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L’ara del Foro romano di Lucca 
 

Si tratta dell’opera più prestigiosa della sezione archeologica del Museo, dove sono esposti i 
reperti delle civiltà che abitarono il nostro territorio: gli Etruschi, i Liguri Apuani e i Romani, che 
fondarono la colonia di Lucca nel 180 a.C. 
Nei decenni finali del I sec. a.C. l’arrivo di una nuova colonia di veterani dell’esercito segnò un 

momento importante per Lucca e il lato occidentale del 
Foro, cuore pubblico della città, fu completamente 
rinnovato con la costruzione di nuovi edifici, tra i quali il 
tempio al quale è riferibile questo straordinario altare in 
marmo decorato a festoni. 
L’opera, ritrovata in Corte Portici, vicino alla chiesa di San 
Michele in Foro, fu realizzata agli albori dell’età imperiale, 
quando Ottaviano divenne il primo imperatore romano. 
L’arte di allora, seguendo un preciso intento 
propagandistico, è caratterizzata da decorazioni 
particolamente ricche e preziose. 
L’altare cilindrico, mutilo nella parte superiore, ha 
fortunatamente conservato le quattro protomi taurine 
adornate da sfarzosi festoni vegetali, che allora usavano 
cingere il capo degli animali offerti in secrificio. Il 
bue/toro era il più pregevole animale da offrire agli dei e 
ciò conferisce all’edificio le più alte valenze sacrali. 
Questo tipo di decorazione con le teste di bue/toro si 
definisce bucefalio dal precedente  bucranio, 
(caratterizzato invece dal teschio bovino) e trae origine 

dall’antica tradizione greca di appendere le teste degli animali sacrificati ai lati dell’ara o in altre 
parti del tempio, divenendo così un vero e proprio paradigma estetico.  

Flavia Dinelli  
 
 
 

Il mosaico con esseri marini 
 
Il mosaico databile al II secolo d.C. raffigura con 

tessere in bianco e nero due divinità del mare, 

un Tritone e una Nereide, che tengono tra le 

mani un velo. Contrariamente alla maggior parte 

dei reperti archeologici del Museo il mosaico 

non è riconducibile ad un ritrovamento nel 

territorio lucchese, ma grazie alla rassegna degli 

scavi condotti nell’Ottocento e alle successive 

ricerche bibliografiche ed archivistiche, è stato 

possibile identificare il mosaico con quello 

scoperto nel 1824 nel giardino di Villa Massimo 

a Roma. In origine il mosaico decorava degli 



                                                                                                                            
ambienti termali, quasi certamente privati. L’opera giunse a Lucca come dono al Duca Carlo 

Ludovico, dopo lo stacco e il restauro, come testimonia l’opera “Notizie Istoriche della Villa 

Massimo”.  

Un’altra curiosità riguarda la sua precedente collocazione in museo, infatti era stato esposto nel 

giardino antistante il loggiato della villa e usato come vasca con l’acqua. Smontato nel 2003, il 

mosaico fu affidato alle cure dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze e dopo il complesso 

intervento di restauro, ha trovato una più idonea collocazione all’interno della sezione 

archeologica del Museo.  

Valeria Mongelli  

 
 

Corredo funebre longobardo 
 

La tomba, ritrovata nel 1859 nel centro storico di 
Lucca, a ridosso della facciata della chiesa di Santa 
Giulia, è certamente il più vistoso documento della 
classe dominante longobarda in lucchesia. 
L’eccezionale raffinatezza e la rara completezza di 
questo corredo funebre lo rendono una delle più 
importanti testimonianze longobarde rinvenute finora 
in Europa. 
La cintura con pendenti d’oro, configurati da delfini 

contrapposti di gusto bizantino, le cinque crocette 

auree cucite sul velo funebre e lo splendido scudo da parata, probabilmente realizzato da una 

manifattura di corte attiva a Pavia, assimilano il defunto alle classi dirigenti dell’intero mondo 

mediterraneo del VII secolo. Lo si potrebbe riconoscere come vir magnificus, appena al di sotto del 

vir gloriosus/dux, al vertice della società e dell’amministrazione cittadina. 

Lo scudo, qui ricostruito in legno e dipinto di rosso come in uso all’epoca, presenta una complessa 

figurazione in lamine di bronzo dorato, con scene consuete nell’iconografia cristiana della tarda 

antichità. In questo ambito, però, si trascende la mera lettura sacra della rappresentazione: 

Daniele nella fossa dei leoni invoca l’intervento divino, palesato nella colomba poggiata sulla 

lancia, che assicura all’anima del profeta la salvezza, rappresentata dal Kantharos e dai pavoni, 

simboli di rinascita e immortalità. Allo stesso modo il valoroso guerriero longobardo affronta 

pericoli mortali per sostenere il suo signore, il duca di Lucca, ottenendo in cambio non ricompense 

ultraterrene ma la garanzia di protezione e agiatezza in questa vita. 

Flavia Dinelli  
 

 

 



                                                                                                                            
La dama con gli orecchini 

Nel 2011 durante dei lavori di ristrutturazione, tra 

via del Fosso e via Elisa, a Lucca, si sono svolte 

indagini archeologiche, dirette da Giulio 

Ciampoltrini, che hanno permesso di individuare un 

sito che copre un arco di tempo molto lungo, 

dall’età romana all’età moderna, facendo luce sulla 

vita del quartiere extraurbano orientale di Lucca. 

L’area cimiteriale rinvenuta è di età longobarda ed è 

costituita da sei sepolture ad inumazione. Le 

indagini si sono concentrate sull’individuo della 

tomba T4, definita la “Dama con gli orecchini”, data la presenza del corredo, oggi esposto al 

Museo di Villa Guinigi, e composto da un pettinino in osso e da un paio di orecchini a “cestello” in 

argento, il primo rinvenimento di questo tipo a Lucca. Non tutti sanno che nei laboratori del 

Museo è conservato anche lo scheletro di questa giovane donna, certamente di classe elevata, la 

cui età è compresa tra i 20 e i 24 anni e con una statura di circa 162,5 cm, come ha dimostrato lo 

studio antropologico.                                                

 Valeria Mongelli  

Crocifisso, Berlinghero Berlinghieri 
 
Il Crocifisso di Berlinghero Berlinghieri, tempera su tavola 
databile intorno al 1225, proviene dal soppresso 
monastero di Santa Maria degli Angeli a Lucca ed è una 
delle opere di maggior valore del Museo, grazie anche al 
suo straordinario stato di conservazione che ne esalta la 
squillante cromia originale. Sulla cimasa, la parte alta della 
Croce che sovrasta l’aureola di Cristo, impreziosita da tre 
gemme di pasta vitrea, è rappresentata l’Assunzione della 
Vergine. Sui tabelloni laterali, invece, trovano collocazione 
i quattro simboli degli Evangelisti mentre i dolenti Maria e 
Giovanni attendono al supplizio. 
Di grande interesse è la parte terminale della croce, 
decorata nel tabellone inferiore con la scena del Diniego 
di Pietro. Qui vediamo l’apostolo assiso su di un trono 
dall'elaborata struttura, posto vicino ad una brace accesa, 
che mostra una chiara confidenza della bottega di 
Berlinghiero con l’arte della miniatura. Inoltre, 

l’apposizione in evidenza della firma dell’autore – Berlinghieri me pinxit – appare decisamente 
precoce per l’epoca e rappresenta un punto di partenza importante per lo studio di questo pittore, 
plausibilmente ancora alle prese con una prova giovanile. Berlinghiero fu il capostipite di una 
famiglia di artisti attivi fra Lucca e Pisa ed autori di altre croci ancora presenti sul territorio. 
 

Flavia Dinelli 
 



                                                                                                                            
 

Angelo Puccinelli 
 

Tra i pittori che furono attivi durante l’infanzia di 
Paolo Guinigi (1376-1432) ricordiamo il lucchese 
Angelo Puccinelli, artista talentuoso, noto intorno 
agli anni Ottanta del Trecento, che vanta una 
formazione senese. Nonostante vari episodi della 
sua biografia siano rimasti sconosciuti, 
apprendiamo dai documenti che Angelo non 
viveva in condizioni agiate e, probabilmente per 
questo, decise di affiliarsi alla bottega del pittore 
Francesco Anguilla, dotato invece di spirito 
imprenditoriale. 
Il Museo Nazionale di Villa Guinigi ospita tre 
opere di Puccinelli: lo Sposalizio mistico di Santa 

Caterina d’Alessandria fra San Pietro e San Giovanni Battista, San Gervasio e San Protasio, la 
Madonna del Solletico e la tavola centrale di un trittico scomposto che raffigura la Madonna col 
Bambino. 
Lo splendido trittico con lo Sposalizio mistico proviene dall’Oratorio di Santa Caterina degli 
Orfanelli e presenta tre tavole profuse d’oro oggi prive della cornice originale. Le figure sacre 
assumono un atteggiamento colloquiale, un portamento elegante e nobiliare e spiccano nel 
dipinto le vesti finemente decorate assieme agli arredi damascati. 
La Madonna del solletico è una acquisizione del museo dal 2012. Colpisce per la spontaneità dei 
gesti affettuosi scambiati tra la madre e il figlio e per le gote arrossate di entrambi. Infine, la 
Madonna col Bambino proveniente dall’Ospedale di San Luca, che mostra una Vergine corposa e 
caratterizzata da volumi massicci che ricordano Giotto, mentre il bambino dallo sguardo giocoso 
appare come “un piccolo Ercole”. 
 

Isabella Pileio 
 
 

Crocefissione, Spinello Aretino 
 

Proseguiamo l’excursus su Paolo Guinigi 
analizzando l’ambiente storico e quello artistico 
in cui è nato e cresciuto. Durante la sua infanzia 
molte botteghe pittoriche fioriscono a Lucca e 
qui giungono anche diversi pittori provenienti 
da altre parti d’Italia. Tra questi si evidenzia 
Spinello Aretino, nato ad Arezzo nella metà del 
Trecento e arrivato in città intorno agli anni 
Ottanta. Il Museo Nazionale di Villa Guinigi 
conserva ed espone lo splendido trittico 
eseguito dal pittore alla fine del XIV secolo, che 

raffigura la Crocefissione, disposta nella tavola centrale, e i santi Sisto papa, Caterina 
d’Alessandria, Margherita e Stefano papa nelle ante laterali. In alto si vedono tondi con figure di 
Profeti. Nella Crocefissione notiamo un affollamento di personaggi in primo piano, alcuni dei quali 
disposti di spalle con la precisa intenzione di accrescere la suspense drammatica e gli eventi si 



                                                                                                                            
svolgono come in un racconto narrato: si procede infatti lentamente partendo dalla figura isolata 
di Giovanni, per poi incontrare Maria svenuta e la Maddalena disperata fino ad arrivare al vero 
fulcro di tutta la composizione: Cristo crocifisso affiancato dai ladroni. Al buon ladrone i soldati 
stanno spezzando le gambe come riportato dai Vangeli, mentre al cattivo ladrone un diavolo alato 
strappa l’anima per gettarla all’inferno. L’opera denota l’eccellente tecnica esecutiva di Spinello 
basata sul sapiente impiego della foglia d’oro e di lacche che creano vibranti trasparenze e 
preziosità.  

Isabella Pileio 
 

 
Le donne di Paolo Guinigi 

 

I matrimoni di Paolo Guinigi, signore di Lucca dal 1400 al 

1430, furono condizionati da scelte politiche studiate e 

ben oculate. La prima promessa sposa, morta di peste 

prima delle nozze, fu la giovanissima Maria Caterina 

Castracani degli Antelminelli di soli 11 anni, erede del 

patrimonio del condottiero Castruccio Castracani. La 

seconda è la più famosa delle mogli di Paolo: la 

marchesina Ilaria del Carretto, figlia del marchese di 

Saluzzo (Savona), sposata nel 1403 e morta dopo solo due 

anni per le complicanze provocate dal suo secondo parto. Giorgio Vasari ricorda che Paolo Guinigi 

chiamò Jacopo della Quercia per scolpire il monumento funebre dell’amata consorte, oggi 

conservato nel Duomo di San Martino. Paolo convolò in terze nozze con Piacentina di Rodolfo da 

Varano, signore di Camerino, che morì nel 1416 durante la decima gravidanza, dopo aver dato al 

marito cinque figli in nove anni.  

L’ultimo matrimonio, festeggiato nel 1420 nella Villa suburbana di Paolo, oggi il Museo di Villa 

Guinigi, fu con Jacopa Trinci, figlia del signore di Foligno, che morì poco dopo il parto con la figlia 

appena data alla luce. Le sepolture delle “donne del Guinigi” risiedono presso la Cappella di Santa 

Lucia accanto alla chiesa di San Francesco, proprio davanti al nostro museo. Recenti studi 

antropologici hanno permesso di studiarne i resti e di riconoscerli. Precisamente riconducibili 

sembrano essere i resti di Jacopa: l’anello con diamante piramidale esposto al Museo di Villa 

Guinigi col Sigillo papale di Martino V rinvenuti a corredo, ne confermano di fatto l’identità. 

 

Isabella Pileio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            
 

Sant’Ansano, Jacopo della Quercia 

 

Una delle maggiori peculiarità di Paolo Guinigi fu quella di 

circondarsi di importanti pittori, scultori, architetti e orefici, 

principalmente forestieri, che favorivano così la circolazione  

di nuove e interessanti idee. Tra i più eccellenti fu lo scultore 

senese Jacopo della Quercia, documentato a Lucca intorno al 

1394. Dotato di brillante talento, fu dominato da una 

personalità rissosa e anticonformista che lo vide spesso 

coinvolto in liti, ritardi nelle consegne e procedimenti penali a 

suo carico. Nella sala dedicata agli artisti contemporanei di 

Paolo Guinigi, il museo conserva la scultura lignea di 

Sant’Ansano, opera di Jacopo della Quercia proveniente dalla 

chiesa dei SS. Simone e Giuda. Su un basamento si erge 

frontalmente un efebico ed elegante giovinetto scolpito a 

tutto tondo, del quale, nel corso nel tempo, sono andati 

perduti lo stendardo, il cuore e la palma del martirio. La 

cromia originaria della statua è stata danneggiata da continue  

ridipinture avvenute nei secoli, motivo per il quale si è 

preferito lasciare emergere il legno nudo; in tal modo si può 

maggiormente apprezzare la perizia dello scultore, che riesce 

a infondere alla materia d’intaglio un dolce e vibrante digradare delle masse. La scelta della posa, 

con il fianco sollevato (hanchement) permette inoltre alla veste di confluire in un gioco vivace di 

orli e movimenti, mentre la piccola e leggiadra testina del cavaliere risulta sapientemente 

intagliata con minuziosa ricerca di dettagli particolarmente evidenziati nelle piccole ciocche 

ricciute fissate da un fermacapelli. 

 

Isabella Pileio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            
 

 

Immacolata Concezione, Giorgio Vasari 

L’opera ha due tavole laterali - oggi staccate - che 

raffigurano San Biagio e Sant’Eustachio ed è molto simile 

alla pala d’altare che Vasari aveva dipinto per la chiesa 

dei Santi Apostoli a Firenze qualche anno prima.  

La sua iconografia è complessa e deriva dal Libro 

dell’Apocalisse di Giovanni. La Madonna, circondata da 

angeli, è raffigurata nella parte superiore della tela 

mentre schiaccia con grazia il serpente Lucifero, cioè il 

diavolo. Con questo gesto la Vergine riscatta l’intera 

umanità dal Peccato originale, come spiega il cartiglio 

tenuto dai due angeli: “QUOS EVAE CULPA DAMNAVIT 

MARIAE GRATIA SOLVIT”.  

Ai piedi della Madonna vediamo l’albero del Peccato 

originale, sul quale è avvolto il serpente, e possenti 

figure michelangiolesche: in basso ci sono i progenitori, 

Adamo ed Eva, legati ai rami perché privi del Battesimo e 

quindi macchiati del Peccato. Ci sono poi Abramo, 

Isacco, Giacobbe, Mosè, Aronne, Giosuè e re David, nati 

prima della venuta del Salvatore e per questo anche loro sono stretti all’albero. Samuele e 

Giovanni Battista, invece, hanno un solo polso legato perché “santificati nel ventre” cioè nati per 

intervento divino.  Nel 1550 Giorgio Vasari scrisse le Vite dei pittori, scultori e architetti da 

Cimabue fino ai suoi contemporanei. L’opera, in tre volumi, ebbe un enorme successo, tanto che il 

pittore pubblicò una nuova edizione nel 1568. I suoi libri sono ancora oggi fondamentali per lo 

studio della storia dell’arte.  Questa grandiosa tela fu dipinta nel 1611 per la sala del Consiglio del 

Palazzo Pubblico di Lucca, sede del governo cittadino. Per questo, e per i suoi riferimenti 

iconografici, la tela è un vero e proprio “manifesto civico e politico” della società lucchese. 

L’autore è Paolo Guidotti, eccentrico pittore locale, che visse quasi tutta la vita a Roma, dove papa 

Sisto V lo nominò cavaliere, da cui il soprannome di “Cavalier Borghese”. 

 

Isabella Pileio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                            
 
 
 

La Libertà 
 

La Libertà è rappresentata come dama bellissima ed 
austera che siede sul trono e sul suo petto ricade un 
medaglione con la Madonna dei Miracoli, immagine sacra 
ai lucchesi. Con il piede sottomette una figura femminile 
nuda e con corona, interpretata come l’Eresia o come la 
Tirannide. 
La Libertà è circondata da una schiera di personaggi con 
spade sguainate, pronti a difenderla: in alto campeggiano 
San Pietro e San Paolino, santi protettori di Lucca, a 
testimoniare un impegno sia spirituale che temporale 
della Chiesa nel proteggere l’autonomia cittadina. Ai piedi 
della donna campeggiano due figure maschili che 
rappresentano i capisaldi della società lucchese: gli 
artigiani (a destra) e i mercanti (a sinistra), che 
producevano e vendevano stoffe, la merce preziosa che 
garantiva alla città ricchezza e prestigio europeo. 
L’elegante bambino che affianca il mercante regge i 
‘bussoli’, contenitori utilizzati per le votazioni dal governo 
cittadino (a significare che erano i mercanti a governare la 

città), mentre il bambino che affianca l’artigiano impugna alcuni strumenti utilizzati per la 
tessitura. In basso troviamo quattro fanciulli: due in primo piano, separati dallo stemma cittadino, 
si apprestano a donare la loro devozione (cuore) e ricchezze (vassoio ricolmo di monete d’oro e 
gioielli) a Lucca, rappresentata qui dalla pantera, emblema della città; altri due bambini, alle loro 
spalle, sorreggono le insegne degli Asburgo. La Repubblica lucchese, infatti, all’epoca 
corrispondeva una somma di denaro alla Cassa imperiale in cambio di protezione. 
 

Flavia Dinelli 
 

 

Il convito di San Gregorio Magno, Pietro Paolini 

Opera di Pietro Paolini, uno dei principali 

pittori lucchesi del Seicento, il Convito di 

San Gregorio Magno è una tela enorme, 

lunga quasi otto metri, che raffigura un 

fatto eccezionale avvenuto alla tavola di 

papa Gregorio Magno, vissuto tra il 540 e 

il 604. Durante una cena organizzata dal 

pontefice con dodici poveri pellegrini, 

infatti, avvenne un miracolo: Cristo 

apparve nella stanza e si unì ai 

commensali. L’artista, che aveva soggiornato a Roma, dove fu fortemente influenzato dalla pittura 



                                                                                                                            
di Caravaggio, come si vede nei forti contrasti di luci e ombre che caratterizzano la tela, ambienta 

la scena in una architettura tardo rinascimentale anche se le vesti degli apostoli richiamano 

un’epoca molto più antica. Gregorio Magno, vestito di rosso e con abiti moderni, è al centro della 

mensa e di una folla di personaggi, mentre in piano sulla sinistra, avvolto in un manto blu e con lo 

sguardo rivolto verso chi osserva l’opera, è facile riconoscere Gesù. La tavola è ricchissima, 

apparecchiata con stoviglie raffinate e abbondante di cibi, tra i quali si riconoscono la torta coi 

becchi, tipica della cucina lucchese, pane, carne arrosto e il chiucco, piatto ligure così chiamato per 

la sua particolare forma a punta. La tela, dipinta da Paolini intorno al 1650, proviene dal refettorio 

del Convento di San Frediano a Lucca che all’epoca era la sede dei Canonici Lateranensi.  

Coco Giulia 

 

 
 
 


