato di ermellino,
presentava una decorazione floreale
oggi quasi completamente perduta.
L’opera appare riferibile a un artista
che dimostra di conoscere la lezione
del pittore fiorentino Jacopo di Cione, fratello più giovane di Andrea
Orcagna, che a Prato lasciò un’Annunciazione nella chiesa di Santo Spi-

rito (8-8). Nella definizione
dei volumi e dei panneggi si rilevano
schematismi ancora memori di modelli pittorici della metà del Trecento, ma il gesto lezioso della santa che
solleva un lembo del mantello già
sembra richiamare la vivacità naturalistica dell’arte di Jacopo. La presenza in città, negli stessi anni, di altri
meno celebri artisti di analoga formazione, come Tommaso del Mazza e
Niccolò di Pietro Gerini, è indicativa del favore accordato dalla committenza pratese alla corrente orcagnesca della pittura fiorentina.
4. pittore parmense
San Cristoforo con Gesù bambino
metà del secolo xv
affresco staccato;
cm ×4
MCF-FR 1946-49
L’affresco rappresenta san Cristoforo che porta sulle spalle il Bambino
Gesù. Questo con una mano si tiene al nimbo del santo per non cadere e con l’altra regge una sfera che
simboleggia il mondo intero, tripartito nei tre elementi dell’aria, dell’acqua e della terra. Il santo si appoggia a un bastone fiorito che allude
a un suo miracolo. Un giorno Cristoforo piantò in terra il suo bastone e pregò il Signore di farlo fiorire
affinché i pagani con i quali stava discutendo, di fronte al prodigio, po-
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tessero convincersi a convertirsi al
cristianesimo.
Il racconto agiografico di questo martire ha preso le mosse dal significato
etimologico del suo nome, ovvero
“colui che porta Cristo”. Secondo la
Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine, Cristoforo sarebbe stato un gigante che aveva il compito di traghettare le persone attraverso un fiume.
Un giorno, un bambino si presentò
al suo cospetto e gli chiese di essere
portato dall’altra parte del corso. Il
gigante lo accontentò, ma durante il
percorso, il fanciullo diventò sempre più pesante. Quando, stremato,
il gigante riuscì a raggiungere la riva, il bambino gli rivelò di essere il
visita al museo
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figlio di Dio e gli disse che, assieme
a lui, aveva retto sulle sue spalle il peso del mondo intero. Da qui il rilievo dato nell’affresco al particolare del
globo.
Il santo indossa un mantello foderato di ermellino e una veste ripresa al
centro, subito al di sotto della cintura. Il particolare è tipico dell’iconografia di Cristoforo, che generalmente è rappresentato con la veste
sollevata e le gambe nude immerse
nell’acqua del fiume. È probabile che
questa parte della figura sia andata
perduta e che l’affresco sia stato riquadrato e rifinito lungo i bordi al
momento dello stacco e del trasporto su un supporto mobile. Come nell’affresco con Santa Lucia della stessa raccolta, il colore bruno del fondo
è dovuto alla caduta dell’azzurro e al
conseguente affioramento dello strato a morellone della preparazione del
dipinto.
L’affresco proviene da Parma e può
essere riferito a un pittore locale della metà del xv secolo suggestionato
dai cicli pittorici delle cappelle dei
Valeri (4), dei Ravacaldi (4)
e del Comune (4 ca.) nella Cattedrale della città, opera di un’eterogenea bottega, capeggiata da Bartolino de’ Grossi (notizie 4-4).
All’inizio del Quattrocento la città
di Parma si era aperta agli stimoli
provenienti dai due principali canfondazione salvatore romano
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tieri tardogotici: la fabbrica del Duomo di Milano e la Cattedrale di San
Petronio a Bologna. Gli accenti lombardi e il tono caricato che accomunano il nostro frammento ai cicli pittorici della Cattedrale palesano l’esito
di quella convergenza.
. cesare benini e bottega
(Scandicci, Firenze -)
Disegno a ricalco di parte del fregio
dipinto sulle pareti del Cenacolo
8- (?)
carboncino su carta; cm ×4 ca.
MCF-FR 1946-50
Si vedano le notizie sul restauro del
Cenacolo riportate nell’introduzione (L’antico Cenacolo di Santo Spirito), pp. 36-37.
. maestro del crocifisso
di guarda
Cristo Crocifisso tra la Madonna
e San Giovanni
sesto decennio del secolo xiv
affresco staccato; cm 8×
MCF-FR 1946-51
Il dipinto raffigura la Madonna e san
Giovanni Evangelista che piangono
la morte di Cristo ai piedi della Croce. Nel manto della Vergine la caduta dell’originario colore azzurro
ha riportato in vista lo strato della
preparazione a morellone. Anche le
aureole hanno perduto le loro antiche dorature. I volti della Vergine e



di san Giovanni sono contratti dalle espressioni di dolore. Uno spiccato accento naturalistico connota la
resa delle venature del legno della
croce e la descrizione dell’anatomia
di Cristo. Il particolare del tabellone della croce che si sovrappone alla
fascia di contorno del dipinto sembra voler suggerire l’idea di uno spazio illusorio.
L’affresco proviene dalla villa di San
Vigilio di Guarda presso Montebelluna (Treviso), l’antica residenza estiva dei vescovi trevigiani, dove deco-

rava una sala del primo piano. L’episcopio venne gravemente danneggiato durante la prima guerra mondiale. In conseguenza del suo stato
di rovina, in una data imprecisata,
ma sicuramente anteriore al , la
Crocifissione venne staccata dalla sua
sede originaria, per poi essere ceduta a Salvatore Romano.
Il dipinto risale alla metà del xiv secolo ed è stilisticamente riferibile a
un anonimo maestro della colonia di
artisti di provenienza o formazione
bolognese che in quegli anni operavisita al museo
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vano a Treviso, accanto al celebre pittore emiliano Tommaso da Modena
(-) che nella città veneta
avrebbe lasciato alcuni dei suoi più
ammirati capolavori, come il ciclo dei
Domenicani illustri nella Sala capitolare del convento di San Niccolò
() e gli affreschi con Storie di
sant’Orsola nella chiesa di Santa Maria degli Eremitani (-).
. pittore veronese
Beato Leone (?)
fine del secolo xv
affresco staccato; cm ×8
MCF-FR 1946-52
Il dipinto, proveniente da Bergamo,
è un frammento di affresco staccato,
resecato lungo tutti i lati. Raffigura
un frate intento a leggere un libro,
sullo sfondo di un paesaggio dominato dalla mole di un castello. Stando all’aureola raggiata, tipica dei beati, e all’abito francescano, potrebbe
trattarsi di frate Leone, compagno di
san Francesco e testimone delle sue
stimmate. Secondo questa ipotesi, la
parte mancante del dipinto avrebbe
potuto mostrare la celebre scena di
san Francesco che riceve le stimmate sul monte della Verna. Sebbene
proveniente da Bergamo, l’affresco
mostra punti di contatto con la cultura figurativa veronese della fine del
xv secolo e, in particolare, con la serie di ritratti di santi e beati francefondazione salvatore romano





scani nella biblioteca del convento
di San Bernardino a Verona, commissionata da Lionello Sagramoso a
un anonimo pittore, in passato confuso con Domenico Morone, tra il
44 e il .
. manifattura lombarda
Serie di sei bracci portatorcia
fine del xvii-inizio del xviii secolo
rame sbalzato; cm 
MCF-FR 1946-53.1-6
I bracci portatorcia, provenienti da
Brescia, presentano un piano ottagonale a mantovana e un sostegno
ornato da sinuose volute, dalle qua-

li si diramano elementi vegetali. Questa tipologia decorativa, piuttosto rara, è stata ricollegata a prodotti di
fonditori e ornatisti emiliani del xviii
secolo, come il cancello in ferro,
bronzo e ottone della Cattedrale di
San Petronio e Bologna ( ca.).
Si presume che fossero destinati all’illuminazione di un portico o di un
loggiato. La serie era completata da
minimo altri quattro esemplari, rimasti nel Palazzo Magnani Feroni, di
proprietà della famiglia Romano, almeno fino alla recente vendita all’asta dell’eredità ().
4. manifattura toscana
Seggiolone
secolo xvii
legno di noce; cm ××
MCF-FR 1946-54

Il seggiolone con braccioli, proveniente da Firenze e appartenente alla tipologia detta “a fratina” per la
sua diffusione nei monasteri, mostra
terminali a voluta, due cartelle intagliate nello schienale e doppia traversa traforata.
. lapicida ravennate
Coperchio di sarcofago
secolo v o vi
marmo bianco; cm 8××8
MCF-FR 2001-1.1
Il coperchio di sarcofago appartiene
alla tipologia detta “a baule” per la
forma semicilindrica. Nelle due semilunette dei lati brevi reca scolpiti,
a bassorilievo, un clipeo con il monogramma di Cristo e due pavoni affrontati, chiaramente riconoscibili
dai tipici occhi sulla coda.
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L’opera, di provenienza ignota, fu
scelta da Salvatore Romano come copertura per il suo sepolcro, funzione
che assolve ancora oggi. È confrontabile con numerosi coperchi conservati a Ravenna, databili ai secoli v
e vi, per la forma, la monumentalità
e le decorazioni, che in alcuni esemplari ravennati interessano non solo
le semilunette laterali, ma anche la
superficie superiore, i bordi e la cassa. I motivi decorativi, tipici dell’iconografia dei primi secoli del Cristianesimo, sono precisi riferimenti
allegorici. Il monogramma nel clipeo circolare è un segno formato dalla sovrapposizione di due lettere greche, la “X” e la “P” (iniziali della
parola Khristòs ovvero “unto”), dalle quali pendono altre due lettere più
piccole, l’alfa e l’omega, la prima e
l’ultima dell’alfabeto greco, che rievocano un passo dell’Apocalisse («Io
sono l’Alfa e l’Omega dice il Signore Dio. Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente», Ap 1, 8). Si tratta quindi di un chiaro simbolo
cristologico, che ricorda il sacrificio
di Gesù sulla croce e il suo trionfo
sulla morte. Anche i pavoni sono perfettamente confacenti alla decorazione di un sepolcro, dal momento
che nel Medioevo si credeva che la loro carne non fosse soggetta a putrefazione ed erano pertanto considerati simbolo di vita eterna.
fondazione salvatore romano





. maestro delle sculture
di viboldone
Sant’ Ambrogio
metà del secolo xiv
marmo; cm 
MCF-FR 2001-2
La statua raffigura un vescovo con il
caratteristico copricapo, detto mitria.
Indossa una lunga veste con sopra
una casula, decorata da una bordura
a croci, e stringe al petto il manico di
un frustino. Il braccio sinistro è andato perduto. Gli attributi episcopa-

li e il flagello permettono di identificare il personaggio con sant’Ambrogio, vescovo patrono di Milano, generalmente raffigurato con lo staffile
in diverse storie della sua vita, tra cui
quella della cacciata degli eretici Ariani dalla città. Come lascia immaginare il retro scabro, la scultura era stata concepita per una visione frontale
ed era forse collocata all’interno di
un’edicola.
La provenienza dell’opera è sconosciuta, ma l’esame stilistico consente
di avvicinarla all’esteso gruppo di statue di Madonne e santi che decoravano le sei grandi porte cittadine (due
sole ancora in essere) della cerchia
muraria medievale di Milano, ristrutturata sotto Azzone Visconti, signore dal  al . Questi monumentali accessi cittadini erano
sormontati da un tabernacolo, all’interno del quale si trovavano una
Madonna col Bambino e quattro statue di santi, che dovevano proteggere la città contro le incursioni nemiche. La decorazione plastica delle
porte fu commissionata, con ogni
probabilità, a Giovanni di Balduccio, scultore pisano presente nel capoluogo lombardo dal 4 fino alla sua morte (4 circa). Questo

artista, a cui il vescovo della Fondazione Romano era tradizionalmente
attribuito, realizzò presumibilmente
le edicole di tre porte, databili alla fine della sua carriera. La decorazione
delle altre tre fu invece compiuta dall’anonimo Maestro delle sculture di
Viboldone, che prende il nome dalle statue della facciata dell’abbazia di
Viboldone (San Giuliano Milanese,
Milano), databili al 48. La maggior parte delle sculture sopravvissute provenienti dagli ingressi della città
si conserva oggi nel Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco, con l’eccezione delle quattro statue di Porta
Nuova, tuttora in loco, attribuibili
all’anonimo Maestro. Quest’ultimo
gruppo comprende un Sant’Ambrogio molto simile a quello della Fondazione Romano, che andrà quindi
assegnato al Maestro delle sculture di
Viboldone e considerato proveniente, con ogni probabilità, da una delle altre due porte a lui attribuite (Porta Vercellina, demolita nella seconda
metà del Cinquecento, e Porta Romana, distrutta nel ). A questi
complessi finora sono stati collegati
solo due gruppi scultorei con la Madonna col Bambino e una statua di
San Giacomo.
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Glossario
e biografie
Cristina Corazzi

Abaco
L’elemento superiore del capitello di
una colonna – spesso costituito da una
semplice lastra squadrata, ma talvolta
modanato o altrimenti decorato – sul
quale poggia l’arco o l’architrave. Da
non confondere con l’echino (v.).
Acanto
Pianta delle regioni mediterranee caratterizzata da grandi foglie dall’estremità appuntita, che nell’architettura
dell’antica Grecia e di Roma furono
raffigurate a ornamento dei capitelli
(v.) degli ordini, rispettivamente, corinzio (v.) e composito.
Affresco
Tecnica di pittura murale in cui l’artista incorpora i colori alla calce dell’intonaco fresco, non asciutto. La
porzione di superficie da affrescare viene così preparata quotidianamente (le
cosiddette “giornate”): il supporto
murario è preparato con un primo
strato grossolano d’intonaco (rinfazzo) sul quale è steso uno strato più sottile, detto arriccio; sull’arriccio è tracciata con terra rossa la sinopia, infine
è steso il tonachino, strato leggero di
sabbia fine mista a calce, sul quale l’artista dipinge l’opera con colori mescolati con acqua.
Altorilievo
Tecnica scultorea in cui l’immagine
ritratta si stacca dalla superficie piatta dello sfondo in modo molto marcato, con parti che sporgono completamente (v. anche bassorilievo).
Ammannati Bartolomeo
(Settignano  - Firenze )
Formatosi come scultore a Firenze
presso Baccio Bandinelli e poi a Vefondazione salvatore romano



nezia con il Sansovino, iniziò con il
suo primo soggiorno a Roma (dopo il
) anche l’attività di architetto. Fra
le sue sculture, la fontana del Nettuno
in piazza della Signoria a Firenze che
rivela l’ispirazione michelangiolesca.
Fra le principali opere architettoniche
il ponte a Santa Trinita e l’ampliamento di Palazzo Pitti a Firenze.

Ancona
Grande tavola dipinta o bassorilievo
posti al di sopra dell’altare. Nell’arte
gotica era spesso divisa in vari pannelli (trittico, polittico ecc.), poi si tornò
a preferire la tavola unica, spesso inquadrata in una ricca cornice architettonica e in tal caso detta pala d’altare
(v.); ma i due termini sono generalmente considerati sinonimi.
Archiacuto
Lo stesso che “a sesto acuto”: v. arco.
Arco
Elemento architettonico strutturale a
linea curva che si appoggia su due piedritti (v.), su cui scarica il peso della
struttura sovrastante. In base al tipo di
tale curva (sesto) è chiamato in vari modi, in particolare: a tutto sesto quando la
curva è un semicerchio, a sesto ribassato se la distanza tra i due punti estremi
della curva (corda) è minore del diametro; a sesto acuto se è formato dall’incrocio di due cerchi che s’intersecano formando un vertice alla sommità.
Architrave
Elemento architettonico orizzontale
che poggia sopra i capitelli di colonne, pilastri o stipiti.
Arme
L’insieme costituito dallo scudo, da-

gli ornamenti e dai contrassegni onorifici di una famiglia o di un ente.

Bassorilievo
Tecnica scultorea in cui l’immagine
ritratta si stacca dalla superficie piatta dello sfondo in modo poco marcato (v. anche altorilievo).
Beato Leone, Leóne d’Assisi, poi
Seguace di san Francesco (che per lui
scrisse le Laudi del Signore), ne fu segretario e confessore. Scrisse la Legenda trium socium, i Verba sancti Francisci e il De intentione regulae sancti
Francisci; morì nel .
Benini Cesare
(Scandicci, Firenze -)
Appartenente a una famiglia di restauratori e artisti (il padre Amedeo,
nato nel 88 e morto nel 4, fu
l’autore del famoso restauro nel 8
della cappella Bardi di Vernio in Santa Croce a Firenze), lavorò agli affreschi del Camposanto di Pisa dopo le
devastazioni della seconda guerra
mondiale (il padre Amedeo ne aveva
restaurato gli affreschi della parete nord
fra il  e il 8). Anche Lamberto Benini (4-), fratello di Cesare, fu restauratore e pittore.
Bifora
Finestra a due aperture verticali divise da una sottile colonna o da un pilastrino.
Brunelleschi Filippo
(Firenze -44)
Formatosi come orafo e scultore, partecipò con Lorenzo Ghiberti al concorso per la seconda porta del Battistero, poi commissionata a Ghiberti.
Studiò architettura e scultura a Roma

con Donatello. Attivo nel cantiere di
Santa Maria del Fiore già dal 4,
vinse il concorso del 48 con il suo
progetto della cupola, capolavoro costruito mediante una tecnica che permetteva di non impiegare armature. È
considerato uno dei grandi iniziatori
del Rinascimento fiorentino; fra le sue
opere, a Firenze, lo Spedale degli Innocenti, la Sagrestia Vecchia di San
Lorenzo, la ricostruzione di San Lorenzo, la cappella dei Pazzi.

Buontalenti Bernardo,
Bernardo Timante Buonacorsi, detto
(Firenze -8)
Rimasto orfano, fu accolto alla corte
dei granduchi di Toscana. Allievo di
Salviati, Bronzino e Vasari, fu pittore,
scultore, architetto e scenografo di spettacoli e feste (fu detto anche “Bernardo delle girandole” per il suo uso di fuochi artificiali). In architettura si ispirò
all’Ammannati e a Michelangelo; fu tra
i massimi rappresentanti del tardomanierismo toscano: fra le sue opere a Firenze, il casino di San Marco (poi Corte d’Appello), la grotta del giardino di
Boboli, il Forte di Belvedere e la villa
medicea di Artimino.
Capitello
Parte superiore della colonna (v.) o del
pilastro (v.) sulla quale poggia l’architrave, o l’arco.
Capriata
Struttura architettonica, anticamente
in legno, costituita da tre travi disposte a triangolo, per sostenere tetti a
spioventi.
Cariatide
Nell’arte greca e romana, statua femminile usata come sostegno architetglossario e biografie



tonico in sostituzione di una colonna
o di un pilastro. L’uso di cariatidi fu
poi ripreso a partire dal Medioevo.

ciato”, un tipo di rilievo bassissimo
realizzato con una tecnica adatta all’applicazione della prospettiva.

Catalano (arco -)
Tipo di arco (v.) ribassato, talvolta inquadrato in una cornice architettonica di forma rettangolare.

Echino
Modanatura convessa formata da /4
o / di cerchio che negli ordini architettonici è alla sommità del capitello, al di sotto dell’abaco, e nel cornicione della trabeazione.

Chiostro
Elemento essenziale in un monastero,
è lo spazio dedicato alla ricreazione e
alla meditazione dei monaci. Di forma quadrilatera, è costituito da un portico che racchiude un giardino, in mezzo al quale si trova in genere un pozzo.
Colonna
Elemento architettonico verticale, con
funzione portante, a base circolare. Si
distingue dal pilastro (v.), che ha sezione quadrangolare e non è mai rastremato.
Corinzio
Uno degli ordini dell’architettura greca, e poi romana, caratterizzato dal capitello (v.) decorato con foglie d’acanto (v.).
Donatello, Donato de’ Bardi, detto
(Firenze 8 ca. -4)
Uno dei padri del Rinascimento fiorentino, si formò nella bottega del
Ghiberti e si recò con Brunelleschi a
Roma per studiare l’arte classica. La
sua produzione è assai varia: fra le sue
più celebri opere, le statue marmoree
del San Giovanni Evangelista e i Profeti per il Duomo di Firenze e quelle
di San Marco, San Giorgio e San Ludovico di Tolosa per Orsanmichele; le
statue bronzee del David e della Giuditta, il Monumento al Gattamelata a
Padova. Sua invenzione fu lo “stiacfondazione salvatore romano
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Edicola
Vano, indipendente o parte di un
complesso maggiore, a forma di tempietto o di tabernacolo.
Gaddi Taddeo
(Firenze  ca. - )
Allievo di Giotto e suo collaboratore,
fu uno dei maggiori divulgatori dello
stile del Maestro. Fra le sue opere gli
affreschi con Storie di Giobbe nel Camposanto di Pisa, quelli con Storie di
Maria nella cappella Baroncelli in
Santa Croce a Firenze e il polittico nella sagrestia di Santa Felicita a Firenze.
Ghiberti Lorenzo
(Firenze 8-4)
Scultore, orafo, architetto, pittore e
scrittore d’arte, svolse prevalentemente la sua attività a Firenze, dove dette
vita a una bottega nella quale ebbe per
aiuti anche Donatello e Michelozzo.
Ebbe un ruolo fondamentale nella diffusione del linguaggio rinascimentale:
nelle sue figure seppe fondere le linee
eleganti del gotico internazionale con
la bellezza dei nudi ellenizzanti.
Giambologna, Jean De Boulogne
detto (Douai  - Firenze 8)
Scultore fiammingo, si recò a Roma per
studiare l’arte antica e poi a Firenze,
dove svolse prevalentemente la sua at-

tività. Il suo stile è caratterizzato dall’eleganza delle forme unita a un forte dinamismo: fra i suoi capolavori il Ratto
delle Sabine e Ercole e il Centauro (Firenze, Loggia dei Lanzi), la Fontana del
Nettuno a Bologna, il Mercurio in
bronzo al Museo del Bargello a Firenze.

Giotto di Bondone
(Vespignano, Vicchio del
Mugello  ca. - Firenze )
Pittore e architetto formatosi, secondo
la tradizione, nella bottega di Cimabue
a Firenze, fu artefice del grande rinnovamento del linguaggio figurativo che
aprì la via al gotico. Dopo aver lavorato, ancora molto giovane, al grande ciclo di affreschi nella chiesa superiore di
San Francesco d’Assisi, affrescò a Padova la cappella di Enrico degli Scrovegni, quindi fu a Rimini e poi ancora
a Firenze, dove rimangono i due cicli
murali nelle cappelle Peruzzi e Bardi
della Basilica di Santa Croce. Grazie alla grande notorietà ottenuta fu chiamato anche a Napoli e Milano.
Giovanni da Pisa, Giovanni
di Francesco, detto
(Toscana notizie dal 44 Venezia 4 ca.)
Scultore documentato a Padova come aiutante di Donatello per l’altare
del Santo, e autore probabilmente
della predella dell’ancona in terracotta per la cappella Ovetari nella chiesa degli eremitani nella stessa città, secondo alcuni studiosi collaborò con
Donatello anche alla statua di San
Giovanni nella chiesa dei Frari a Venezia, città nella quale morì.
Giovanni di Balduccio
(Pisa, notizie -4)
Scultore, si formò a contatto delle ope-

re di Giovanni Pisano e Tino di Camaino nei cantieri della Cattedrale di
Pisa, cui lavorò a più riprese fino alla
nomina, nel 4, a capomastro dell’Opera del Duomo. Lavorò anche per
la basilica di Santa Croce a Firenze
(8 ca.) e a Milano, dove esercitò
grande influenza sulla pittura locale.

Gola
Modanatura il cui profilo è costituito
da due archi di cerchio di opposta curvatura; è detta dritta se presenta la parte superiore concava e quella inferiore convessa, rovescia nel caso opposto.
Grottesca
Decorazione costituita da motivi fantastici vegetali e figure umane, a imitazione delle pitture rinvenute nel Rinascimento sulle volte della Domus
Aurea. Il nome deriva dal fatto che a
quel tempo il palazzo di Nerone era sepolto e i pittori vi si calavano dall’alto, come in una grotta.
Guilloché
Motivo impiegato per la decorazione dei
metalli e poi in ebanisteria, costituito
dall’intreccio di linee e curve per formare un disegno geometrico complesso.
Intarsio
Tecnica che consiste nel ritagliare forme di materiali diversi applicandole
poi a incastro in un piano appositamente intagliato.
Jacopo della Quercia, Jacopo di Pietro
d’Agnolo di Guarnieri, detto
(Siena  ca. -48)
Scultore formatosi nel solco della tradizione gotica di Giovanni Pisano,
elaborò un linguaggio personale che
assimilava le nuove tendenze del Riglossario e biografie



nascimento fiorentino. Fra le sue opere più celebri il monumento funebre
di Ilaria del Carretto nel Duomo di
Lucca, la Fonte Gaia in piazza del
Campo a Siena, il portale della Basilica di San Petronio a Bologna.

giovane). Fra le altre opere attribuite
a questo Maestro: la scultura a tutto
tondo di San Giacomo, un rilievo con
Cristo in pietà e uno con la Madonna
in trono col Bambino tra due angeli,
tutti al Castello Sforzesco.

Laurana Francesco
(Vrana, Croazia 4 ca. Marsiglia  ca.)
Scultore, medaglista, legò il suo nome alla decorazione dell’Arco di
Trionfo di Alfonso d’Aragona all’ingresso di Castel Nuovo a Napoli. Lavorò anche ad Avignone, alla corte di
Renato d’Angiò, e in Sicilia. È celebre
per alcuni busti femminili (fra cui
Eleonora d’Aragona, nel Palazzo Abatellis a Palermo, e Battista Sforza, nel
Museo Nazionale del Bargello a Firenze), in cui raggiunse un’estrema
purezza delle forme, avvicinata spesso dalla critica all’arte di Piero della
Francesca.

Mensola
Elemento architettonico di varia forma, aggettante da una parete, che sostiene travi e cornici.

Lesena
Semipilastro o semicolonna addossata al muro e poco aggettante, con funzione decorativa.
Maestro delle Sculturedi Viboldone
(attivo nel secolo xiv)
Scultore così denominato dalle statue
in lunetta sulla facciata dell’Abbazia
di Viboldone a San Giuliano Milanese, scolpì i gruppi scultorei che adornavano tre porte delle mura trecentesche di Milano. Per le consonanze
stilistiche con Bonino da Campione
(- ca., autore delle arche degli Scaligeri a Verona) è stato ritenuto suo maestro o comunque a lui vicinissimo (secondo alcuni studiosi il
Maestro delle sculture di Viboldone
non sarebbe altri che lo stesso Bonino
fondazione salvatore romano



Modanatura
La fascia sagomata in una cornice.
Morellone
Pigmento di tonalità bruno-violacea,
costituito da una miscela di ossidi minerali, usato soprattutto nella pittura
murale medioevale come fondo preparatorio a fresco in particolare per
l’azzurro del cielo, che era poi applicato a secco.
Mostra (di portale)
La cornice che circonda la fronte esterna
del vano di una finestra o di una porta.
Niccolò di Giovanni Fiorentino
(notizie dal 4 - post )
Nato alla periferia di Firenze, fu probabilmente allievo di Donatello a Padova. Attivo a Venezia (suo il coronamento e cinque figure per l’Arco Foscari del Palazzo Ducale e la tomba del
doge Francesco Foscari ai Frari) fra il
4 circa e il 48, si trasferì in seguito in Dalmazia per erigere la cappella del Beato Orsini a Traù (Trogir).
Orcagna, Andrea di Cione detto
(Firenze, documentato
tra il 4 e il 8)
Appartenente a una famiglia di artisti (suoi fratelli, con cui collaborò,

furono Jacopo, Benci, Matteo e Nardo di Cione), fu allievo di Andrea Pisano e di Giotto. Fu pittore, scultore e architetto, a capo di una famosa
bottega; capomastro di Orsanmichele a Firenze e del Duomo di Orvieto. Come pittore è autore della pala
con Cristo in gloria e santi nella cappella Strozzi in Santa Maria Novella
e dei frammenti di affreschi con il
Trionfo della morte e il Giudizio finale in Santa Croce a Firenze; ma la
maggior parte della sua opera pittorica è andata perduta.

Pala d’altare
Grande tavola o tela dipinta, situata sull’altare e spesso inserita in una ricca cornice oppure nella struttura architettonica dell’altare; nella sua parte inferiore
è spesso inserita una predella. La pala
d’altare è generalmente detta anche ancona (v.), e può essere composta di vari pannelli (e allora è detta, in base al
numero di pannelli, se due, tre, vari ecc.,
dittico, trittico, polittico).
Parasta
Elemento architettonico appiatto a
forma di pilastro appiattito o di semicolonna, inglobato in una parete
dalla quale sporge lievemente; diversamente dalla lesena (v.) può avere funzione portante.
Pennacchio
La superficie di raccordo fra l’imposta di una cupola e la struttura portante di base. Per analogia è così chiamata anche la supeficie compresa fra
due archi affiancati.
Pilastro
Elemento architettonico verticale a sezione quadrangolare o cruciforme, con

funzione portante. Non è mai rastremato, diversamente dalla colonna (v.).

Pluteo
Pannello (in metallo, legno o pietra)
che nelle chiese paleocristiane e medioevali divideva le parti riservate (come il presbiterio) dal resto della chiesa.
Polilobato
Detto di forma costituita da lobi, ovvero di settori di cerchio disposti in
varie tipologie decorative di oggetti o
elementi architettonici quali gli archi.
Presbiterio
Spazio della chiesa intorno all’altare
riservato al clero officiante, spesso separato dal resto della navata mediante recinzione.
Protome
Elemento decorativo costituito dalla
testa o dal busto di un animale, di un
mostro o di un animale con testa umana, posto a ornamento di elementi architettonici come mensole, cornici,
frontoni.
Pulvino
Elemento architettonico a forma di
piramide tronca rovesciata, posto come raccordo fra il capitello e l’imposta dell’arco.
Robbia, Luca Della
(Firenze /4-48)
Fondatore della celeberrima bottega
di terrecotte invetriate, iniziò la sua
attività artistica come scultore: sue la
cantoria marmorea commissionatagli per il Duomo di Firenze (di fronte a quella di Donatello) e le formelle con le Arti liberali del campanile
di Giotto.
glossario e biografie



Romanelli Raffaello
(Firenze 8-8)
Proveniente da una famiglia di scultori – fu allievo del padre – si perfezionò all’Accademia delle Belle Arti
di Firenze. Lavorò in molte parti del
mondo (Stati Uniti, Inghilterra, Romania), compresa l’Italia: suoi il monumento a Carlo Alberto al Quirinale a Roma e il busto di Benvenuto
Cellini sul Ponte Vecchio a Firenze.
Rudentato
Detto di colonna, fornita di rudenti,
cioè di bacchette cilindriche poste nelle scanalature nella parte inferiore delle colonne scanalate.
San Cristoforo
Venerato come santo sia dalla Chiesa
cattolica che dalla Chiesa ortodossa, secondo la tradizione della Chiesa occidentale subì il martirio in Licia sotto
Decio nel . Il culto del santo è attestato già dal v secolo. La Legenda Aurea (secolo xiii), racconta di un uomo
burbero, un gigante, che faceva il traghettatore. Una notte gli si presentò un
fanciullo per farsi portare al di là del
fiume: il gigante si sarebbe piegato sotto il peso di quell’esile creatura che sembrava pesare sempre di più, ma alla fine riuscì a raggiungere l’altra riva.
Allora il fanciullo gli rivelò di essere Gesù e spiegò al traghettatore che questi
aveva portato sulle sue spalle, insieme
al Bambino, il peso del mondo intero.
La raffigurazione più diffusa è quella
del santo gigante intento a traghettare
da una riva all’altra di un fiume un bimbo, caricandolo sulle spalle.
San Giovanni Evangelista
Il più giovane tra gli apostoli, è considerato l’autore di uno dei quattro
fondazione salvatore romano



Vangeli canonici e dell’Apocalisse, redatto nell’isola di Patmos, dove si recò
scampato alle persecuzioni dell’imperatore Domiziano (8-). L’agiografia lo indica autore del miracolo della
resurrezione di Drusiana e di quello
del veleno al quale sopravvisse tramutandolo in un serpente, frequente attributo del santo. Il simbolo che lo
contraddistingue è l’aquila.

San Prosdocimo
Forse di origine ellenica, fu secondo la
tradizione discepolo dell’apostolo Pietro, il quale lo avrebbe creato vescovo. Fu uno dei primi evangelizzatori
del Veneto, divenne vescovo e poi patrono di Padova, dove morì intorno al
 e dov’è sepolto. Viene raffigurato con il pastorale vescovile e la brocca simbolo del battesimo.
Sant’Ambrogio
Aurelio Ambrogio, meglio conosciuto come sant’Ambrogio, nacque a Treviri, intorno al  e morì a Milano nel
. Vescovo, scrittore e uomo politico, fu una delle personalità più importanti nella Chiesa del iv secolo. È
annoverato tra i quattro massimi Dottori della Chiesa, insieme a san Girolamo, sant’Agostino e san Gregorio i
papa. Conosciuto anche come Ambrogio di Milano, assieme a san Carlo Borromeo e san Galdino è patrono
della città, della quale fu vescovo dal
4 fino alla morte e nella quale sono
conservate le sue spoglie, all’interno
della basilica a lui dedicata.
Santa Lucia
Lucia, il cui nome significa “luminosa”, secondo la letteratura agiografica
nacque a Siracusa al tempo di Diocleziano da una famiglia cristiana; essen-

dosi consacrata a Cristo, il fidanzato
l’avrebbe denunciata: Lucia sarebbe
allora stata sottoposta a molte torture
(messa in un postribolo, si cercò poi
di bruciarla) e infine uccisa con la spada. È raffigurata con gli occhi strappati
(posti in un piatto, un libro, un calice
ecc.); altri attributi sono la palma dei
martiri, il libro, la spada, il pugnale,
una lampada accesa, le fiamme.

Sarcofago
Cassone, generalmente in pietra, destinato a contenere una bara o il corpo di un defunto.
Stemma
Insieme di figure e simboli che costituiscono il marchio distintivo e ufficialmente riconosciuto di una città, di
un ente o di una famiglia nobiliare.
Stucco
Impasto a base di calce spenta, gesso
cotto e polvere di marmo, usato fin
dall’antichità nella decorazione soprattutto di interni, ottenuta con motivi a rilievo spesso dipinti o dorati; è
lavorato umido e modellato a mano o
con stampi. Con questo termine si intende anche il prodotto realizzato con
tale materiale.
Tarsia
V. Intarsio.
Terracotta
Manufatto ottenuto da un impasto di
argilla modellata a mano, al tornio o
a stampo e quindi cotta al sole o in
forni ad alta temperatura.
Tino di Camaino
(Siena 8 ca. - Napoli )
Allievo di Giovanni Pisano, fu il prin-

cipale scultore a Siena nel xiv secolo.
Realizzò importanti monumenti funebri, fra i quali quello di Arrigo vii
nel Duomo di Pisa e il sepolcro del vescovo Antonio d’Orso (morto nel
-) nella controfacciata di
Santa Maria del Fiore a Firenze. Nella parte finale della sua vita si trasferì
a Napoli, dove progettò il castello di
Sant’Elmo e la Certosa di San Martino.

Tommaso da Modena,
Tomaso Barisini, detto
(Modena  ca.-)
Pittore formatosi sui miniatori e pittori bolognesi, dimorò a lungo a Treviso, dove lasciò affreschi (nell’ex convento di San Niccolò e in San
Francesco, ora al Museo Civico) ricchi di gusto narrativo, naturalistico e
dalle figure dotate di grande forza
espressiva. Lavorò anche in Boemia,
presso Carlo iv, nella chiesa del castello di Karlštejn (Praga).
Tribolo, Niccolò dei Pericoli, detto
(Firenze,  ca.-)
Allievo di Jacopo Sansovino, fu scultore e architetto manierista. Lavorò
alla corte medicea di Cosimo i, progettando fra l’altro la cappella funebre di Eleonora di Toledo, la ristrutturazione della Villa di Poggio a
Caiano e la sistemazione del Giardino di Boboli e di quelli della Villa della Petraia, di Villa Corsini a Castello
e della Villa di Castello.
Urbano da Cortona, Urbano
di Pietro, detto
(Cortona 4 ca. - Siena 4)
Allievo di Donatello, con il quale collaborò all’altare del Santo a Padova,
fu attivo a Perugia e a Siena, città queglossario e biografie



st’ultima nella quale aprì una bottega
molto rinomata. A Siena, oltre ai rilievi con scene della Vita di Maria (ora
nel Duomo e al Museo dell’Opera), ha
lasciato il banco marmoreo di sinistra
nella Loggia della Mercanzia.

fondazione salvatore romano
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Vera (da pozzo)
Locuzione veneziana corrispondente
al termine architettonico “puteale”,
per denominare il parapetto, spesso
riccamente lavorato, posto a protezione dell’apertura di un pozzo.

English
Version

The Salvatore Romano
Foundation in the Santo
Spirito Refectory
Serena Pini

Salvatore Romano (1875-1955)
Since 4, the ancient Refectory of
Santo Spirito has housed a collection
of artefacts donated to the City of Florence by the antique dealer Salvatore
Romano.
Born in 8 in Meta di Sorrento, in
the province of Naples, the son of a sea
captain and a second-generation shipowner, Salvatore Romano was already
bound to follow the family tradition
when he discovered his vocation for collecting and dealing in art objects. Apparently his interest sprang from frequenting a violin teacher and a master
lute-maker in Genoa, the city where he
had gone to study Naval Engineering
after obtaining a diploma from the
Nautical Institute of Naples. In  he
was back in Naples dealing in violins.
Ten years later he was already working
as an antique dealer in the same town.
His refined taste led him in a short time
to establish contacts in Florence, which,
at that time, was the favourite city of
collectors and directors of foreign museums. In this town world-famous antique dealers, such as Stefano Bardini
and Elia Volpi, were contributing to
the spread across Europe and the United States of a keen interest in Italian ancient art and, especially, in its most
typical medieval and Renaissance expressions. It was Demetrio Tolosani, a
fondazione salvatore romano



colleague who had met him in Naples,
to introduce him into the keen milieu
of Florentine antique dealers. His presence in our city became increasingly
regular until, between  and 4,
he made the decision to move to Florence once and for all, with his wife and
son Francesco.
In those years the Florentine market
was dominated by Giuseppe Salvadori
who was the point of reference for all
the city’s minor antique dealers, purchasing and reselling at favourable
prices large quantities of art objects and
period furnishings. Salvatore Romano
also entered that circuit, but he soon
managed to become autonomous, giving proof of an uncommon ability to
instinctively recognize artistic quality
and using a different modus operandi
characterized by a taste for the research
and study of artefacts from the past.
More than at the other antique dealers’,
he in fact purchased the works directly at their places of origin, personally
going to all those Italian towns and
country areas where one could still discover art objects that no other dealer
had ever set his eyes on or bring to light
masterpieces from the ruins of ancient
buildings fallen into a state of decay.
For this reason he often left Florence,
“cutting himself off from everybody
and everything” for long periods. As
his colleague and friend Luigi Bellini
recalls, “he had the nerve to live for
weeks on end in a little house of the
humblest village or the most neglected hamlet, until he succeeded in convincing the fortunate owner of an object to sell it to him”.

Salvatore Romano purchased antiques
of all kinds and epochs: ranging from
4th-century paintings on wood, large
Venetian canvases, monumental sculptures, small bronzes and small-sized
polychrome terracottas, Renaissance
furniture as well as th-century dressing tables and mirrors to ceramics and
fabrics. However he was especially fond
of sculpture and therefore he also purchased large-sized outdoor stone artefacts, such as garden statues, well-curbs,
fountains and stone portal frames.
From this point of view, he can perhaps be compared to Stefano Bardini
but, unlike his older colleague, Salvatore Romano was not inclined to integrate and alter the artefacts collected
to comply with market demands. Under his direct supervision, monumental sculptural groups were dismantled
and, once taken to pieces, moved to
Florence, with all the problems that
transporting them entailed at that time.
The antiques forwarded to Florence
from the places where he had found
them often remained boxed for a long
time in his storerooms, a place only a
chosen few were allowed to visit.
His aforementioned peculiarities, along
with a jovial yet discreet and reserved
attitude, made him rather isolated in
the malicious milieu of Florentine antique dealers, despite his friendship with
Elia Volpi and the reputation as a fine
connoisseur he had acquired in that
field. Having a humble and even shabby appearance, he shunned high life
and any other form of public ostentation of his work. His contemporaries
describe him as an “unapproachable

man, but of an absolute intelligence”,
whose sales “are totally or nearly unknown”, as he is surrounded by “reserved and taciturn clients of high rank,
who do not talk to anyone”.
The list of figures “of high rank” who
established relationships with Salvatore
Romano includes some of the most distinguished art scholars and museum curators of the last century, such as Wilhelm von Bode, Wilhelm Valentiner,
Adolph Goldschmidt, Raimond van
Marle, Richard Offner, James Rorimer,
John Pope-Hennessy, Pietro Toesca,
Lionello Venturi, Giovanni Poggi,
Alessandro Parronchi, Cesare Brandi,
and Roberto Longhi. Among the collections that today feature works that
passed through his atelier are several
important museums, not only in Europe but also overseas such as the Detroit Institute of Arts or the Cloisters
of the Metropolitan Museum of Art in
New York. Yet, his prevailing interest
in antiques did not prevent him from
appreciating contemporary art and frequenting some of its exponents, such
as Filippo De Pisis and the young Silvio Loffredo.
These encounters took place in his studio on Via delle Belle Donne and, after , in Palazzo Magnani Feroni
on Via dei Serragli, a monumental
three-storey building erected in the
mid-th century by the Del Pugliese
family and successively owned by the
Bottas, the marquis Giuseppe Feroni,
the Magnanis from Pescia and finally
by the Amerighi family. From the latter, Salvatore Romano purchased the
first two floors, not to live there but
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rather to set up his valuable collection
of art objects, as before him had done
Stefano Bardini with the ancient building in Piazza de’ Mozzi and Elia Volpi
with Palazzo Davanzati, to mention
only the most famous cases. Like his
predecessors, he then brought there numerous paintings, sculptures and furnishings that he had collected in all his
years of study and research. He used
these artefacts to furnish the various
rooms of the building in a scenographic
way, arranging the objects in homogenous groups according to aesthetic criteria. For a long time the palace décor
would remain faithful to the suggestive arrangement of , until the recent auction sale of the considerable
collection of artworks assembled therein, held by the antique dealer’s current
heirs.
At the end of the ’s, Salvatore Romano and his son Francesco – who
would later continue his father’s activity handing it down in turn to his descendants – were considered, along
with the Bellini family, the most important antique dealers in Florence.
However, not all of the boxes moved
to Palazzo Magnani Feroni had been
opened. Those boxes that had been lying closed for years in the storerooms
of the antique dealer and whose contents had not perhaps been seen by anybody, had attracted the curiosity of his
contemporaries becoming the subject
of rumours. Salvatore Romano referred
to them as coffers of treasures and it
was rumoured that for the objects they
contained some collectors and directors of foreign museums had offered in
fondazione salvatore romano

8

vain enormous sums of money. Also
these anecdotes contribute towards
proving that Salvatore Romano was
not simply an antique dealer, but that
he devoted himself to searching and selecting artefacts from the past lavishing
the same care and involvement as the
keenest of art collectors.

The Salvatore Romano
Foundation
The mystery of the boxes lying in Salvatore Romano’s storerooms was revealed when in 4 the antique dealer donated the art objects now on
display at the Refectory of Santo Spirito to the City of Florence. The collection includes several of those “rare
pieces” with which Salvatore Romano
could not part. They had been put aside
for a public donation which, in their
owner’s intention, should honour the
memory of his father and birthplace and
at the same time repay his debt of gratitude to Florence, the city that had welcomed him, as the 4 epigraph in the
Refectory recalls: “To honour the memory of my father Francesco Romano
and my hometown Meta di Sorrento,
I donate these works that I have collected with patience and love to the City
of Florence out of gratitude for the long
hospitality I have been granted here”.
The occasion to realize that intention
came precisely immediately after the
Second World War, when the ancient
refectory of Santo Spirito had just been
restored. In order to prevent it from
being used inappropriately and to

make it available to visitors, a solution
was being sought that would open it
to the public as a museum, following
a model already used for many other refectories in town. The vast 4th-century room, with a sober and solemn aspect, turned out to be particularly
suitable for the type of antiques that
Salvatore Romano could display there.
In his turn, the latter undoubtedly
adapted himself to the place, selecting,
among the innumerable artefacts of his
collection, a series of sculptures, architectural decorations, stone fragments
and detached frescoes which, although
coming from various Italian regions
and dating from different periods spanning from Roman antiquity to the th
century, proved to go together perfectly
well and to be completely suitable for
the Refectory. In this singular ornamental arrangement of the exhibits carried out by Salvatore Romano himself
with the help of his son Francesco,
nothing is fortuitous. In fact in the
search for balance and symmetry, also
the apparent contradiction of juxtaposing artefacts of different historical
and artistic value makes sense: sublime
works of art, such as the two sculptures
by Tino di Camaino or the reliefs attributed to Donatello, along with
anonymous capitals and fragments of
wall facings.
On the side of the wall decorated with
the Crucifixion by Orcagna is the rectangular shape of a monumental polychrome relief representing the Madonna of Mercy. The relief stands out at the
centre of the integration in neutral
colour of the large gap in the fresco, in

line with the figure of Christ on the
cross, and above a sideboard whose size
seems to recall that of an altar. The sideboard is flanked by two Romanesque
Sea-lions facing each other. On the opposite wall an imposing stone door
frame from Campania, still showing
traces of its ancient use, recalls the position of the original entrance to the
Refectory. Above, there is one of those
armorial bearings that once surmounted the entrances to noble palaces
and, at the sides, the aforementioned
fragments of the reliefs by Donatello,
both crowned with leonine protomes.
A bit further on, two facing dogs in
stone introduce the perspective vision
of the door, as is found at the foot of a
stair. The focus of the composition is
the well-curb at the centre of the room,
surrounded by other artefacts related to
water, such as hand basins as well as
fountain basins and other parts. Here
stands a monumental fountain attributed to Bartolomeo Ammannati,
which Salvatore Romano placed in the
Refectory to pay homage to the above
mentioned sculptor and architect who
was also the author of the Santa Trinita Bridge. The bridge had been destroyed during the Nazi reprisals and
at that time it still had not been reconstructed. Therefore the fountain by
the same author is a reminder of the
fact that the museum sprang from the
antique dealer’s desire to contribute to
compensating for the damages that the
city had suffered during the recent war.
The criteria used for grouping or arranging symmetrically the exhibits
range from shape and function to auenglish version



tography and subject. Therefore, for
instance, the two sculptures by Tino
di Camaino, an Adoring Angel and a
Caryatid face each other from opposite ends of the room; the aedicule with
the Madonna and Child from the circle of Jacopo della Quercia, placed in
front of the entrance, has a companion
piece on the opposite side of the wall
that is an almost identical tabernacle
with a similar devotional image attributed to Giovanni da Pisa; the rinceau
and rosette decoration of the fragments
of ancient slabs, gathered in the centre
of the same side, is juxtaposed to the
above drawing on paper showing analogous ornamental motifs of the surviving parts of the painted frieze that
once stretched between the large windows of the Refectory.
Most of the over seventy exhibits have
in common the fact that they are fragments from dismantled monumental
complexes that fortuitously escaped destruction. Their fragmentary state is
evidenced by all those gaps and alterations that Salvatore Romano forbore
from changing. He chose to exhibit
them as they were, so much so that he
even avoided removing the traces of
the mortar that joined them to the original structures or to the buildings where
they had subsequently been reused.
From Salvatore Romano’s point of
view, in such a context any modern
furnishing, even though functional to
the exhibition, was seen as jarring.
Therefore, the antique dealer reused
here the solutions he had adopted in his
ateliers, using the art objects themselves
as supports, that is to say ancient capfondazione salvatore romano



itals and column fragments, only some
period furniture with their austere lateRenaissance lines, and a series of rudimentary wooden bases which for the
material and shape call to mind the famous boxes in which those artworks
had been kept for years. Also the two
wooden structures covered with jute,
with canvas backgrounds painted in
imitation of porphyry that support the
pair of Sea-lions are clearly the remains
of old packing materials.
As each of these art objects was selected for a specific location, it is no surprise that Salvatore Romano made his
donation provided that the municipal
authority along with the local Superintendency formally accepted a series
of conditions that still bind them to
guarantee “the absolute immovability” of the exhibits, taking care that
“they remain in the place they were assigned”, that “they not be removed
from there for any reason, not even for
temporary loans or exhibitions” and finally that “no other object of a different provenance be added to the collection”. Moreover, with the same
donation deed Salvatore Romano secured for himself and his son Francesco
the honorary direction of the new museum. All these requests clearly show
the bond that tied the antique dealer
to the museum he created, which was
so deep as to induce him to remain near
those objects also after his death, choosing the Refectory as his burial place.
Salvatore Romano died in  and a
few years later his mortal remains were
entombed in the large sarcophagus,
topped by an early-Christian lid, that

stands towards the back wall of the Refectory.
If the main characteristic of the museum is to mirror Salvatore Romano’s
personal aesthetic taste, offering visitors an alternative approach to artworks
in a suggestive setting “suited for contemplation and study”, the collection,
however, distinguishes itself also for
the numerous medieval sculptures
which, for their number and variety,
in Florence can only be compared to
those found at the Stefano Bardini Museum.

The Old Santo Spirito
Refectory
The large hall has a rectangular plan, a
ceiling with wooden trusses and five
large gothic twin lancet windows on
each of the long sides, the majority of
them walled up today. It dates back to
the 4th century and is one of the oldest parts of the Santo Spirito complex,
the only one that has not undergone
changes or renovations. The church
dedicated to Saint Mary, the Holy
Ghost and Saint Matthew, was built by
the Friars of Saint Augustine in the second half of the th century. At the time
of its construction it may have partly
stood where the Cloister of the Dead today is, along the side of the present
basilica or in the place of the new
church itself but in a more forward position. The old church was destroyed,
together with other parts of the early
convent, in the fire that broke out on
the night of  March 4 while the

new basilica, on a design by Filippo
Brunelleschi, was under construction.
The fire evidently spared this large
room that at the time was used as a refectory, that is, the place where the friars ate their meals. A convent’s refectory, called “cenacolo”, supper room, in
memory of the Coena Domini, Jesus’s
Last Supper, had to be accessible by
both the friars and outside guests, that
is why it was located between the square
and the seclusion cloister in the Santo
Spirito complex. The current doors did
not exist and it was entered through an
opening, today walled up, in the centre of the wall opposite to the frescoed
one. The entrance was preceded by an
anteroom where the hand washing ritual was performed, corresponding to
the Room of Silence which is found behind this wall of the building and which
today leads to the new refectory built,
perpendicularly to the first, around
8. According to the Constitutions of
the Augustinian Order, food could not
be served before the appointed friar
started the first reading from the pulpit found in the niche still visible in the
middle of the south wall of the refectory. The holy readings had the function of underlying the liturgical value
of that moment of community life, as
also foreseen in the Rule of Saint Augustine: “Sitting at the table and until
you get up, listen without making noise
or conversation to what is read to you
according to custom, so that not only
the throat be satisfied, but also the ears
may taste the word of God” (, ).
The sacredness of these places was also highlighted by the paintings that
english version



usually decorated the short wall opposite the entrance, with scenes referring
to the mystery of the death and resurrection of Christ that is repeated in the
sacrament of the Holy Communion.
The Santo Spirito refectory was frescoed by Andrea Orcagna, with the collaboration of his brother Nardo di
Cione, presumably in the seventh
decade of the 4th century. This refectory and the almost identical one of
Santa Croce decorated by Taddeo
Gaddi are the oldest in Florence and
they both display, on the frescoed walls,
even though with some variations, the
Crucifixion above and the Last Supper
below. In Florentine refectories the Last
Supper would increasingly acquire
more importance over time until it became, in the last decades of the th
century, the only theme for decorating
such premises.
The 4th-century Santo Spirito refectory must have fallen into disuse following the construction at the end of
the th century of another refectory
in the part of the convent today taken
up by the Military Quarters. We do
not know what it was used for in the
following two centuries, but it is certain that, already in the 8th century,
even the memory of its original function had been lost and it came to be
called the “big hall”, as it was supposed
to have been the old church, previous
to the one by Brunelleschi.
The Santo Spirito Augustinian Community was among the religious bodies suppressed by Napoleon in 88
and re-established in 84. A privately owned water-color on paper depictfondazione salvatore romano



ing the interior of the refectory from
the side opposite the frescoed wall, by
an unknown artist and not dated but
stylistically referable to the beginning
of the th century, shows that at that
time the room was used by artisans.
The painting also shows that the fresco by Orcagna was whitewashed and
that the wide opening which has caused
the loss of the whole central part of the
fresco was already there and was
flanked by two projecting blocks. The
signs left on the fresco by the toothing
of the upper floor of these two structures are clearly visible at the base of
the Crucifixion. It is possible that whoever caused this havoc did not know
that under the whitewash there was an
important 4th-century fresco.
In consequence of the post-unification
law regarding the suppression of religious bodies, the Santo Spirito complex was confiscated in 8 by the Italian State which two years later ceded
some parts to the Municipality of Florence. Among them was also the old
“large hall”. After having been used by
the public administration as a storeroom for the Dazio e Consumo or customs duty, next as a storehouse for the
bigae of the famous Corsa dei Cocchi or
biga race, then as a depot for the horsedrawn buses, it was leased in 1894 to
the sculptor Raffaello Romanelli. As recalled by the epigraph placed on the
outside of the eastern end of the refectory, the artist remained until 8, the
year he died, carrying out there many
of his most famous works and gathering about four hundred plaster models
of various sizes. Among them were al-

so those for the statue of Cosimo Ridolfi
in the same Santo Spirito Square, and
of the equestrian monuments of
Giuseppe Garibaldi in Siena and Carlo Alberto of Savoy in Rome. As some
vintage photos of the refectory with the
plaster casts show, the wide opening in
the middle of the eastern end had already been walled up and the fresco by
Orcagna was again largely visible, even
if riddled with putlog holes like all the
other walls. The place was still erroneously thought to be the old chapterhouse or the primitive church of Santo Spirito and the fresco was generally
attributed to other followers of Giotto
rather than to Orcagna.
Only after the sculptor’s death was the
possibility of restoring this place and
turning it into a museum contemplated. At first the idea was to exhibit Romanelli’s sculptures and plaster models that his heirs wanted to donate to
the Municipality of Florence. Work
started in  with the restoration of
the building and continued in 8
with the restoration of the decoration
on the long walls carried out by Amedeo Benini and his sons Cesare and
Lamberto. This operation is recalled
by the drawing hanging on the wall in
front of the entrance, a large tracing of
one of the few remaining parts of the
antique frieze with botanical motifs
and birds, carried out by Cesare Benini and donated to the Municipality by
Salvatore Romano together with the
works of his collection. After the beginning of the war, the changed economic conditions forced the municipal administration to interrupt the

work. It was the local Superintendency that saw to the restoration of the
large fresco by Orcagna between 4
and 44, again entrusting the work
to the Beninis. The following year, all
the remaining plaster models by Romanelli were removed and the majority taken to the gallery of plaster casts
of the Istituto d’Arte of Florence, to
make room for the works that soon
would be donated to the Municipality by Salvatore Romano.
In the meantime the restoration of the
fresco had made its autography clear
and the recovery of the lower register
with the lateral fragments of the Last
Supper, confirmed that, as some scholars had already pointed out, the hall
had been a refectory in times past. The
painting by Orcagna was again restored
by Lionetto Tintori at the beginning of
the ’s.
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The 14th-century Fresco by Andrea
and Nardo di Cione in the Santo
Spirito Refectory
The eastern wall of the Santo Spirito refectory is entirely taken up by a large fresco, today partly lost, depicting the Crucifixion above and a fragmentary Last
Supper below. The frame delimiting the
upper perimeter of the scene is decorated
with racemes, alternating with multifoil
panels from which appear the figures of
the Benedictory Christ (at the top), the
four Evangelists and ten prophets. Two
coats of arms, now illegible, are also found
along the side frame while in the two panels at the lower corners, the armorial bearings of the client, the Cambi di Napoleone
family, originally from Sansepolcro, are
still well visible. In 1344, Neri di Cambio
moved to Florence. His son Filippo, a successful merchant, probably commissioned
the fresco after his father’s death (1355).
The Last Supper was painted in the area
below. The scene takes place under an open
arcade whose side walls give a sense of
depth. The slender columns on the middle
ground let us glimpse the azure sky in the
background and they support a ceiling decorated with stalactites. On the left, the figures of the apostles Matthew and Jude are
still visible, recognizable by the gothic inscription on the lintel above their heads.
The attitude of surprise and perplexity that
characterizes them, their stern and frightened expressions tell us that the painter had
depicted the most dramatic moment of the
Gospel episode, the one in which Christ
delivered the terrible revelation: “Verily I
say unto you, one of you shall betray me”.
On the opposite side we can make out two
fondazione salvatore romano
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halos, one is Saint Bartholomew’s, whose
name is also preserved, the other one belongs
to another apostle.
The scene is delimited by two niches, separated from the arcade. Their being
painted in perspective makes the space of
the Last Supper recede even more. In the
two shell niches were two full length saints.
Of the figure on the left only the mitreshaped headgear is left which, being typical for bishops, makes us think Saint Augustine, the bishop founder of the Order
with the same name, was depicted here.
Instead the figure on the right is almost entirely complete and it represents another
Augustinian, as pointed out by the hooded black robe. In the right hand he is holding a small cross or a lily, no longer visible, and in the other hand a book. These
are the typical attributes of Saint Nicholas
of Tolentino. He was saved from an illness by a vision of the Madonna who advised him to eat a loaf of consecrated
bread. After this miraculous event, the
habit spread of giving to the faithful the
so-called “Saint Nicholas Bread”, beneficial against illnesses and especially
against the plague. This could be the reason for Saint Nicholas’s presence in the
decoration of the refectory, the place where
the Augustinians ate their meals. As also
suggested by their different spatial placing,
the two saints act as intermediaries between the real spectators and the sacred
event taking place under the arcade.
Together with the one painted in Santa
Croce by Taddeo Gaddi, this one in Santo Spirito is the oldest Florentine refectory decorated with a scene of the Last Supper that has reached us today. This
iconographic theme, put together with a

Crucifixion, had the precise moral function of inviting the friars to identify with
Christ’s sacrifice, announced by the institution of the Holy Communion and
completed through his death.
The complex spatial organization of the
Last Supper is contrasted by the total absence of scenery elements in the terrible
scene of the Crucifixion that originally
stood out against an azure sky, today almost totally lost. In order to totally concentrate the onlooker’s attention on
Christ’s dramatic suffering, whose size is
bigger than that of the other figures, the
painter did not even depict the two thieves
that usually appear to the sides of the
Cross. Twenty mourning angels surround
the figure of Jesus and three of them collect in small bowls the blood coming from
the nailed hands and the side. The crown
of thorns on Christ’s head is a rather rare
detail in the iconography of the Crucifixion and it refers to his previous suffering. Above the cross is a pelican that tears
its chest to feed with its blood the young
ones in the nest, just as the Savior sacrificed his life for the salvation of mankind.
The lower area of the fresco is taken up
by a large group of figures. On the left,
the man on horseback with a halo and
in a pose of prayer could be Joseph of Arimathea, who offered his personal sepulchre in order to give the Savior’s body a
worthy burial. Next to him, the group of
pious women who had followed him from
Galilee is seen, grieving for the tragic
event. On the foreground the three figures
with halos, largely lost, are identifiable as,
from the left, Mary Magdalene, Saint
John the Evangelist and Mary of Clopas.
The apostle is looking downwards where

the Virgin, fainted with grief, was depicted.
On the opposite side of the fresco the soldier in armour who had a long stick in
his hand, today almost completely lost,
personifies Longinus, the soldier who
abused Jesus piercing his side, but who
afterwards recognized his divine nature
and was converted. On the right corner,
a group of armed men gambles the robes
of the condemned man but is interrupted by a man wearing a yellow cloak, probably Nicodemus who begs the armed men
not to tear to pieces Christ’s tunic.
The Majestic and severe composition was
conceived and partly carried out by Andrea di Cione, known as Orcagna (documented between 1343 and 1368), in collaboration with his brother Nardo (who
died in 1366). Orcagna’s fame is mainly
linked to the polyptych for the Strozzi
Chapel in Santa Maria Novella (13541357) and the monumental tabernacle of
the Church of Orsanmichele (1352-1360);
his brother is the author, among other
things, of the cycle of frescoes in the abovementioned chapel in Santa Maria Novella (1354-1357). In the mid-14th century
Orcagna was at the head of the most
thriving and famous workshop in Florence, so much so that Lorenzo Ghiberti, who was the first to attribute the decoration of the Santo Spirito refectory to
him, in his Commentaries recalls him
as the greatest Florentine artist after Giotto. In the 16th century Vasari called him
a “universal artist”, as he had achieved
equal perfection in painting, sculpture
and architecture. Orcagna had trained
with Maso di Banco, one of Giotto’s most
important pupils. The strong spatial layenglish version



out and the plastic and volumetric vigour
have allowed tracing back to his hand
the intense figure of the Crucified, the
solemn apostles of the Last Supper, Saints
Nicholas and John the Evangelist. Also
the shell motif of the two side niches seems
to be his signature as he himself experimented with it in the decoration of the
Orsanmichele tabernacle. Instead, the
more picturesque parts seem to have been
carried out by Nardo, using a more shaded chromatic range and a softer brushstroke where the artist’s interest concentrates on the psychological aspect of the
figures, as in the group of the pious
women. One or more assistants helped
with the decorative frame. A stylistic comparison with works from the artistic maturity of Andrea and Nardo leads us, for
this fresco in the refectory, to a dating to
the first half of the seventh decade of the
14th century.
Silvia De Luca
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Museum visit
Raffaella Calamini and Silvia De Luca
The visit begins from the fresco next to
the door.
The descriptions of the works follow
the numbers given to the objects by
Salvatore Romano in 4.
As a rule, the provenances indicated
here for the works correspond to those
specified by Salvatore Romano when
he donated the collection.
. Capital
umbrian
first half of the 4th century
stone; 4×4 cm (capital),
 cm (column fragment)
MCF-FR 1946-1
Each side of the capital has two succulent leaves that radiate from the stalk;
they are placed symmetrically, one at
the centre of the front and one on the
corner. Around these elements in the
background is a foliage motif in very
low relief. The abacus has a denticulate decoration in the lower part and a
floral motif in the centre. The capital
once topped a colonnette of which only the upper end remains.
The work comes from Gubbio and is
of mediocre quality, as evidenced by
the perfunctory nature of the relief, perhaps due in part to the deteriorated surface. It was probably inspired by the
capitals from the first two decades of
the 4th century of the pergula, namely the entablature on columns surrounding the main altar, in the Basili-

ca of Santa Chiara in Assisi. The decoration of some of these Assisian capitals is very similar to our exemplar’s,
with lush foliage that extends outward
and low-relief botanical motifs on the
background. Given the small size, it is
possible that the capital was originally
part of a cloister colonnade or church
elements like an altar, pulpit, or tomb.
. Fragment of chancel slab
lombard
th century
stone; ×4 cm
MCF-FR 1946-2
The relief’s irregular shape is due to its
fragmentary state and it has three distinct bands of decoration. Starting from
the bottom, the first one has a tripartite fascia design arranged to form
squares, each of which contains a different, stylized floral or botanical motif. The central band shows an arch,
supported by two colonnettes with Ionic capitals, that frames a cross flanked
by two trees in the lower part and two
circular rosettes above. Finally, the
third band is decorated with an interwoven-wicker motif.
The fragment comes from Brescia. As
can be deduced from a careful examination of the contours, it was the left
side of a slab that originally must have
been at least twice as large. It was likely a part of a presbytery balustrade, the
structure that, during the Middle Ages,
divided the choir area reserved for the
clergy, from the space in the church
used by the faithful. The ornamental
motifs carved on the surface also had a
symbolic value. Therefore, the cross,

the central element in the middle band,
recalls the figure of Christ; the two
flowers above call to mind the sun and
the moon that usually flank the sacred
cross – perhaps to remind us of the
Gospel passage (Luke :44) that tells
of the solar eclipse at the time of Jesus’s
death; the small trees below evoke the
Tree of Life iconography and the one
to the right, shaped like a palm tree, is
a further reference to the Christian
theme of martyrdom.
Characteristic of early medieval sculpture, these decorative motifs and the
type of carving bear clear resemblances
to other reliefs from the same geographic area: a rectangular pluteus with
a cross, dated between the 8th and th
centuries at the Christian Museum of
Brescia, and the remains of a similar
artefact in the Church of Santa Maria
in Erbusco (Brescia), datable to between the th and th centuries, with
decorative elements similar to those of
the lower band on our slab.
. Sea-lions
campanian
early th century
marble; × cm (to the left),
8×8 cm (to the right)
MCF-FR 1946-3.1; MCF-FR 1946-3.2
Capital (to the left)
rd or 4th century A.D.
marble; 8× cm
MCF-FR 1946-3.3;
Capital (to the right)
th or th century A.D.
marble; 4× cm
MCF-FR 1946-3.4
english version



These two animals have an upper body
that looks like a lion. Each lion holds
a prey in its forepaws that can be identified with a wild boar, of which only
the head is visible. The mane, divided
into thick tufts, hides much of the
scale-covered back. The scale motif also covers the lower half of the body that
consists of a long, coiled snake’s tail
(the one of the lion on the left has been
partially restored). The two parts are
separated by a band with ovolo and
beaded mouldings, from which large,
jagged acanthus leaves branch off.
The conformation of these two fantastical creatures – half-wild animals, halfsnakes – is typical of the sea-lion, a recurring subject in Persian textile
decoration that spread throughout Italy
via the trade in that type of fabric.
The sculptures come from Palazzo Del
Balzo in Naples, as does the fragment of
an altar mensa in the same collection
(description ). Salvatore Romano had
two jute-covered wooden aedicules specially made to exhibit the sculptures, the
same in which they are still displayed
today. The unfinished backsides of the
works indicate they were placed so as to
only be seen from the front. Scholars
have speculated that the sculptures were
part of the decoration of an ancient ambo – later dismembered and scattered –
in the early cathedral of Santa Restituta in Naples, together with one of the
two plutei decorated with scenes kept
in situ. This basilica, dating back to the
4th century, was incorporated into the
subsequent Cathedral of Naples, known
as San Gennaro, becoming a side chapel
in the new building. It was further alfondazione salvatore romano
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tered in the th century, following damage caused by an earthquake. The outline of our lions fits nicely into the triangular space of the front part of the
parapets of the two staircases that, in
one type of ambo, or pulpit, popular in
southern Italy, flanked the podium.
Here, the priest read to the faithful passages from the Gospel and the Epistles.
The detailed description of the animals,
the extensive use of a drill for decorative purposes, and the definition of the
foliage make the Romano Foundation’s
lions very similar to those of the plutei
in the above-mentioned Neapolitan
church. They are the work of a group
of Campanian sculptors from the early
th century who, among other things,
are attributed the reliefs in the portico
of the Cathedral of Sessa Aurunca
(Caserta) and the pulpits in the Cathedral of Salerno.
The lions are resting on two marble
capitals. Having two levels of spiny
acanthus leaves with deeply furrowed
ribs, the one on the right belongs to a
lyre-shaped typology, popular since
the mid-th century A.D. The capital
on the left, in a worse state of conservation, is from Late Antiquity. It has
two rows of jagged acanthus leaves
and, above, symmetrical pairs of helixes at the sides of the large flowers of
the abacus.
4. Sideboard
tuscan
second half of the th century
gilded, polychromed walnut;
×48× cm
MCF-FR 1946-4

The double-doored sideboard is from
Florence and referable to a local manufacture from the second half of the
th century. In the upper area is an unfinished top, a rippled under-counter
cornice, a frieze decorated with cherubs
alternating with tablets and small brackets, with pairs of voluted corbels at the
ends. A shield in relief is in the centre
of each door. The doors and sides are
panelled and closed at the corners by
colonnettes decorated with grapevine
leaves, flanked by candelabra pilasters
with female protomes.
. Madonna of Mercy
tuscan sculptor
early th century
polychromed stone; × cm
MCF-FR 1946-5
From the Valdichiana, this relief represents a hieratic Madonna wearing a
crown. She protectively opens her mantle over a crowd of worshipping believers; above, two angels swing incense
thuribles. The worshippers kneeling at
her feet are divided into two groups according to sex: men on the left, women
on the right. A bishop with a mitre, a
pope with a tiara, a king, and a queen
appear in this crowd among monks,
nuns, and common people, indicating
that the mediating and protective role
of the Mother of God extends to all humanity. In the left foreground, the figure of Saint Francis is easily recognized
by his habit, the halo, and the stigmata on his hands. The saint puts his hand
on the shoulder of a brother and raises
the other to the Virgin to invoke her
protection of the friar, thus playing the

role of mediator between his followers
and the source of divine salvation. On
the other side, the symmetrical figure
of Saint Clare, with the same gesture,
intercedes on behalf of two Poor Clares.
Stylistically attributable to a local artist
and datable to the early th century,
the work was therefore carried out for
a Franciscan community. Franciscans
played an important role in spreading
the cult of Our Lady of Mercy. It is no
coincidence that the oldest known representation of the power of the Virgin’s
protective mantle is owed to this Order: the so-called Madonna of the Franciscans by Duccio di Buoninsegna (Siena, National Picture Gallery). The
widespread success that the iconography of the Madonna of the Mantle enjoyed, especially in central Italy, is also
linked to its contra pestem or anti-plague
power with which these icons were invested. This is the reason why the Virgin of Mercy was frequently used on
th-century processional banners.
. Benedictory saint
abruzzan
th or 4th century
stone and stucco; 88×8. cm
MCF-FR 1946-6
Carved in low relief, on this rectangular slab from Abruzzo is a bearded figure wearing a long robe with vertical
folds and a cloak partially gathered at the
waist by a belt. Along its pleats, the cloak
is decorated with small drill holes, once
filled with lead. The book in his left
hand and the benedictory gesture lead
to identifying this figure as a saint, despite the absence of a nimbus, or halo.
english version



Most likely this work comes from the
interior furnishings of a church, perhaps a pulpit, as its size seems to indicate. The lack of specific attributes does
not allow today the identification of
the saint who, in its original context,
must have been instead easily recognizable, as perhaps the patron saint of
the church.
The relief is not of a very high quality,
as evidenced by the static, two-dimensional rendering of the figure, the disproportion between the head and the
body, the flattened folds of the drapery, and the crooked position of the
small feet that emerge from under the
robe. The area of its provenance offers
a possible comparison in the relief of
the Madonna and Child in the Church
of Santa Maria Mater Domini in Chieti, datable to the early 4th century but
inspired by earlier models.
. Capital
apulian
ca. mid-th century
marble; 4× cm
MCF-FR 1946-7
The capital has lost much of its original decoration. In the few remaining
fragments, we can recognize leaves,
botanical motifs as well as the heads
and tails of peacocks below and of other birds (possibly eagles) above. The
carving is as minute and refined as the
fine decoration of the small drill holes
along the edge of the abacus. The numerous gaps make it difficult to make
suppositions on the meaning of the ornamentation. The presence of birds
within the thick vegetation might alfondazione salvatore romano



lude to the Garden of Paradise, as in the
Middle Ages the figure of the peacock
was often associated with Heaven.
The work was bought by Salvatore Romano in Gioia del Colle (Bari), as coming from Castel del Monte (Andria).
This capital, however, does not show
the antiquizing features typical of the
art related to the period of Frederick ii
that distinguish the sculptural decoration of Castel del Monte, the fortress
built by the same ruler in the mid-th
century. However, it can be paralleled
to works of the so-called “ornamental”
current of the Apulian sculpture. In
particular our work bears resemblances
to the capital with foliage, flowers, and
dragons attributed to Gualtiero da Foggia and dated to 4. Today kept in
the Lapidarium of the Diocesan Museum of Bitonto, the capital was originally part of the ancient ciborium in
the Cathedral of the same town. The
two exemplars share the definition of
the finely engraved shallow leaf motifs,
the paired, symmetrical arrangement
of the animals (flying dragons in the
case of the Bitonto work), proportions,
and size. The similarities are such as to
make plausible the hypothesis that the
Romano Foundation’s capital could
have been part of the same complex.
Remaining from the ancient ciborium
in the Cathedral of Bitonto, dismembered in the mid-th century, are also two architraves and fragments of
columns, small arches, and steps. Apart
from its possible Bitonto provenance,
our capital is undoubtedly attributable to the same cultural milieu. Similar examples are also found in Dalma-

tia, in the pulpits of the cathedrals of
Split and Trogir.
8. Madonna and Child
workshop of jacopo della quercia
4th-th decade of the th century
polychromed stucco; × cm
MCF-FR 1946-8.1
Coming from Bologna, this relief represents the Virgin holding the Infant Jesus protectively under her mantle, a
melancholy, pensive look on her face as
she presages her Son’s tragic future. The
work is of high quality, both for the
modelling and the details of the polychromy. A recent restoration has
brought to light the remains of gilding
in the hair, where stars once decorated
Mary’s azure mantle, along the edges of
her red robe and on the swaddling
clothes of the Infant Jesus. The latter
shows a few tiny traces of coral jewels
around the neck and the right wrist, a
very common type of ornament in thcentury iconography of the Infant Jesus. Coral was considered a powerful talisman that had the specific property of
protecting infants from evil spirits and
bad dreams. Because of its colour, it was
associated with the blood of Christ and
therefore with His sacrifice on the cross.
For the technique and the subject, the
relief is related to the Renaissance revival of plastic art. Popular in antiquity but abandoned in the Middle Ages,
it was successfully rediscovered and
once again ennobled, by such th-century sculptors as Lorenzo Ghiberti, Filippo Brunelleschi, Donatello, Jacopo
della Quercia, and Luca della Robbia.
The inventions of these masters spread

rapidly by means of workshop copies
drawn from their models. Less expensive than those in bronze or marble, reliefs in clay or plaster could be easily
afforded also by the less wealthy. Primarily intended for private devotion,
these artefacts found a favoured subject in the Virgin and Child, and soon
replaced the small painted altarpieces
that had been in vogue until the beginning of the th century.
The stylistic analysis and the Bolognese
provenance have led to attributing this
Virgin and Child to the Sienese sculptor
Jacopo della Quercia (Siena ca. 48). Active in Tuscany and Emilia, he
worked at different times in Bologna on
the decoration of the Porta Magna of
the Basilica of San Petronio. A comparison with the reliefs on the portal’s
lintel, made approximately between
44 and 48, allow dating the prototype of our Madonna to those same
years. As in the Bolognese sculptures,
the voluminous, tangled drapery seems
to be flattened against the body of the
Virgin, with an effect that weakens its
plastic dynamism. A plaster work of the
same subject attributed to Jacopo, and
also datable to the period of his artistic
maturity, is in the Stefano Bardini Museum in Florence.
. Slab fragment
tuscan
first half of the th century
marble;
4× cm
MCF-FR 1946-9
Of Florentine provenance, this fragment is all that remains of a small
english version



square slab that contained a circular
rosette. The relief cornices have a finely engraved, fretworked foliage decoration, whereas the background has an
inlaid triangular decoration in green
Prato serpentine.
The inlay technique was very common in Tuscany in the th and th
centuries and was used both in sculpture and architecture, as evidenced by
the wall facings of some of the most
important religious buildings of the
Florentine area, such as the Baptistery and the churches of the Badia
Fiesolana, of San Salvatore al Vescovo, and of San Miniato al Monte.
Other examples of this kind of decoration can be found in Florence
among the fragments in the Museo
dell’Opera del Duomo and in the
presbytery balustrade and pulpit of
the Basilica of San Miniato. Similar
examples are also seen in the Diocesan Museum of Volterra, in various
churches of Pistoia, and in the Baptistery of Pisa. Given its small size, it
is probable that our fragment was
part of a pluteus divided into four
panels like, for example, the one on
the presbytery balustrade of San
Miniato al Monte. In most churches,
such internal divisions as presbytery
balustrades were dismantled in the
th century according to CounterReformation directions. Their fragments thus were lost, destroyed or
reused in several different contexts.
In the case of our piece – which after
vicissitudes unknown to us was acquired by various private collectors –
today it is no longer possible to trace
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its provenance. The decorative use of
a drill in cornices and the rather cursory execution of the parts in relief are
characteristics that are typical not so
much of Florentine slabs, more closely related to ancient models, but
rather of those in Pistoia. A fitting example is that of the slabs of the baptismal font in Pistoia’s Baptistery, a
work by Lanfranco da Como dated
.
. Pair of sideboards
emilian
th century
poplar wood with bronze studs;
8×4× cm
MCF-FR 1946-10.1-2
From Scarperia, the two sideboards
have panelled doors and sides decorated with lozenges, a studded undercounter band, dentellated bases, and
lion’s paw feet on the front. The studs
on the under-counter band are typical
of th-century Bolognese production,
suggesting that the sideboards were
made in the Bologna area and arrived
at a later time in Scarperia, a village in
the Tuscan Apennines near the border
with Emilia.
. Altar table fragment
campanian
end of the th-beginning of the
th century
marble;
×4× cm
MCF-FR 1946-11
The two decorated sides of the fragment’s outer edge show small winged
dragons with long curled tails from

whose mouths emerge plant shoots
with simple ribbed leaves. There is also a small human head at the end of
the short side while on the long side,
the ornamentation is interrupted level with the second dragon’s body that
is turned to the left, its tail intertwined
with that of its companion. On the upper part there is a small rectangular recess with an engraved cross.
In all likelihood, it is the corner of an
altar mensa, the stone surface on which
the priest celebrates Mass, as suggested by the thickness of the slab, the hollow in which the relics were placed and
the differences in the surfaces’ finishing – the upper one smooth and flat,
the lower one rough-hewn because not
visible. The dragon appeared frequently in medieval sculpture and, regarded as equivalent to the serpent,
was associated with the devil and sin.
The depiction in liturgical furnishings
of imaginary animals with a clearly
negative meaning alluded to the victory of Christianity over evil, in this
case through the sacrament of the Eucharist.
The work comes from the Del Balzo
Castle near Naples, as do the two sealions in this same collection (description ). This fact and the stylistic similarities that link these objects have led
scholars to assert that the fragment
could be assumed to have had the same
original location as the two sea-lions:
in other words, the church of Santa
Restituta, the ancient cathedral of
Naples founded in the 4th century and
today incorporated into the later
Cathedral of San Gennaro.

. Fragment of a frieze
campanian
st century A.D.
marble; × cm
MCF-FR 1946-12
On the upper part of this irregularly
shaped fragment is a decoration with
botanical filaments that develop from
an acanthus plant and interweave to
form spirals around two large rosettes
having a double corolla. A fillet, a cyma reversa, and two smooth fasciae are
one above the other in the lower part.
These elements suggest that it is a fragment of a Ionic trabeation that has retained the part with the ornate frieze as
well as the part below the architrave divided into fasciae whereas the upper
cornice is lost.
The fragment comes from Capua, a
small town in Campania that was already flourishing in Roman times. The
style of the spiral decoration, wellspaced on the flat background, and the
careful, elegant quality of the workmanship suggest that it may have come
from a building of the early Imperial
period.
. Capital
ravenna
th century (?)
marble; ×4× cm
MCF-FR 1946-13
This very worn and chipped capital is
decorated with botanical motifs, but
only the two poly-lobed acanthus
leaves on the lower fascia and the traces
of caulicoles, typical of the Corinthian order, on the upper one are now legible. The two parts are separated by a
english version



thin ribbon from which a double order of small leaves develops. The square
shape indicates that the capital was
made for a small pillar.
It comes from the city of Ravenna, but
its original location is not known. The
small size suggests that it was part of a
ciborium. When compared with the
lush foliage typical of ancient sculpture,
the rather flat and stylized botanical elements of this specimen suggest an early medieval chronology. Given the considerable differences between this type
of decoration, for example, and Byzantine capitals like those in the church of
San Vitale (-4), it may be that
our example dates to the th century.
Between the th and 8th centuries, the
city of Ravenna enjoyed a period of
great splendour and prosperity when
it was the capital of, first, the Western
Roman Empire, then of the kingdom
of the Ostrogoths and finally of the
Byzantine Exarchate.
4. Slab fragment
tuscan
8th or th century
marble; .×8.× cm
MCF-FR 1946-14
The slab’s decoration is divided into two
levels: the lower register is decorated with
an engraved pair of volutes and vertical
segments that suggest flowers; the upper one has three human figures with
long robes, placed between two
grapevines recognizable by the typical
palmate leaves and the bunches of
grapes. The three characters are harvesting grapes with the knives they hold
in their hands. The irregular perimeter
fondazione salvatore romano
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and the fact the figures are not centred
denote the fragmentary state of the work.
The slab comes from Volterra. Its original location is not known, but its
thickness and the strong link between
the grapes and the symbolism of the
Eucharist as well as between the harvest
iconography and the Parable of the
Wicked Husbandmen from the Gospel
of Matthew suggest that it was used as
an altar frontal (antependium). A less
likely possibility is that it belonged to
a presbytery balustrade. The simplified
rendering of the decoration accentuated by a type of relief obtained by lowering the background only around the
perimeter of the figures seems to suggest a dating to the early Middle Ages.
In this case, an apt comparison would
be to the Magister Ursus slab in Ferentillo (Terni). Nonetheless, the possibility has not been excluded that this
may be a Romanesque work from the
th or th century, or rather, one of
the not uncommon cases of archaic art
in Tuscany, especially in the peripheral areas of the region that traditionally
developed “later” in comparison to the
large cities. If from the Romanesque
period, the relief could also have been
embedded on the outside of a church.
. Fountain
bartolomeo ammannati (attrib.)
(Settignano, Florence -)
eighth or ninth decade of the
16th century
marble and stone; × cm (basin),
ca.  cm (dragon)
MCF-FR 1946-15

The fountain consists of several elements: a stone dragon whose gaping
jaws spurted water, a three-clamshell
marble basin, with pod-shaped decoration, and a stone base with three supports. The two supports to the sides
are in the shape of double volutes; the
centre one depicting a tortoise is in a
forward position. The central clamshell
of the basin bears on the front a carved
shield with a winged dragon, identified as the emblem of the Busdraghi
family of Lucca. The relief is partially
lost, but the profile of the hooded human head that characterized the dragon on this noble family’s coat-of-arms
is still recognizable.
According to Salvatore Romano, the
Busdraghi family was in possession of
documents that recorded the work as
having been carried out by the Florentine architect and sculptor Bartolomeo
Ammannati. The statement of the
provenance of the fountain from the
Villa Busdraghi in Vorno, near Lucca,
is again by the same antique dealer.
This residence, however, was built in
the th century, a fact also reflected by
the inscription with the date of 
placed at its entrance. It is likely therefore that the work was carried out for
a different Busdraghi residence such as,
for example, the family’s th-century
palace on Via Fillungo in Lucca.
This traditional attribution is supported by the fact that, from  to 8,
Ammannati was in Lucca to renovate
the town hall and by the conformity of
the artefact’s style to the canons of late
mannerist Florentine sculpture. This
artist’s career was characterized by the

incisive marks his art left across a vast
swath of Italy – Rome, Venice, the
Marches, and Tuscany – and, with regard to sculpture, by the numerous
fountains he created. Among the works
of this type carried out after the middle
of the century, as architect and sculptor
to the Medici court in Florence, we can
recall for example the Fountain of Neptune in Piazza della Signoria, the sculptures of Hercules and Antaeus and of the
Apennine in the park at the Villa Castello, and the enlargement of the Boboli
Gardens. As an interpreter of mannerism, he frequently resorted in his works
to bizarre and monstrous figures, contributing with Bernardo Buontalenti to
starting the grotesque trend in late thcentury garden sculpture. The double
volutes facing each other having a central connection found on the side supports of the Romano Foundation fountain is reminiscent of the one at the
basement of the basins that the sculptor created for the nymphaeum in the
courtyard of Palazzo Pitti (the Fountains
of Hercules and of Hercules and Antaeus).
If not carried out directly under Ammannati’s supervision, our fountain
may certainly be considered a product
of the influence his work exerted in the
Lucca area.
. Capital
bolognese
first half of the th century
marble; .×4×8 cm
MCF-FR 1946-16
The capital is carved on three sides only. The abacus edge is adorned with a
series of circular discs, separated from
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each other by drill holes. In the centre
of each side is a large lobed leaf with
carved ribs; to the sides are two other
botanical elements, curled at the corners to form volutes. The base is made
up of a crown of leaves that slant to the
right. All the decoration surfaces are
marked by several drill holes. The capital, rather worn in the projecting parts,
must have topped a half-column.
The work comes from Bologna. The
drill work of the decoration and the
small disk motif on the abacus are reminiscent of the flowering vine cornice
of a slab in the Medieval Civic Museum in Bologna, that depicts the Dextera Dei (the benedictory hand of God)
and the symbols of the Evangelists
Mark and Luke. Recently rediscovered,
this relief was part of the decoration of
the Cathedral of San Pietro before the
building was destroyed by fire in 4.
. Slab fragment
campanian
th or th century (?)
marble; 4.× cm
MCF-FR 1946-17
The slab is decorated with a tight interweaving of five-lobed flowers interspersed with leaf-like motifs in the
shape of a lily. There are two metal
rings set into it about halfway up. The
interruption of the decoration on three
of the four sides indicates that this is a
fragment.
It seems that the work was found during the excavation of a Roman building in Nola, a small town near Naples
rich in archaeological finds, evidence of
its ancient origin. Despite this fact, a
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Romanesque dating cannot be ruled
out. The many-petalled flowers and
the lilied leaves indeed are also common to early medieval sculpture where,
however, they are generally surrounded by tripartite ribbons that form circles or squares. The decoration stops
at the ring on the left and then is taken up again towards the right, suggesting that this particular pin was present from the beginning. The slight
differences in the sizes and positioning
of the rosettes indicate a somewhat
careless workmanship. The work’s
original function is difficult to establish because of its fragmentary state.
8. Micco
pistoian
end of the 4th – beginning of the th
century
pietra serena; × cm
MCF-FR 1946-18
From Pistoia, this sculpture depicts a
squatting bear that was originally polychromed, as evidenced by the traces of
red on the surface. From the shape of
the base, it appears to have originally
adorned a newel, in this case a post
found at the foot of a staircase.
Its provenance identifies it as the socalled Micco bear, the heraldic symbol
of the city of Pistoia. The appearance
of this insignia dates from the mid-4th
century when, after having repulsed the
siege of Giovanni Visconti, Pistoia felt
the need to have an emblem which
could represent its identity in contrast
with that of Florence, the lion, known
as the Marzocco. It seems that the choice
of the animal derived from the so-called

“forest of bears” or Orsigna, a vast
mountainous area once owned by the
town of Pistoia. Reliefs depicting the
Micco are still seen today in the Pistoia
town hall and in the most representative buildings of the city. The most
common version shows the bear holding between its legs the city’s traditional
red and white checked coat-of-arms,
similar to the Florentine Marzocco
which holds a lilied shield.
. Madonna and Child
giovanni da pisa (attrib.)
(documented from 44 Venice, ca. 4)
ca. 44-4
polychromed stucco; × cm
MCF-FR 1946-19.1
The stucco relief comes from Adria,
near Rovigo, and represents the Virgin, her face veiled in sadness, as she
holds a plump Infant Jesus captured in
the tender gesture of holding his mother’s hand to his chest. Inscribed on the
base is ave maria gratia (plena), the
words the Archangel Gabriel addressed
to the Virgin while announcing the
birth of Jesus. The emotional bond between the Virgin and the Infant Jesus
was one of the most widespread themes
in Renaissance sculpture. Its success
originated mainly from the numerous
versions executed by Donatello which
were widely copied and imitated by
artists of the period: unframed bas- and
alto-reliefs in marble, bronze or terracotta as well as in less precious materials like plaster.
Therefore also this Madonna was ascribed to Donatello’s circle. As a mat-

ter of fact this artwork has been traditionally attributed to his pupil Giovanni da Pisa, who was one of the
young artists the master took with him
to Padua to fulfil his commitments in
that city. In 44, Giovanni took part
in the execution of the main altar in
the Basilica of Sant’Antonio. Between
448 and 44, along with Niccolò
Pizzolo and the young Mantegna he
collaborated on the terracotta altarpiece in the Ovetari Chapel of the
Church of the Eremitani in Padua. He
was one of the main figures to spread
Donatello’s language in northern Italy.
. Christ before Pilate
follower of domenico gagini
end of the th century
alabaster; ×.× cm
MCF-FR 1946-20
From Palermo, this panel shows a scene
inside a palace with a colonnade in the
background and a crowd of important
figures in the foreground. Amongst
them, on the left, are the headless figures
of Pontius Pilate and Christ. Escorted
by a troop of soldiers in armour, the latter is brought before the Roman governor who, asked to judge the prisoner,
washes his hands in a basin as a sign of
his disinterest, thus leaving the decision
to condemn Jesus to the people.
The relief has been referred to the circle of Domenico Gagini (Bissone, ca.
4-Palermo, 4), a sculptor of
Lombard origins who was however apprenticed in Florence, probably to Filippo Brunelleschi. He worked in Liguria until the mid-th century when
he went to Naples to work on the Trienglish version



umphal Arch of Alfonso the Magnanimous. In 4 he left this city, to move
permanently to Palermo where he set
up a prolific workshop that, re-elaborating Florentine Renaissance models
as well as those from his experience in
Naples, brought about a radical change
in the Sicilian artistic milieu which,
until then, had remained anchored in
the late Gothic heritage.
The perspective framing of the scene
of the Romano Foundation’s relief is
a clear reference to the Florentine origin of this renewal. Together with other Episodes of the Passion of Christ, the
artwork was possibly part of a series of
reliefs, similar in type to those made by
Domenico Gagini and his workshop,
that form or formed the stone facings
of the sub-arches and parapets of the
Chapel of the Battista in the Cathedral of Genoa (448) and of the
Chapel of Santa Cristina in the Cathedral of Palermo (4, now in Palazzo Abatellis in Palermo), to name but
a few examples.
. Saint Prosdocimus
and an Unidentified Saint
donatello (attrib.)
(Florence ca. 8-4)
4 ca.
polychromed and gilded Nanto
stone and glass paste;
8× cm (Saint Prosdocimus);
88× cm (Unidentified Saint)
MCF-FR 1946-21.1-2
These two bas-relief fragments were
found by Salvatore Romano in Padua
among the cast-off materials of a private residence where, it seems, they had
fondazione salvatore romano
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been used as stair steps. They were originally located at the extreme side ends
of one or more stone slabs, as indicated
by the two cabled and fluted square pilasters with shell capitals, visible along
the right and left edges, respectively. Behind a faux marble parapet, they show
the partial figures of two saints against
the backdrop of a wall decorated with
rosettes containing glass paste inlays.
Traces of ancient gilding are found on
the capitals, in the rosettes, the upper
cornice of the parapet, and the robes
and halos of the saints. In the original
composition the two figures, flanked by
other saints, presumably turned towards
a divine image in the centre.
With his head encircled by a mitre and
wearing a pluvial – the typical vestments of a bishop, the figure on the
left-hand fragment holds a baptismal
ampulla that alludes to the mission of
evangelization. These attributes make
it possible to identify the figure with
Saint Prosdocimus who was sent by
Saint Peter to convert the cities of Veneto and was later elected bishop and
patron saint of Padua. The extremely
lacunar state of the other saint, resting
a book on the parapet, does not permit
making conjectures on his identity.
The relief provenance and expressive
power along with the decorations in
different types of materials have led to
the belief that it may be a work by Donatello. In fact the artist was in Padua
from 44 to 44 to carry out both
the equestrian statue of Gattamelata
(4) and, with the help of numerous assistants, the main altar of the
Basilica of Sant’Antonio (44-4),

which was later dismantled in .
In the past, scholars attempting to reconstruct the altar’s original structure
suggested that the Romano Foundation’s bas-reliefs may have been part
of its decoration or of the ancient
balustrade in that same church. This
assumption was also justified by the
fact that the type of stone used for our
fragments is also among the materials
used by Donatello for the various parts
of the altar. Subsequently, critics have
ruled out this hypothesis by noting that
Saint Prosdocimus was already represented by a bronze statue on the upper
register of the altar and that the presbytery balustrade was in marble. According to reports from that time,
when the two bas-reliefs were discovered, the foreman of the Basilica of
Sant’Antonio connected them to the
Church of San Bartolomeo, no longer
in existence. Apart from this, it is possible that the fragments are derived
from a work either by Donatello or by
one of his closest collaborators which
was carried out for a church in the Paduan area other than the Basilica of Sant’Antonio of Padua. However, no historical information is available on this
work.
. Corbel with lion
apulian
ca. mid-th century
marble; 4 cm
MCF-FR 1946-22
Owing to the shape of this sculpture,
depicting a lion of which only the head
and front legs are visible, and to the
marble boss on the animal’s neck it can

be deduced that this work was originally used as a bracket. Judging by the
erosion of the face and of the upper
part of the lion, the bracket must have
been embedded in an exterior wall to
support an arch, a canopy, or other
similar architectural structure. Since
the deterioration concerns primarily
the most prominent part of the sculpture, it may be assumed that the bracket supported the cornice of a covering,
thus being only partially exposed to the
erosive action of rain.
According to what Salvatore Romano
maintained, the work presumably
come from Castel del Monte, the place
in the Apulian Municipality of Andria
where the famous fortress of the same
name, built around 4 by Emperor
Frederick ii, is found. From a stylistic
point of view, it already appears very
different from those monstrous and
grotesque creatures that, until the beginning of the th century, decorated
the exteriors of Apulian Romanesque
churches. However, the work is not
comparable to works from the time of
Frederick ii such as the two arch brackets with lions in one of the above-mentioned castle’s portals although, at a
cursory glance, the concentric divisions
of the lion’s mane and its wrinkled
brow may seem reminiscent of those
models. We must therefore assume that
this is a work by a mid-th-century
sculptor who did not fully acknowledge
the classical innovation of the artisans
working on the imperial fortress, even
though he had already developed a sensibility different from the Apulian Romanesque style.
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. Door frame
natale di ragusa
4
marble; 8×8 cm
MCF-FR 1946-23
Framing a Catalan arch, this work is
decorated with a rope moulding along
the interior contours and, on the pendentives, by two male heads that protrude from the foliage. At the centre
of the frieze on the trabeation is a male
bust set between two flowers and two
griffins facing each other; at the ends
are the coats-of-arms of the still
unidentified families that commissioned it. An inscription running
along the upper cornice passes down
to us the artist’s name and the date of
execution: hoc opus fieri fecit
loisi[us] de gasparo sub an[n]o
d[om]ini mcccclxxi p[er] manum
magistri natalis de rausia.
The door frame was purchased by Salvatore Romano in the province of
Salerno, either in Teggiano or in nearby Sassano. Traces of the numbers used
to label the pieces of the frame while
dismantling it are still visible on the
marble blocks.
Anciently called Diano, Teggiano was
the stronghold of one of the most powerful families in southern Italy, the
Sanseverino family that chose it as
their residence as far back as .
Thanks to the patronage of this family, the fief became a lively cultural and
artistic centre which welcomed the
novelties coming from Naples, at least
until the disastrous fall of Antonello
Sanseverino who, as a participant in
the Barons’ Conspiracy (48) against
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King Ferrante of Aragon, was consequently forced into exile. Emulating
the lords of Teggiano, the gentry and
the wealthy middle class of the area also commissioned important works, as
in the case of our door frame.
From the above-mentioned inscription, we learn that the artist was from
Dubrovnik (Croatia), the ancient Ragusa, which in the th century, thanks
to maritime trade, had become a thriving Republic and a magnet for many
painters and sculptors. Natale must
have been one of the artists who moved
from Croatia to Naples, a city with
which Ragusa had commercial and cultural relations, following Pietro da Milano and Francesco Laurana, to decorate the Triumphal Arch of Alfonso the
Magnanimous at the entrance to Castel Nuovo (4-48). Echoes of this
masterpiece of Italian Renaissance
sculpture can be detected also in our
door frame. For example, the heads
that emerge from the foliage seem to be
derived from those carved on the coffered vault of the Neapolitan arch. This
motif is also found on other monuments in Teggiano, such as the side
door of the Cathedral () and the
sepulchre of Stasio de Heustasio also
located there (4), both works by
Francesco da Sicignano, a local sculptor. The presence of this motif demonstrates how rapidly models developed
in the city of Naples spread throughout the provinces of the kingdom.

4. Medici coat of arms
florentine painter
8-
painted on wood (crown) and canvas
(armorial bearings); ca. × cm
MCF-FR 1946-24
The escutcheon is framed by elegant
volutes and surmounted by the sixteenpoint crown typical of the Medici
Grand Duchy, (only half of the points
are visible here). In the centre is the
large red lily that was adopted in 
by Cosimo i upon instructions from
Pope Pius v who crowned him on
March th of that year.
The coat of arms is tranché. On the left
is the insignia of the Medici family on
a field of gold with five red balls topped
by a larger azure ball with three French
golden Fleurs-de-lis. According to one
of the various interpretations of this insignia, the balls are derived from the
vermillion coins that were the symbol
of the Wool Guild in which the Medici
had enrolled after their arrival in Florence. The Fleurs-de-lis were added in
4 when King Louis xi of France
gave Piero the Gouty, son of Cosimo
the Elder, and his descendants the honour to decorate one of the balls with
the insignia of his state. On the right is
a silver fesse on a red field representing
the House of Hapsburg. According to
heraldic convention, the partition indicates the matrimonial union of families, with the husband’s coat-of-arms
to the right and the wife’s to the left.
Our escutcheon, therefore, recalls the
8 marriage between the Grand
Duke of Tuscany, Cosimo ii de’
Medici and Maria Magdalena of Aus-

tria, sister of the future Emperor Ferdinand ii. It comes from Palazzo Strozzi
in Florence, but it could also have been
created for a different location or as part
of one of the devices used to decorate
the façades of the buildings along the
entry route to the city of the future
grand duchesses.
. Lion
workshop of niccolò di
giovanni fiorentino (?)
second half of the th century
stone; × cm
MCF-FR 1946-25
The upper part of the relief shows a lion’s body – its mane divided into long,
wide tufts – jutting out with its front
paws resting on the edge of the cornice
in relief. The surface deterioration has
rendered almost illegible the protruding sections of the relief, especially on
the right side where an ear is missing.
It is still possible to perceive the original expression of the animal, its brow
furrowed and jaws open in a roar.
The work comes from the coastal town
of Trogir in Croatia. Its original location is not known, but the type of surface deterioration, due to prolonged
exposure to the erosive action of rainwater and salt air, leads to presuming
that it once decorated a building exterior. The features of the animal’s face
and mane, very different from those of
the medieval lions adorning the town’s
cathedral, and the way the figure gradually emerges from the bottom lead to
giving it an already Renaissance dating. The relief is in fact similar to the
production of one of the leading lights
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of th-century Trogir: the sculptor
Niccolò di Giovanni Fiorentino (documented from 4 - after ), a
probable pupil of Donatello, who was
active in this Croatian town as early as
the 4s. He executed various works
for the Duomo, the Baptistery, the
churches of San Sebastiano and San
Domenico, and the monasteries of San
Pietro and San Nicola. With due prudence, taking into account their different state of conservation, our relief
is comparable to the lions on the Sobota tomb in the Church of San Domenico (4) that are also characterized
by flowing manes and rounded ears. It
is possible therefore that the lion of the
Romano Foundation is a product from
this Florentine master’s workshop.
. Benedictory Christ
urbano di pietro da cortona (attrib.)
(Cortona ca. 4-Siena 4)
first half of the 15th century
stone; 8× cm
MCF-FR 1946-26
The relief, perhaps from Arezzo, corresponds to the central part of a slab
reduced on all sides, as shown by the
remains of a decoration on the right,
and which was likely crowned by the
botanic motif displayed today at the
top of the fragment. In the centre of a
shell clypeus is the half-length figure
of Christ, supported by a cherub, in a
benedictory pose and holding an open
book in his left hand. The foreshortening of the typical halo with a cross
and the jutting out of the head suggest
that the relief was to be looked at from
below as if it was part, for example, of
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a chapel crowning, a funeral monument or a portal. The darkening of the
parts in relief may indicate a prolonged
outdoor exposure.
The shell background, the rendering of
Christ’s beard and hair and the stylized
drapery make an attribution of the fragment to Urbano da Cortona plausible.
He was a pupil of Donatello who followed the master to Padua and then
moved to Perugia where he carried out
the funeral monument of Andrea
Baglioni in the Cathedral of San Lorenzo (4). Then he went to Siena where
he worked on the cycle of reliefs, today
dismembered, of the Chapel of the
Madonna delle Grazie in the Cathedral
(4-4). The Benedictory Christ is
stylistically referable to the early works
of Urbano, before he went to Siena.
. Sideboard
tuscan
th century
walnut; .×.× cm
MCF-FR 1946-27
The sideboard, having four panelled
doors and bracket feet, comes from
Florence.
8. Feline head
campanian
st-4th century A.D. (?)
marble;  cm
MCF-FR 1946-28
The sculpture, coming from the surroundings of Capua (Caserta), depicts
the head of a feline with a thick fur. All
the details, like the pupils of the large
wide open eyes, the whiskers on the face
and the semi-opened mouth which

bares the teeth, are described with precision and naturalism. The back of the
head is flattened and rough, maybe left
unfinished because it was not visible in
its original location.
The sculpture poses problems from various points of view, as regards both the
dating and the identification of the subject and its function. It is also difficult
to decide if it has reached us in its original shape or was reduced. If the latter
were the case, the jutting chest may indicate it was part of a monumental statue depicting the animal sitting. Its
provenance from Capua led to thinking in the past that it dated to the th
century as a product of the antique revival current related to Frederick ii, but
such a hypothesis clashes with the difficulty in finding comparable works of
medieval sculpture. Moreover our
sculpture, that has been described so far
as a head of a lioness, if carefully examined, seems rather to depict a cat, an
animal which, being generally associated with the devil, did not have a good
reputation in the Middle Ages and
therefore was rarely represented. A veneration for cats was instead characteristic of the cult of the Egyptian gods Isis
and Serapis, which was very widespread
in the Roman Empire in the first centuries after Christ. Many Italian towns
(Rome, Ostia, Naples, Pozzuoli etc.)
venerated in ancient times Isei or Serapei. In the temples dedicated to these
two deities from the Near East various
statues depicting the feline have been
found. Our sculpture could therefore
date back to the last centuries of the Roman Empire.

. Small sideboard
lombard (?)
th century
walnut;
×.×4. cm
MCF-FR 1946-29
This small sideboard has only one central door and bracket feet. The elegant
but very simple forms of this piece of
furniture make it difficult to determine
the production area. However, based
on Salvatore Romano’s statement that
pointed to Brescia as the provenance,
it is possible to assume that this object
is from a th-century Lombard workshop.
. Apothecary counter
tuscan
17th century
walnut;
8×8× cm
MCF-FR 1946-30
The counter, with four doors and a
probably not original top, comes from
a chemist’s shop, as the peculiar organization of the shelves and inside
drawers lets us imagine. According to
Salvatore Romano, it was bought in San
Giovanni Valdarno (Arezzo).
. Capital
piedmontese
th century
stone;
8×4× cm
MCF-FR 1946-31
The front of the capital is semicircular and worked in relief while the back,
just rough-hewn, is rectangular. The
work was probably on top of a halfenglish version



column leaning against a pillar. On
the sculpted part are, from left to right,
a crowned male figure, a female one
on the back of a donkey, a bearded
man with two sacks on his shoulders
and a similar one lying under a winged
figure.
The central scene depicts the Flight to
Egypt, an episode of Christ’s childhood
narrated in Matthew’s Gospel; Saint
Joseph and the Madonna (on whose
lap the traces of a lost figure of Baby
Jesus are still visible) leave Bethlehem
for Egypt seeking refuge from King
Herod’s rage. The latter, recognizable
by the crown, is depicted on the left
side of the capital while pulling his
beard, the gesture that in the iconography of that time symbolized rage.
On the right is Joseph’s Dream, with
the apparition of the angel warning
the old carpenter of the danger and
urging him to flee.
The capital comes from Saluzzo (Cuneo). The worn-our state of the surface leads to thinking it was placed outdoors, on the façade or in the cloister
of a religious building, even if we cannot exclude it was placed outside at a
later time, after having been removed
from its original location. The disproportionate heads, the large almondshaped eyes without pupils and the
summary carving of the relief make a
generic dating of the work to the th
century plausible. We must however
bear in mind that in the Saluzzo area
there are finds bearing witness to the
persistence of medieval decorative
schemes well into the th century.
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. Capital
venetian
end of the 4th - beginning of the
th century
stone; 8×4×8 cm
MCF-FR 1946-32
The capital, from Venice, was on top
of a half-pillar or pilaster as we infer
from its shape and the lack of decoration on the back. The front is adorned
with a luxuriant interweaving of leaf
motifs which on the corners open up
to let two male mascarons appear on
the surface. This union of botanic and
anthropomorphic elements found its
prototype in the 4th-century capitals
of the Doge’s Palace in Venice, peopled with allegorical figures immersed
in leaves. In the same area these elements also characterized the decoration of well-curbs.
Seen the not very high quality of the
material and working we can deduce
the capital was made by provincial artisans, and that therefore it reached
Venice from inland.
. Capital
lombard
end of the th - beginning of the th
century
stone; 4.×8.×4 cm
MCF-FR 1946-33
The capital must have been either on
top of a half-column leaning against a
wall or an integral part of a bundle pillar and that is why it is decorated only
on three sides. It has two pairs of symmetrical volutes above and, below, four
big quadrupeds in profile (two on the
long side and one on each short side)

with the heads, today lost, turned towards the corners, as well as three human figures. One of these figures rises
in the centre of the main side and, with
open arms, clutches the two more internal volutes. The other two figures,
one of them is headless, are on the corners and, leaning forward with bent
knees, grip the necks of the two animals to their sides. The fragmentary
state of the quadrupeds makes their
identification difficult but the curious
incisions on the paws, that seem to allude to claws, lead to thinking they may
be lions. The corner figures, captured
in the very act of taming the wild
beasts, may symbolize the triumph of
good over evil, but they may also refer
to the biblical episode of the fight between Samson and the lion. The relief
reveals a strong sense of volume and
spatial organization but the disproportions of the figures and the simplified rendering of their anatomical features reveal a certain backwardness.
The work comes from Piacenza, but
the most appropriate comparison is
with a capital found in the Civic Museums in the nearby town of Pavia. It
is a half-column which on a corner displays a figure identifiable with Samson
fighting the lion. The rendering of the
body of that figure, his pose with bent
legs and the carving of the animal’s
claws very closely recall the analogous
details of the capital in the Romano
Foundation. The capital in Pavia
comes from Santa Maria del Popolo,
one of the two churches that made up
the old Cathedral of Pavia, completely demolished in the last century in

view of the progressive completion of
the later Renaissance Cathedral.
4. Lion
venetian
th century
marble; 8 cm
MCF-FR 1946-34
The sculpture depicts a sitting lion with
grotesque features and very long
forelegs. The surface is worn out but
still shows traces of an ancient red
colouring. The particular pose of the
animal and the inclination of the head
acquire a meaning if we imagine placing the sculpture back in its presumed
original location, in a horizontal position, with the legs downwards and the
base embedded in a wall. As on the
back there are no signs which suggest
to us it supported architectural or other types of structures, the lion was likely not used as a bracket but had only a
decorative function.
The work comes from Verona. In the
town cathedral, one of the lions supporting columns on the right of the
prothyrum, datable to the first half of
the th century, shows similar features
to those of the exemplar in the Romano
Foundation.
. Pair of benches
tuscan
th century
walnut; ×× cm
MCF-FR 1946-35.1-2
The benches, from Palazzo Strozzi in
Florence, have eight baluster legs
joined with crosspieces and are carved
only on three sides. This last detail inenglish version



dicates that they were made to be
placed against a wall.
. Basin or baptismal font
german (?)
first quarter of the th century
marble; 4× cm
MCF-FR 1946-36
The considerable size of the basin leads
to thinking that it is a baptismal font.
The hole in the bottom however indicates that, at a later time, it was used as
a fountain basin. The external surface
is decorated with large leaves with jutting bulges in the centre, and by wavy
incisions that seem to recall the artefact’s function, referring to the wavemotion of water.
The basin rests on a non-pertinent support. It comes from Francavilla al Mare
(Chieti) and is stylistically referable to
the colony of German sculptors, active
in nearby Sulmona during the first
decades of the th century. Coming
from the works yard of the Cathedral
of Milan, these artists had moved to
Abruzzo following the political crisis
that hit the Lombard city after the
death of Gian Galeazzo Visconti in
4. There, they set up workshops
that specialized in the production of
certain categories of products and enjoyed significant success, as seen by the
broad geographical area in which traces
of their activity can be found. One of
them was Gualtieri d’Alemagna (Walter Munich), who had been head of the
stonemasons in the works yard of Milan’s Cathedral. In 4, he carried out
the Caldora family tomb in the Abbey
of Santo Spirito near Sulmona in
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Abruzzo. The decoration on the Caldora tomb includes the same type of
lush and turgid foliage that characterizes our baptismal font.
. Pair of chairs
lombard
th century
walnut; ×4× cm
MCF-FR 1946-37.1-2
From Brescia, these two chairs have
flame-shaped ends and two main tablet
crosspieces with volute contours and
plant-shaped decorations. A smaller
tablet has a guilloche motif.
8. Caryatid
tino di camaino
(Siena ca. 8 - Naples )
beginning of the third decade
of the 4th century
marble;  cm
MCF-FR 1946-38
The figure wears a long mantle that
opens at the chest revealing a lorica, a
type of armour used by the ancient Romans, with decorations in relief. Of the
right arm, only the hand remains, holding a fold of the mantle. The particular pose of the figure with its slightly
bent legs, raised left shoulder, and head
bowing towards the right, as if carrying a weight, indicates that we have before us a caryatid, a term used to describe the figured supports that act as
columns or pilasters. In the Middle
Ages, sculptures of this type, generally
with masculine features (telamones),
often had a negative connotation that
alluded to sin being crushed by good,
but, in all probability, the caryatid in

this case depicted an angel or one of
the Virtues.
It seems that the sculpture arrived on
the antique market after it was discovered buried in the Palazzo Tempi garden in Florence. The traces of erosion
and of stains left by earlier biological
damage on the surface confirm at any
rate that it had been located outside for
a long time.
The work is unanimously attributed to
Tino di Camaino, a Sienese sculptor
and pupil of Giovanni Pisano who was
active in the first half of the 4th century, mainly in Pisa, Siena, Florence,
and Naples. The artist worked in the
city of Florence from the end of the second decade until  and left three
funerary monuments: the marble tomb
of Gastone della Torre (died 8), patriarch of Aquileia, in the Museo dell’Opera di Santa Croce; the tomb of
Bishop Antonio d’Orso (died ), also in marble, in the counter
façade of the cathedral of Santa Maria
del Fiore; and the tomb in pietra serena of Bruno Beccuti in Santa Maria
Maggiore. All three monuments were
dismembered and over the years critics have repeatedly tried to reconstruct
virtually their original appearances. It
is now commonly accepted that the
funerary chest of the monument in
Santa Maria del Fiore was supported
by lions, as it still is today, whereas the
Della Torre sarcophagus was instead
supported by four caryatids, two identifiable with those now preserved in
the Liebieghaus Museum in Frankfurt
and the Bargello Museum in Florence
and the others gone missing. Com-

pared to the Romano Foundation’s
sculpture, these caryatids are shorter
and their backs are not carved. Therefore, although there have been previous attempts to place this work on the
monuments of Della Torre and of
Bishop Orso, today our caryatid is
thought to have been part of a fourth,
as yet unknown Florentine tomb, with
other scattered works by Tino di Camaino including the same Adoring Angel of the Romano Foundation (description 44).
. Basin
venetian
before the th century (?)
porphyry; 4×4 cm
MCF-FR 1946-39
With an irregular contour, this large
porphyry basin has no ornamental elements, with the exception of a series
of linear incisions on the bottom. A
hole is seen halfway up its height.
Salvatore Romano bought the work
from the Venetian antique dealer
Minerbi. According to Romano, the
basin is from the town of Altino
(Venice), a city with ancient origins that
was destroyed by Attila in the mid-5th
century and later abandoned by its populace, who found refuge in Torcello.
We can therefore assume a chronology
for the work prior to the city’s being
abandoned, yet taking into account
that, with such a plain and simple artefact, it is difficult to suggest a dating. In
this case, it is also difficult to determine
if the drain hole was there from the beginning or whether it was made afterwards to adapt the object to a new use.
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However, it is impossible that, given its
size, the basin was used as a holy water
basin or may even have served as a baptismal font because the location of the
hole would not have allowed the water
to drain completely, an indispensable
feature for this type of liturgical furnishing. Therefore, it is likely that the
hole served its purpose for this object’s
use as a fountain basin.
4. Fragments of architectural decoration
veronese
th century
stone; various sizes
MCF-FR 1946-40.1-27
The group includes twenty-seven stone
fragments of various sizes and shapes,
distributed among the four wooden
bases in the middle of the refectory and
the three sideboards along the walls:
small brackets with human heads,
rounded arches crowned by botanical
motifs and animal protomes, various
parts of a serrated frieze, other pieces
with phytomorphic, geometric or anthropomorphic decorations, and two
reliefs decorated with scenes. At the beginning of the last century, the fragments were embedded in the courtyard
of the Bonomi house in Legnago
(Verona); however, formerly they were
found in the nearby parish church of
San Pietro in Porto, probably built in
the mid-th century and later demolished in the last quarter of the th century. One of the reliefs adorned with
figures (in the centre of the refectory,
towards the frescoed wall) shows two
figures inscribed within an arch with
two smaller figures to the sides. Under
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the arch, the larger, central character
holds a big key; the other figure is identical to the two side figures although
bigger. Above the arch, a human head
appears from whose lips emerge leafy
shoots that develop laterally and end
in the mouths of two serpents. The
scene’s meaning is uncertain. Given
the church’s dedication to Saint Peter,
the larger figure is probably to be identified with the latter who is usually represented with the attribute of a key, despite the anomalous absence of a beard.
The three smaller figures, wearing a
sort of military coat of mail, could represent the patrons of the church’s construction: in fact, the centre figure is
offering a gift to the saint, while the
two lateral ones observe the scene in
attitudes of deference. The proportions
of the actors in this scene reflect hierarchical differences. The second fragment adorned with figures shows a
nude character in the centre, seen from
behind but with the head turned back;
he is being tugged to the sides by two
figures. The first is wearing a short robe
and a helmet and brandishes a whip
and a pitchfork; the other in a long robe
is offering him an object that is not
clearly identified. Since nudity is a prerogative of the iconography of the spirits of the dead, the relief may be interpreted as a fight between an angel and
a devil for the possession of a soul.
The ornamental function and the original positioning of the pieces can be reconstructed through a comparison
with the medieval exteriour decoration of the Cathedral of Verona, which
dates back to the first half of the th

century and shows great similarities to
the Legnago fragments on both a
structural and a stylistic plane. In fact,
a serrated cornice crowns the apsidal
area of the cathedral, topping a series
of hanging arches adapted to the slope
of the roof by triangular inserts. These
latter, as well as the hanging arches and
small brackets that support them, have
decorative botanical motifs. Since it is
unlikely that arches with the rounded
side facing downwards could be found
in the architectural decoration of a
building, we must assume that some of
those kept in the Santo Spirito refectory are actually inverted, also the fragments that, when reversed, would display the small heads upside down.
4. Well-curb
lombard
eighth decade of the th century ca.
Verona marble; ××4 cm
MCF-FR 1946-41
This oval-shaped well-curb is decorated with rope motifs: a simple one level with the central narrowing, between
cymas reversa, and two double ones,
joined with knots, below the upper
edge and on the base. The holes on the
upper edge confirm that the puteal was
once covered by an iron structure. According to a statement by Salvatore Romano, the work comes from Soliera,
in the province of Modena. On the
front, there is a shield with a rayed sun
in the centre that is one of the devices
of the Gonzaga family of Mantua, surrounded by a botanical garland and accompanied by a cartouche. This emblem was adopted first by Ludovico i

Gonzaga (4-8) and later taken
up by Ludovico ii (4-48) who
added the motto par un desir, not visible on our well-curb.
4. Fountain mascaron
florentine sculptor
second half of the th century
marble; 4×4 cm
MCF-FR 1946-42
This mascaron reproduces a botanicalanthropomorphic monster, crowned
by volutes. It comes from Florence and
originally decorated a fountain. It
probably was on a wall and a stream of
water flowed from its mouth into a
basin below, according to a typical
compositional model of the Florentine
late mannerist period that we find, for
example, in the Sprone Fountain set at
the intersection of the street of the same
name and Borgo San Jacopo, near the
Santa Trinita bridge. The mascaron
motif comes from the grotesques, a
painting genre that combined diverse
elements (botanical, zoomorphic and
monstrous) based on the decorations of
ancient Roman buildings.
Entering the figurative repertoire of Italian painting in the late th century, following the re-discovery in Rome of
Nero’s Domus Aurea, grotesques became widespread in the th century,
becoming great favourites in mannerist
inventions and a fundamental source of
inspiration for garden architecture and
sculpture. In this area, the custom of the
time to populate gardens with strange
and monstrous figures to inspire awe
and wonder in visitors allowed artists to
give free rein to their creativity.
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4. Capital
bolognese
second half of the th century
stone; ××4 cm
MCF-FR 1946-43
The capital, coming from Bologna, displays in the echinus with a egg-anddart decoration, four large spiral volutes above and, below, a double row
of acanthus leaves. These elements are
typical of the composite order, one of
the five styles in classical architecture
codified in the th century, so called
because it combines the volutes of the
Ionic order with the acanthus leaves of
the Corinthian order. On one side is a
coat of arms which must have displayed
the device of the patron. The erosion
of this detail does not allow putting
forward hypotheses regarding the original location of the work.
44. Adoring Angel
tino di camaino
(Siena ca. 8 - Naples )
beginning of the third decade
of the 4th century
marble;  cm
MCF-FR 1946-44
The sculpture depicts an angel as also
attested by the presence, on the back,
of holes where in the past the pins of
two metal wings were inserted. The
arms crossed on the chest, the right leg
bent, the bust inclined forward and the
head turned upwards indicate a worshipping pose. The lower part of the
sculpture has been cut off.
The work comes from the Palazzo
Tempi in Florence, where also the Caryatid, which is part of this same collecfondazione salvatore romano
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tion, was found (description 8). Like
this latter one, it is unanimously attributed to the Sienese Tino di Camaino, a pupil of Giovanni Pisano active in Florence at the turn of the third
decade of the 4th century. Both sculptures reflect the stylistic characteristics
of the artist’s Florentine period. In the
past the angel was inserted in the virtual reconstruction of the marble sepulchre of Bishop Antonio d’Orso (died
in /) in Santa Maria del Fiore,
one of the three funeral monuments
that Tino carried out in Florence, together with the tomb of Gastone della
Torre (died in 8) in Santa Croce, also in marble, and that of Bruno Beccuti
in Santa Maria Maggiore, carried out in
pietra serena. At present it is believed
that this sculpture may have been part
of a fourth Florentine monument by
Tino di Camaino which has not been
documented, together with other pieces
today scattered in various collections,
among which also the Caryatid in the
Romano Foundation. The common
provenance of these two works by Tino
from the Palazzo Tempi in Florence, as
a matter of fact, makes their belonging
to the same dismembered monument
plausible. The fact that in the Church
of Santa Croce’s storage of stone works
are kept some fragments referable to
Tino di Camaino, maybe from a dismembered tomb, has led to supposing
that the presumed fourth Florentine
monument by the sculptor may have
been found in this basilica. Our Angel
must be imagined as being on the top
of the monument, turned in an adoring pose towards a sacred image, such

as for example a sculpture depicting the
Madonna and Child.
4. Basin
ravenna
th or th century
marble; 4×8×4 cm (basin),
cm 84 (support)
MCF-FR 1946-45
The work is hollow inside and has the
shape of a truncated pyramid, with a
square base, turned upside down. It is
decorated only on two sides: the first
displays in the centre a circular garland
with traces of a lost monogram of Christ
and, to the sides, two thorny acanthus
leaves incised with deep grooves. The
second side is decorated only with a
cross in relief with the ends of the arms
open. The work rests on a fragment of
a fluted column with an Attic base.
The base has led to thinking that originally the artefact was solid and that it
was a pulvino, part of a colonnade, a
connection element between the capital and the base of the arch above, typical of Byzantine architecture and especially widespread in the Venetian
and Emilian areas. The work comes
from Torcello but can be compared to
the many early medieval pulvinos still
present in Ravenna, in particular to
those still in place in the Churches of
San Giovanni Evangelista (44-44)
and of San Vitale (-4).
The botanical decoration seems in fact
to exclude a dating later than the middle of the 6th century, as it does not
show any sign of that simplification
process of the relief that would characterize early medieval sculpture.

Given the monumental dimensions,
the pulvino is likely to have belonged
to an important church, no longer in
existence. It probably was part of one
of the two colonnades of the nave with
one decorated side towards the centre
of the church and the other towards
the side wall. Lacking more precise information, it is difficult to imagine why
it was removed from its original location to then be hollowed and transformed into a basin.
4. Pair of benches
tuscan
th century
walnut; 48×× cm
MCF-FR 1946-46.1-2
The benches, coming from Palazzo
Strozzi in Florence, have four baluster
legs joined with crosspieces and are
carved only on three sides. This last detail indicates that they were made to
be placed against a wall.
4. Pair of dogs (?)
follower of bernardo
buontalenti
end of the th century
pietra serena; × cm; ×48 cm
MCF-FR 1946-47.1-2
According to what Salvatore Romano
reported, the two sculptures adorned
the garden of an unspecified Florentine
villa. The bad state of repair of the surface stained by old traces of lichen, seems
to confirm that. The sculptures represent a pair of animals traditionally described as two dogs, although the hair
at the base of their necks along with their
long tails lead us to identify them as posenglish version
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sibly panthers or lionesses. They are related to the special success that the
theme of the representation of animals
had in th-century Florentine artistic
culture. Resulting from the zoological
interests of Cosimo i de’ Medici as well
as from the Florentine court’s passion
for hunting, such a phenomenon involved the major sculptors of that time,
ranging from Niccolò Tribolo, the real
forerunner of this genre, to Bartolomeo
Ammannati, Giambologna and Bernardo Buontalenti. The latter has been referred the two exemplars of the Romano
Foundation. Buontalenti (Florence,
1531-1608), artist at the courts of Cosimo i de’ Medici and of his son
Francesco, worked mostly as a garden
architect and it is to him that we owe the
perfect synthesis of art and nature that
would make Florentine villas and parks
famous all over Europe. Especially noteworthy among his most important
works in this field are his supervision at
the Pratolino Medici residence and the
Great Grotto in the Boboli Gardens that
used to contain the Prisoners by
Michelangelo. Animal figures played a
major role in the décor of such spaces.
Zoomorphic statues as well as mechanical automata populated grottos and the
most striking corners, producing in visitors an effect of surprise that was one
of the fundamental components of
manneristic aesthetics.
48. Saint Lucy
tuscan painter
second half of the 4th century
detached fresco; 4×4 cm
MCF-FR 1946-48
fondazione salvatore romano
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Originally in Prato, this fragment of a
detached fresco represents a saint holding a lamp and a palm leaf, the symbol
of martyrdom. Such attributes allow
us to identify her as Saint Lucy, the Sicilian virgin killed during Diocletian’s
persecutions in Syracuse. The lamp alludes to her name deriving precisely
from lux, or light.
Originally the fresco must have been at
least as large as its current support and
framed by the border in faux mosaic
enclosing the right side of the fragment.
The azure of the background has fallen, thus showing the red ochre base
over which the colour was spread. The
saint’s robe, embellished by a mantle
lined with ermine fur, showed a floral
decoration that today has almost completely vanished.
This work seems to be referable to an
artist acquainted with the style of the
Florentine painter Jacopo di Cione,
Andrea Orcagna’s younger brother,
who in Prato left an Annunciation in
the Church of Santo Spirito (88). In the rendering of the volumes
and draperies, we can detect a certain
schematism still reminiscent of mid4th-century pictorial models. However the mincing gesture of the saint
who raises the hem of her mantle seems
instead to call to mind the naturalistic
vivacity of Jacopo’s art. In those same
years, the presence in town of other less
famous artists with an analogous background, such as Tommaso del Mazza
and Niccolò di Pietro Gerini, indicates
the favour granted by Prato patrons to
the Orcagnesque current of Florentine
painting.

4. Saint Christopher and
the Infant Christ
parmesan painter
mid-th century
detached fresco; ×4 cm
MCF-FR 1946-49
The fresco depicts Saint Christopher
carrying the Infant Jesus on his shoulders. To avoid falling, the latter holds
on to the nimbus, or halo of the saint
and in the other hand has a sphere symbolizing the whole world divided into
the three elements of air, water and
earth. The saint is leaning on a flowery staff alluding to one of his miracles.
One day Christopher planted his staff
in the ground and prayed to the Lord
to make it flower so that he could convince the heathens with whom he was
discussing, to convert to Christianity.
The hagiographic tale of this saint
stemmed from the etymology of his
name which means “he who carries
Christ”. According to the Golden Legend by Jacopo da Varagine, Christopher was a giant who had the task of
ferrying people across a river. One day,
a child went to him and asked to be
carried to the other side of the river.
The giant satisfied the child’s wish, but
while they were on their way to the other bank, the child grew heavier and
heavier. When the giant, exhausted
by then, managed to reach the bank,
the child revealed that he was the son
of God and told Christopher that not
only had he carried him but also the
weight of the entire world on his shoulders. Hence the importance given to
the detail of the globe in the fresco.

The saint is wearing a mantle lined with
ermine fur and a robe gathered in front,
just below the girdle. Such a detail is
typical of Christopher’s iconography
who is generally portrayed with his robe
lifted up and bare legs immersed in the
river waters. It is likely that this part of
the figure was lost and that the fresco
was cut off and given the finishing
touches along the borders when it was
detached and transferred to a mobile
support. As in the fresco with Saint
Lucy, part of the same collection, the
dark colour of the background is due to
the loss of the azure and to the subsequent emerging of the red ochre layer
of the preparation of the painting.
The fresco comes from Parma and can
be referred to a local painter from the
mid-th century influenced by the pictorial cycles of the chapels of the Valeri (4) and Ravacaldi (4) families, and of the Commune (4 ca.)
in the town’s Cathedral. The cycles
were from a heterogeneous workshop
headed by Bartolino de’ Grossi (historical information 4-4). At the
beginning of the th century, the city
of Parma had opened up to the influences from the two main late-Gothic
buildings: the Cathedral of Milan and
the Cathedral of San Petronio in Bologna. The Lombard features and the
pompous tone that our fragment shares
with the pictorial cycles reveal this influence.
. Tracing of a part of the
frieze painted on the Refectory’s walls
cesare benini and workshop
(Scandicci, Florence -)
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8- (?)
charcoal on paper; about ×4 cm
MCF-FR 1946-50
See the information on the Refectory’s
restoration contained in the introduction (The Old Santo Spirito Refectory,
p. 113).
. Christ Crucified with the Virgin
and Saint John
master of the guarda crucifix
sixth decade of the 4th century
detached fresco; 8× cm
MCF-FR 1946-51
The painting represents the Virgin and
Saint John the Evangelist mourning
Christ’s death at the foot of the Cross.
In the Virgin’s mantle, the loss of the
original azure colour has brought to
light the red ochre preparation. Also
the haloes have lost their ancient gilding. The faces of the Virgin and of
Saint John are contracted with grief.
A marked naturalistic tone characterizes the rendering of the wood grain of
the cross as well as the description of
the anatomy of Christ. The detail of
the back panel of the cross that overlaps the contour border of the painting seems to suggest the idea of an illusory space.
The fresco was originally in the Villa
di San Vigilio in Guarda near Montebelluna (Treviso), the ancient summer
residence of the Treviso bishops, where
it decorated a hall on the first floor.
The bishop’s palace was seriously damaged during the First World War. In
consequence of its state of decay, at an
unspecified date but surely prior to
, the Crucifixion was detached
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from its original seat, to be then sold
to Salvatore Romano.
The painting dates from the mid-14th
century and is stylistically referable to
an anonymous master of the colony of
artists either born or trained in Bologna,
who in those years were active in Treviso at the side of the renowned Emilian painter Tommaso da Modena
(-). The latter left in the Veneto town some of his most appreciated
masterpieces, such as the cycle of the Illustrious Dominicans in the chapterhouse of the Convent of San Niccolò
() and the frescoes with Episodes
from the Life of Saint Ursula in the
Church of Santa Maria degli Eremitani
(-).
. The Blessed Leo (?)
veronese painter
end of the 15th century
detached fresco; ×8 cm
MCF-FR 1946-52
Originally in Bergamo, the painting is
a fragment of a detached fresco,
trimmed on all sides. It depicts a friar
intent on reading a book, against a
background landscape dominated by
an imposing castle. By reason of the
rayed halo, typical of blessed souls, it
could be identified as Friar Leo, a companion brother of Saint Francis and
witness to his stigmata. According to
this hypothesis, the missing part of the
painting may have shown the famous
scene of Saint Francis receiving the stigmata on Mount La Verna. Even though
coming from Bergamo, the fresco
shows features in common with the
Veronese figurative culture from the

late th century and in particular with
the series of portraits of Franciscan
saints and blessed souls in the library of
the Convent of San Bernardino in Verona. The series was commissioned between 44 and  by Lionello Sagramoso to an unknown painter, who
in the past had been confused with Domenico Morone.
. Series of six torch arms
lombard
late th century-early 8th century
embossed copper; cm 
MCF-FR 1946-53.1-6
Originally in Brescia, the torch arms
have an octagonal bargeboard plane and
a support adorned with sinuous volutes,
from which botanical motifs branch
off. This rather rare decorative typology has been related to products of Emilian 8th-century foundrymen and ornamentalists, such as the gate in iron,
bronze and brass of the Cathedral of
San Petronio in Bologna (ca. ).
They are presumed to have been used
to light a portico or an open gallery.
The series included at least four other
exemplars which remained in Palazzo
Magnani Feroni, owned by the Romano family, at least until the recent
auction sale of the inheritance ().
4. Armchair
tuscan
th century
walnut; ×× cm
MCF-FR 1946-54
The great chair with arms comes from
Florence and belongs to the “a fratina”
(namely friar-style)typology so called

because it was widespread in monasteries. It shows volute ends, two carved
tablets on the back and a double fretworked rung.
. Sarcophagus lid
ravenna sculptor
th or th century
white marble; 8××8 cm
MCF-FR 2001-1.1
Owing to its semi-cylindrical shape,
the sarcophagus lid belongs to the typology called “a baule” or trunk-like.
In the two semi-lunettes on the shorter sides are carved in bas-relief a clipeus
with Christ’s monogram and two facing peacocks, clearly recognizable for
the eyes on their tail.
Of unknown provenance, this work
was chosen by Salvatore Romano as the
lid for his own sepulchre and still today
it is used as such. It can be paralleled to
numerous lids kept in Ravenna, datable to the th and th centuries, for its
shape, monumentality and decorations
that in some Ravenna exemplars not
only are found on the side semilunettes, but also on the upper surface,
borders and chest. Typical of the Christian iconography, the decorative motifs are precise allegorical references.
The monogram in the circular clipeus
is a sign formed by the superimposition
of two Greek letters, “X” and “P” (the
initials of the word Khristòs meaning
“anointed”). Attached to these letters
are two smaller ones, the alpha and the
omega, that is the first and last letters
of the Greek alphabet that evoke a passage from the Apocalypse(“I am the Alpha and the Omega, says the Lord God,
who is and who was and who is to
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come, the Almighty”, Rev :8). Therefore it is clearly a Christological symbol,
recalling the sacrifice of Jesus on the
cross and his triumph over death. Also
the peacocks are perfectly appropriate
for the decoration of a sepulchre, given that in the Middle Ages their flesh
was believed not to putrefy and hence
they were considered a symbol of eternal life.
. Saint Ambrose
master of the viboldone
sculptures
mid-4th century
marble;  cm
MCF-FR 2001-2
The statue portrays a bishop with the
characteristic headgear called mitre. He
wears a long vestment with over a chasuble decorated with a border with crosses, and holds to his chest the handle of
a riding crop. The statue no longer has
its left arm. The episcopal attribute along
with the crop allow the identification of
the figure as Saint Ambrose, bishop and
patron saint of Milan. As a matter of fact
this saint is depicted with a crop in various stories of his life, among which that
about the expulsion of the Arian heretics
from his city. As the rough back of the
statue suggests, it was conceived to be
viewed from the front and was maybe
placed inside an aedicule.
The provenance of the artwork is unknown, but a stylistic examination allows paralleling it to the vast group of
statues of the Virgin and saints which
used to decorate the six large town gates
(of which today only two remain) of
Milan’s medieval walls which were restored under Azzone Visconti, who
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ruled from  to . These monumental town entrances were surmounted by a tabernacle which contained a Madonna and Child along with
four statues of saints meant to protect
the city against enemy raids. In all probability, the plastic decoration of the
gates was commissioned to Giovanni
di Balduccio, a Pisan sculptor present
in the Lombard chief town from 4
to his death (circa 4). This artist,
who had traditionally been attributed
the Romano Foundation’s bishop, presumably executed the aedicules of three
of the gates, datable to the end of his career. The decoration of the other three
gates was instead carried out by the
anonymous Master of the Viboldone
sculptures, whose name is derived from
the statues of the façade of the Abbey
of Viboldone (San Giuliano Milanese,
Milan), datable to 48. Most of the
extant sculptures from the city’s gates
are kept in the Museum of Ancient Art
of the Sforza Castle, with the exception
of the four statues of the gate called Porta Nuova, still in loco, attributable to
the anonymous Master. The latter
group includes a Saint Ambrose very
similar to that of the Romano Foundation, that therefore must be assigned
to the Master of the Viboldone sculptures and whose provenance must, in all
probability, be considered one of the
two other gates attributed to the same
artist (Porta Vercellina, demolished in
the second half of the th century, and
Porta Romana, destroyed in ). Until now, only two sculptural groups with
the Madonna and Child and a statue of
Saint James have been related to such
complexes.

Glossary and Biographies
Abacus
The uppermost member of the capital of a column, often a plain square
slab, which is sometimes carved or
otherwise decorated, on which the
arch or architrave rests. Not to be
confused with the echinus (see entry).
Acanthus
A plant indigenous to the Mediterranean area characterized by large
pointed leaves which in Greek and
Roman architecture were represented in a stylised form as an ornament
of respectively Corinthian (see entry)
and Composite capitals (see entry).
Aedicule
A recess, either independent or part
of a major complex, in the shape of
a tempietto or a tabernacle.
Altarpiece
Large painted panel or canvas, situated at the altar and often inserted
in a rich frame, or in the architectural structure of the altar itself. A
predella was often inserted in its lower part. An altarpiece is often called
an ancona (see entry), and can consist of various panels, hence, according the number of panels, it is called
diptych, triptych, polyptych.
Ammannati Bartolomeo
(Settignano -Florence )
He was apprenticed as a sculptor in
Florence to Baccio Bandinelli and
then in Venice to Sansovino. After
 he went to Rome and also began to work as an architect. Among
his sculptures are the Fountain of Neptune in Piazza della Signoria in Flo-

rence which reveals a Michelangiolesque inspiration. Among his most
important architectural works are the
Santa Trinita Bridge and the enlargement of Palazzo Pitti in Florence.
Ancona
A large panel either painted or sculpted placed above the altar. In Gothic
art it was often subdivided into various panels (triptych, polyptych,
etc.). Later on, a single panel came to
be preferred again, which was often
enclosed by a rich architectural frame
and, in the this case, it takes the name
of altarpiece (see entry). However the
two terms are generally considered
synonymous.
Arch
A curved construction which spans
an opening and rests on two piers
(see entry), which support the load
of the above structure. According to
the different shapes of the curve, it
is called: round arch when the curve
is semicircular; depressed arch when
the distance between the two ends
of the curve is less than the diameter; pointed or ogival arch when it is
formed by two intersecting reversed
curves, the lower concave and the
upper convex.
Architrave or Lintel
In architecture, the horizontal element which rests on the capitals of
columns, pillars or jambs.
Armorial bearings or Coat of arms
A group of items made up of the escutcheon, ornaments and honorific,
distinctive marks of a family, a city,
or an organization.
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Bas-relief
A sculptural work where the represented figures slightly stand out from
the background (see also high-relief).
Benini Cesare
(Scandicci, Florence -)
A member of a family of restorers and
artists, whose father Amedeo (born
in 88 and died in 4) was the
author of the famous 8 restoration of the Bardi di Vernio Chapel
in the Basilica of Santa Croce in Florence. He restored the frescoes of the
Monumental Cemetery of Pisa after
the damages from the Second World
War (between  and 8, his father Amedeo had restored the frescoes on the north wall). Lamberto
Benini (4-), Cesare’s brother, was also a restorer and painter.
The Blessed Leo, né Leóne d’Assisi
A follower of Saint Francis (who
wrote for him the Praises of the Lord),
he was his secretary and confessor.
He wrote the Legenda trium socium,
the Verba sancti Francisci and the De
intentione regulae sancti Francisci; he
died in .
Bracket
Architectural element which may
have various shapes, projecting from
a wall and supporting beams and cornices.
Brunelleschi, Filippo
(Florence -44)
Apprenticed as a goldsmith and a
sculptor, he participated with Lorenzo Ghiberti in the competition for
the second door of the Baptistery,
later commissioned to Ghiberti. In
Rome he studied architecture and
sculpture under Donatello. Active in
fondazione salvatore romano
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the construction of Santa Maria del
Fiore as far back as 4, he won the
48 competition with his design for
the dome, an architectural masterpiece built following a technique
which did not require the use of a
supporting structure. He is considered one of the great initiators of the
Florentine Renaissance. Among his
works in Florence are the Spedale
degli Innocenti, the Old Sacristy in
the Church of San Lorenzo and the
Pazzi Chapel.
Buontalenti Bernardo, né Bernardo
Timante Buonacorsi
(Florence -8)
Left an orphan, he entered the service of the grand dukes of Tuscany. A
pupil of Salviati, Bronzino and Vasari, he was a painter, an architect
and a scenographer of shows and celebrations (he was also called “Bernardo of the Catherine wheels” for his
use of fireworks). In architecture he
drew inspiration from Ammannati
and Michelangelo. He was one of the
most important exponents of Tuscan late-Mannerism: among his
works in Florence are the Hunting
lodge of San Marco (later Court of
Appeal), the grotto of the Boboli gardens, the Forte Belvedere, and the
Medici Villa of Artimino.
Cabled
Used for a column provided with cabling, that is to say cylindrical rods
placed in the fluted grooves of the
lower part of a column.
Capital
The upper part of a column (see entry) or of a pillar (see entry) on which
either the architrave or the arch rests.

Caryatid
In Greek and Roman art, the female
statue used as an architectural support of a column or a pillar. Caryatides were used again beginning in
the Middle Ages.
Catalan arch
A type of depressed arch (see entry)
which is at times enclosed in an architectural frame having a rectangular shape.
Cyma
A moulding whose profile consists
of two arcs of a circle having an opposite curvature; it is called cyma recta or Doric cyma when it is concave
at the outer edge and convex at the
inner edge, whereas cyma reversa or
Lesbian cyma in the opposite case.
Cloister
An essential element in a monastery,
it is the space dedicated to the monks’
recreation and meditation. Having a
quadrilateral shape, it consists of an
arcade enclosing a garden which generally has a well in its centre.
Coat of arms
See Armorial bearings.
Column
Vertical architectural element, supporting a load and having a cylindrical shape. It differs from the pillar
(see entry) which, instead, has a quadrangular section and never tapers.
Corinthian
One of the orders of Greek and then
of Roman architecture, characterized
by a capital (see entry)decorated with
acanthus (see entry)leaves.
Donatello, né Donato de’ Bardi
(Florence ca. 8-4)

One of the fathers of the Florentine
Renaissance, he was apprenticed to
the workshop of Ghiberti and then
went to Rome with Brunelleschi to
study classical art. His production is
greatly varied. Among his most famous works are: the marble statues of
Saint John the Evangelist and the
Prophets for the Cathedral of Florence,
as well as those of Saint Mark, Saint
George, and Saint Louis of Toulouse
for Orsanmichele; the bronze statuettes of David and Judith, the Equestrian Monument of Gattamelata in
Padua. He invented “stiacciato”, or
shallow-relief, suitable for perspective.
Dosseret
See Pulvino.
Double-lancet window
A window having a mullion or a
small pillar which is so shaped as to
form two lancets.
Echinus
The convex ovolo moulding of a capital which in architectural orders is
directly below the abacus and in the
cornice of the entablature.
Fresco
Mural painting technique in which
the artist incorporates the colours
with the lime of the fresh plaster.
Consequently the surface area to be
frescoed is prepared daily (it is the
so-called “day’s work”): the wall support is prepared with an initial coat
of rough plaster (the rendering) on
which a thinner one, called brown
coating, is spread; on the brown coating the sinopia is traced using a reddish-brown ochre-like earth colour
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pigment; finally the plaster finish – a
thin layer of fine sand and lime – is
applied, on which the artist actually paints using colours mixed with
water.
Gaddi Taddeo
(Florence ca. -)
A pupil and later a collaborator of
Giotto, he was one of the major
popularisers of his Master’s style.
Among his works are the frescoes
with Stories of Job in Pisa’s Monumental Cemetery, those with Stories
of Mary in the Baroncelli Chapel of
the Basilica of Santa Croce in Florence, and the polyptych in the sacristy of Santa Felicita in Florence.
Ghiberti Lorenzo
(Florence 8-4)
A sculptor, goldsmith, architect,
painter and art essayist, he mainly
carried out his activity in Florence.
Here he founded a workshop where,
among his assistants, were even Donatello and Michelozzo. He had a
fundamental role in spreading the
Renaissance language: in his figures
he merged the elegant lines of International Gothic with the beauty
of Hellenizing nudes.
Giambologna, né Jean De Boulogne
(Douai 1529 - Florence 1608)
A Flemish sculptor, he went to Rome
to study ancient art and then came
to Florence where he mainly carried
out his activity. His style is characterized by elegant shapes mingled
with a strong dynamism. Among his
masterpieces are The Rape of the
Sabine Women and Hercules and the
Centaur (Florence, Loggia dei Lanfondazione salvatore romano



zi), the Fountain of Neptune in Bologna, and the Mercury in bronze at
the Bargello Museum in Florence.
Giotto di Bondone
(Vespignano, Vicchio del Mugello
ca.  - Florence )
A painter and an architect apprenticed, according to tradition, to the
workshop of Cimabue in Florence.
He was responsible for the great figurative renewal that paved the way
to Gothic art. After working, still very
young, on the fresco cycle of the upper Church of San Francesco d’Assisi,
he frescoed the Chapel of Enrico
degli Scrovegni in Padua. Then he
was in Rimini and again in Florence,
where he painted the two mural cycles in the Peruzzi and Bardi chapels
of the Basilica of Santa Croce.
Thanks to the fame he had achieved
he was also summoned to Naples and
Milan.
Giovanni di Balduccio
(Pisa, historical information
1317-1349)
A sculptor who was trained on the
works by Giovanni Pisano and Tino
di Camaino during the construction
of the Cathedral of Pisa, where he
worked on several occasions until he
was appointed master builder. He also worked for the Basilica of Santa
Croce in Florence (ca.1328) and in
Milan, where he had a great influence on local painting.
Giovanni da Pisa, né Giovanni
di Francesco
(Tuscany, historical information
from 44 - Venice ca. 4)

A sculptor documented in Padua as
an assistant of Donatello for the altar of the Saint, and probably the author of the predella of the terracotta
ancona (see entry) for the Ovetari
Chapel in the Church of the Eremitani in the same town. According to
some scholars he collaborated with
Donatello also on the statue of Saint
John in the Church of the Frari in
Venice, the city where he died.
Gothic
The same as “ogival”: see arch.
Grotesque
A decoration consisting of a fantastic interweaving of human and animal forms with flowers and foliage
which imitate the paintings discovered in the Renaissance on the vaults
of the Domus Aurea. Its name is derived from the fact that, at that time,
Nero’s palace was buried and therefore the painters let themselves down
from above, just like into a grotto.
Guilloche or Guilloché
It is a decorative motif engraved on
metal and also on wood which consists of interweaving lines and curves
which form a complex geometric design.
High-relief
A sculptural technique where the represented image stands out markedly
from the background, with certain
parts completely jutting out (see also bas-relief).
Inlay or Marquetry
A technique consisting in cutting
pieces in different materials to be
then embedded on a specially carved
surface.

Jacopo della Quercia, né Jacopo
di Pietro d’Agnolo di Guarnieri
(Siena ca. -48)
A sculptor trained in the Gothic tradition of Giovanni Pisano who elaborated his own personal language assimilating the new trends of the
Florentine Renaissance. Among his
most famous works are the funerary
monument of Ilaria del Carretto in
the Cathedral of Lucca, the Fonte
Gaia in Piazza del Campo in Siena,
and the portal of the Basilica of San
Petronio in Bologna.
Laurana Francesco
(Vrana, Croatia ca. 1430 Marseille ca. 1502)
A sculptor, a medallist who participated in the decoration of the Triumphal Arch of Alfonso of Aragon
at the entrance of Castel Nuovo in
Naples. He also worked in Avignon,
at the court of René of Anjou, and
in Sicily. He owes his fame to some
female busts (among which that of
Eleanor of Aragon in Palazzo Abatellis in Palermo, and that of Battista
Sforza, in the National Museum of
Bargello in Florence), where he
achieved an utmost purity of forms,
for which critics have compared
him to Piero della Francesca.
Lintel
See Architrave.
Marquetry
See Inlay.
Master of the Viboldone Sculptures
(active in the 4th century)
A sculptor called so from the statues
in the lunette of the façade of the
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Abbey of Viboldone in San Giuliano
Milanese, he executed the sculptural groups which adorned the 4thcentury walls of Milan. Owing to
stylistic resemblances with Bonino
da Campione ( - ca. , author of the Scaligeri arks in Verona)
he has been considered his master or
however closely related to him (according to some scholars the Master
of the Viboldone Sculptures would
be none other than Bonino himself
as a young man). Among the other
works attributed to this Master are:
the full-relief sculpture of Saint James,
a relief with a Pietà and one with the
Madonna and Child Enthroned between two Angels, all of which are in
the Sforza Castle.
Moulding
A shaped decoration of a cornice.
Multifoil
A form consisting of various lobes,
namely of circular segments, found
in various decorative typologies of
objects or in architectural elements
such as arches.
Niccolò di Giovanni Fiorentino
(documented from 4 - after )
Born in the surroundings of Florence, he was probably a pupil of
Donatello in Padua. Between 4
and 48, he was active in Venice
(we owe him the crowning and the
five figures for the Foscari Arch of
the Doge’s Palace as well as the tomb
of the doge Francesco Foscari in the
Church of the Frari). Later on, he
moved to Dalmatia to erect the
Blessed Orsini Chapel in Trogir.
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Orcagna, né Andrea di Cione
(Florence documented between
4 and 8)
A member of a family of artists (he
was the brother of Jacopo, Benci,
Matteo and Nardo di Cione, with
whom he collaborated) who was a
pupil of Andrea Pisano and Giotto.
He was a painter, a sculptor and an
architect, at the head of a famous
workshop. He worked as master
builder in Orsanmichele in Florence
and in the Cathedral of Orvieto. As
a painter he was the author of the altarpiece with Christ in Glory and
Saints in the Strozzi Chapel in the
Church of Santa Maria Novella and
of the fresco fragments with the Triumph of Death and the Last Judgment
in the Basilica of Santa Croce in Florence. However most of his pictorial works have been lost.
Pendentive
The surface acting as a transition between a circular dome and the supporting base. Analogously it is called
so also the surface spanning between
two side-by-side arches.
Pilaster
Semi-pillar or semi-column attached
to a wall and projecting slightly from
it, having a decorative function.
Pillar
Vertical architectural element, supporting a load, having a quadrangular, circular or cruciform section. It
never tapers unlike the column (see
entry).
Pluteus
A panel (in metal, wood or stone)
that in early Christian and medieval

churches separated the reserved areas
(such as the presbytery) from the rest
of the church.
Presbytery
The space of the church around the
altar reserved for the officiating ecclesiastics, often separated from the
rest of the nave by an enclosure.
Protome
A decorative element consisting of
the head or bust of an animal, a monster or an animal with a human head.
It is used as an ornament of architectural elements such as brackets,
cornices and pediments or frontons.
Pulvino or Dosseret
Architectural element in the shape
of an upside-down truncated pyramid, placed as a connection between
the capital and the impost of the
arch.
Red ochre
A pigment with a brownish-violet
colour, consisting of a mixture of
mineral oxides, used particularly in
medieval mural painting as a
preparatory fresco background especially for the azure of the sky,
which was then dry painted.
Robbia, Luca Della
(Florence /4-48)
The founder of the renowned workshop of glazed terracottas, he began
his artistic activity as a sculptor.
Among his works are a marble choir
loft for the Cathedral of Florence
(opposite the one by Donatello) and
the panels with the Liberal Arts of
Giotto’s bell tower.
Romanelli Raffaello
(Florence 8-8)

Coming from a family of sculptors
– a pupil of his father – he specialized in sculpture at the Florence
Academy of Fine Arts. He worked
in many parts of the world (the United States, England and Romania),
including Italy. Among his works are
the monument of Carlo Alberto at
the Quirinale in Rome and the bust
of Benvenuto Cellini on the Ponte
Vecchio in Florence.
Saint Ambrose
Aurelio Ambrogio, better known as
Saint Ambrose, was born in Treviri
around  and died in Milan in
. A bishop, writer and politician,
he was one of the most important
figures of the 4th-century Church.
Together with Saint Jerome, Saint
Augustine and the pope Saint Gregory i, he is ranked among the four
major Doctors of the Church. Also
known as Ambrose from Milan,
along with Saint Charles Borromeo
and Saint Galdinus, he is the patron
of Milan, where he was bishop from
4 until he died. His mortal remains are found in that city in the
basilica dedicated to him.
Saint Christopher
Worshipped as a saint both by the
Catholic and the Orthodox Churches, according to tradition he was
martyred in Lycia under Decius in
 A.D. The cult of the saint had
already spread as early as the th century. The Golden Legend (th century) describes him as a surly man, a
giant, who was a ferryman. One
night a young boy went to him to be
carried to the other side of the river:
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legend has it that the giant bent under the weight of that little creature,
whose weight seemed to increase
with every step, but finally succeeded in reaching the opposite bank.
Then, the young boy revealed he was
Jesus and explained to the giant that,
along with the Child, he had also carried the weight of the entire world on
his shoulders. The most widespread
representation is that of the giant
saint intent on carrying a child on
his shoulders across a river.
Saint John the Evangelist
The youngest among the apostles, he
is considered the author of one of the
four canonical Gospels and of the
Apocalypse, which he wrote during his
exile on the Isle of Patmos where he
had gone after surviving the emperor
Domitian’s persecutions (8-
A.D.). According to his hagiography,
he performed the miracle of Drusiana’s resurrection and the one of the
poison: he was offered a cup of poisoned wine, from which at his blessing the poison rose in the shape of a
serpent, a common attribute of this
saint. He is symbolized by an eagle.
Saint Lucy
According to hagiographic literature,
Lucy, whose name means “luminous”, was born in Syracuse at the
time of Emperor Diocletian (84 A.D.) into a Christian family.
Having devoted herself to Christ, her
fiancé denounced her as a Christian,
hence she suffered several tortures
(first she was sent to a brothel and
then they tried to burn her) until she
was killed with a sword. She is repfondazione salvatore romano
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resented with her eyes pulled out
(shown on a plate, on a book or in a
chalice, etc.). Other attributes of the
saint are the palm leaf of martyrs, a
book, a sword, a lit lamp, and flames.
Saint Prosdocimus
Maybe of Hellenic origins, according to tradition, he was a disciple of
the apostle Peter, who appointed
him bishop. He was one of the first
evangelists in Veneto, he became
bishop and then patron saint of Padua, the town where he died around
the year  A.D. and where he is
still buried. He is represented with
the pastoral staff and the ewer, symbol of the baptism.
Sarcophagus
Receptacle, generally of stone, which
served to contain either the coffin or
directly the body of the deceased.
Square pilaster
Architectural element in the shape
of a flattened pillar or semi-column,
incorporated in a wall from which it
slightly projects. Unlike the pilaster
(see entry) it may have a supporting
function.
Stone frame (of a portal)
The frame which encircles the external part of a window or a door.
Stucco
A mixture with a base of slaked lime,
cooked plaster and marble powder,
used since ancient times in decoration, especially in interiors. The
raised decoration is often painted or
gilded; it is modelled while damp either by hand or with moulds. This
term also refers to the product made
with this material.

Terracotta
An article made from clay modelled
by hand, potter’s wheel or a mould
and then dried in the sun or fired at
high temperature.
Tino di Camaino
(Siena ca. 8 - Naples )
A pupil of Giovanni Pisano, he was
the main 4th-century sculptor in
Siena. He executed important funerary monuments, among which that of
Arrigo vii in the Pisa Cathedral and
the sepulchre of the bishop Antonio
d’Orso (died in -) in the
counter-façade of the Florence Cathedral of Santa Maria del Fiore. At the
end of his life, he moved to Naples,
where he designed the Castle of Sant’Elmo and the Charterhouse of San
Martino.
Tommaso da Modena, né Tomaso
Barisini
(Modena ca. 1326-1379)
A painter who was trained on Bolognese illuminators and painters. He
lived for a long time in Treviso where
he left some frescoes (in the former
convent of San Niccolò and in the
Church of San Francesco, today at
the Municipal Museum)rich in narrative, naturalistic taste and with figures of great expressive power. He
also worked in Bohemia for Charles
iv, in the Church of the Karlštejn
Castle (Prague).
Truss
An architectural structure, formerly made of wood, consisting of three

beams set in a triangle, so as to support gable roofs.
Tribolo, né Niccolò Pericoli
(Florence ca. 1500-1550)
A pupil of Jacopo Sansovino, he was
a mannerist sculptor and architect.
He worked at the Medicean court
of Cosimo i, designing among other things the funerary chapel of
Eleanor of Toledo, renovating the
Poggio a Caiano Villa, and landscaping the Boboli Gardens and
those of the Villa of Petraia, the
Corsini Villa in Castello and the
Villa of Castello.
Urbano da Cortona, né Urbano
di Pietro
(Cortona ca. 4 - Siena 4)
A pupil of Donatello, with whom
he collaborated on the altar of the
Saint in Padua, he was active in Perugia and Siena. In the latter town,
he opened a very renowned workshop. In Siena, besides the reliefs
with scenes from the Life of Mary
(now in the Cathedral and at the
Museo dell’Opera) he also left us the
left-side marble counter in the Loggia della Mercanzia.
Well-curb
The Italian correspondent term, vera da pozzo, comes from a Venetian
expression which in architectural jargon corresponds to “puteal”, a term
used to indicate the parapet, often
richly ornamented, serving as a protection of the mouth of a well.
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Lovre Trogir, Split .
A. Giannotti, Il teatro di natura: Niccolò Tribolo e le origini di un genere; la
scultura di animali nella Firenze del
Cinquecento, Olschki, Firenze .
F. Baldelli, Tino di Camaino, Selective
Art Edizioni, Morbio Inferiore (Mendrisio) .
L. Cavazzini, La decorazione scultorea
delle porte urbiche di Milano e il Maestro delle sculture di Viboldone, in Medioevo: la chiesa e il palazzo, atti del
convegno (Parma, -4 settembre
), a cura di A.C. Quintavalle,
Electa, Milano , pp. 44-.
E. Callovi, Scheda: Donatello (?), San
Prosdocimo, in Rinascimento e passione per l’Antico. Andrea Riccio e il suo
tempo, catalogo della mostra (Trento,
Castello del Buonconsiglio, 4 luglio  novembre 8), a cura di A. Bacchi e L. Giacomelli (con bibliografia precedente), Castello del Buonconsiglio, Trento 8.
F. Zuliani, Veneto romanico, Jaca Book,
Milano 8.
L. Cavazzini, in Da Jacopo della Quercia a Donatello: le arti a Siena nel primo Rinascimento, catalogo della mostra (Siena, complesso museale di
Santa Maria della Scala,  marzo - 
luglio ), a cura di M. Seidel, Federico Motta Editore, Milano .

bibliografia essenziale / SHORT BIBLIOGRAPHY



Indice degli artisti / Index of artists

Ammannati Bartolomeo 30, 59, 60, 85;
109, 124, 125, 142
Benini Amedeo 36; 113
Benini Cesare 37, 88; 143
Benini Cesare (bottega di) 37, 88; 113,
143
Benini Lamberto 36; 113
Borgiotti Mario 23
Brunelleschi Filippo 33, 35, 54, 64; 111,
112, 121, 127
Buonarroti Michelangelo 86; 142
Buontalenti Bernardo, Bernardo
Timante Buonacorsi, detto 60, 85;
125, 141, 142
de’ Grossi Bartolino 88; 143
De Pisis Filippo 26; 107
Della Robbia Luca 54; 121
Donatello, Donato de’ Bardi, detto 30,
54, 63, 66, 70; 109, 121, 127, 128, 129,
132
Duccio di Buoninsegna 50; 146
Francesco da Sicignano 68; 130
Gaddi Taddeo 34, 39; 112, 114
Gagini Domenico 63, 64; 127, 128
Gerini Niccolò di Pietro 87; 142
Ghiberti Lorenzo 41, 54; 115, 121
Giambologna, Jean De Boulogne, detto
85; 142
Giotto di Bondone 16, 36, 41; 113, 115
Giovanni da Pisa, Giovanni di
Francesco, detto 31, 62, 63; 110, 127,

Giovanni di Balduccio 93; 146
Giovanni Pisano 77, 82; 137; 140
Gualtieri d’Alemagna, Walter Munich,
detto 76; 136
Gualtiero da Foggia 52; 120
Jacopo della Quercia, Jacopo di Pietro
d’Agnolo di Guarnieri, detto 31, 54;
110, 121
Jacopo della Quercia (bottega di) 53; 121
Jacopo di Cione 86, 87; 142
Lanfranco da Como 55; 122
Laurana Francesco 68; 130
Loffredo Silvio 26; 107
Maestro del Crocifisso di Guarda 88;
144
Maestro delle Sculture di Viboldone 92,
93; 146
Magister Ursus 59; 124
Mantegna Andrea 63; 127
Maso di Banco 41; 115
Michelangelo, v. Buonarroti
Michelangelo
Morone Domenico 90; 145
Nardo di Cione 34, 38, 40, 41; 112, 114,
115, 116
Natale di Ragusa 67, 68; 130
Niccolò di Giovanni Fiorentino 70; 132
Niccolò di Giovanni Fiorentino (bottega di) 69; 131
Orcagna, Andrea di Cione, detto 34, 38,
40; 114, 115



Pietro da Milano 68; 130
Pizzolo Niccolò, Nicolò di Pietro
da Villaganzerla, detto 63; 127
Romanelli Raffaello 36, 37; 112
Tino di Camaino 5, 16, 31, 77, 78, 82,
83; 109, 110, 136, 137, 140
Tintori Lionetto 37; 113

fondazione salvatore romano

4

Tommaso da Modena, Tomaso
Barisini, detto 90; 144
Tommaso del Mazza 87; 142
Tribolo, Niccolò dei Pericoli, detto 85; 142
Urbano da Cortona, Urbano di Pietro,
detto 70; 132
Vasari Giorgio 41; 115

Indice

Presentazioni







di Michele Gremigni
di Enrico Rossi
di Matteo Renzi
di Cristina Acidini
di Antonio Paolucci
di Elena Pianea

Fondazione Salvatore Romano


La Fondazione Salvatore Romano nel Cenacolo
di Santo Spirito

8

L’affresco trecentesco di Andrea e Nardo di Cione
nel Cenacolo di Santo Spirito

4

Visita al museo

di Serena Pini

di Silvia De Luca
di Raffaella Calamini e Silvia De Luca



Glossario e biografie
di Cristina Corazzi



English Version




Bibliografia essenziale / Short bibliography
Indice degli artisti / Index of artists

Apparati / References



Finito di stampare in Firenze
presso la tipografia editrice Polistampa
Settembre 2011

