
UN CALVARIO DI BERTOLDO DI GIOVANNI 
NEL MUSEO D1 BERLINO. 

Su Bertoldo, lo scolaro di Donatello e il mae

stro di Michelangelo, non possediamo che alcuni 

documenti poco importanti e gli antichi biografi 

sono a suo riguardo estremamente laconici. L'ar

tista non ha firmato che due delle sue opere, una 

delle quali è stata scoperta solo di recente. Per 

lungo tempo gli studiosi d'arte si sono pertanto do

vuti accontentare di attribuire a Bertoldo, secondo 

le indicazioni del Vasari, il compimento del pul

pito in bronzo di Donatello in S. Lorenzo e il 

grande rilievo in bronzo, raffigurante una battaglia, 

nel Museo del . Bargello. Con tanto maggior zelo 

la critica si è recentemente studiata di riempire 

questa deplorevole lacuna nella storia del\' arte fio

rentina del quattrocento. 

Dopo le prime scoperte del Courajod e dello 

T schudi, ho potuto sicuramente assegnare a Ber

toldo un rilevante numero di medaglie e di plac

chette, come pure una serie di squisitestatuette in 

bronzo. Costantemente Bertoldo ci si presenta co

me r artista della piccola scultura, e lo stesso suo 

grande rilievo della battaglia I)on è che un agglo

merato di singole piccole figure e piccoli gruppi. 

Adolfo Venturi ha tentato di mostrare Bertoldo 

anche come maestro della grande plastica, attri

buendogli il sepolcro di Erasmo da Narni e del 

figlio nella chiesa del Santo in Padova e il sarco

fago di S. Fina nel Victoria and Albert Museum 

di Londra, che anch'esso proviene da Padova. 

Con queste attribuzioni egli ritiene di aver dato la 

dimostrazione della prima attività del!' artista, del 

quale altrimenti non sapremmo assolutamente nulla 

fino all'età matura; ma questo suo giovanile sog

giorno in Padova non è che mera ipotesi. I do

cumenti fanno cenno soltanto di un breve periodo 

di operosità di Bertoldo per Padova tra r 80 e il 

90; ma nessuno ve n'è che lo ricordi fra gli sco

lari e collaboratori di Donatello in quella città, 

mentre le opere d'arte indicate dal Venturi mo

strano lo spiccato carattere di un' arte padovana 

sotto una forte influenza di Donatello. 

È dunque necessario che per ora noi ci accon

tentiamo di restare senza notizie di lavori di Ber

toldo fino a circa il 1460, anno in cui si sa che 

egli attendeva con Donatello al pulpito di S. Lo

renzo; e, secondo le opere che finora abbiamo po

tuto attribuirgli, dobbiamo considerare la sua atti

vità come limitata alla piccola plastica. 

Come artista della piccola scultura Bertoldo ci 

si mostra anche in un'opera di dimensioni alquan

to maggiori delle solite, che finora non era stata 

riconosciuta come sua: un rilievo in stucco dipinto 

rappresentante il monte Calvario. Esso venne ac

quistato in Firenze circa dieci anni or sono per il 

Kaiser F riedrich Museum, e, poichè l'antiquario 

l'aveva dichiarato proveniente da una privata rac

colta di Siena, io lo catalogai dapprima come la

voro senese in una rassegna delle sculture senesi 

della nostra collezione (Ami!. Berichie 1916). Ma 

ristudiando le placchette finora attribuite al mae

stro della storia di Orfeo, che io assegno a Ber

toldo, ho visto chiaramente come anche il Calva

rio debba attribuirsi a questo maestro fiorentino, 

del quale mostra chiarissima l'impronta stilistica. 

Il rilievo, che è trattato molto basso, misura, 

senza la cornice, m. 0,47 di altezza per 0,29 di 

larghezza. La rappresentazione è del più alto in

teresse. Su una ripida montagna rocciosa, che in 

basso è circondata da un largo fiume, la schiera 

degli armati, col Cristo che porta la Croce, sale 

attraverso vari archi scavati nelle rupi, fino alla 

scoscesa cima, sulla quale è figurato il Crocifisso 
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in mezzo ai due ladroni, attorniato dalla schiera 

degli armati e degli accoliti. A sinistra, sul\' altura 

che sovrasta il fiume, è Gerusalemme con spesse 

mura ed alte costruzioni turrite. Le piccole figure, 

ammassate in gruppi contigui, sono disposte quasi 

le une accanto alle altre, specialmente nelle due 

rappresentazioni principali: del Cristo che porta la 

Croce, in basso, presso il fiume, e della Crocifis

sione in alto; esse hanno poco movimento e i loro 

vestiti sono ricchi di pieghe aderenti al corpo. Do

vunque rimaneva un po' di posto nello spazio ri

stretto, l'artista ha voluto aggiungere bagnanti, pe

scatori, ragazzi ed altra folla; perfino in lontanan

za, alla porta della città, si accalcano cavalieri e 

pedoni. 

Uno sguardo al rovescio delle medaglie di Ber-

toldo, specialmente della medaglia del Gratiadei 

e di quella per la Congiura dei Pazzi, e alle plac

chette che finora si solevano designare come opera 

del «Maestro delle Placchette dell'Orfeo» ci di

mostra chiaramente la paternità di questo rilievo 

del monte Calvario. La positura un po' ingenua 

delle sue figurine, strette una accanto ali' altra, la 

loro costruzione slanciata, i vestiti con le numero

se pieghe verticali e con i lembi rigonfia ti come 

per vento, il bassissimo rilievo, sono caratteristiche 

che si ritrovano assolutamente identiche nelle me

daglie e nelle placchette. Anche la tecnica che 

lascia il lavoro abbozzato e quasi trascurato è co

mune a tutte le opere di Bertoldo, dove troviamo 

frequentemente i cavalli pesanti, presentati a pre

ferenza di scorcio. Il cavallo che s'impenna a de-
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stra della croce di uno dei ladroni è quasi iden~ 

tico, nella costruzione, nel movimento, nello scor~ 

cio audacissimo, al cavallo di Bellorofonte nella 

placchetta di Bertoldo, che secondo l'Hill, costi~ 

tuiva il verso di una medaglia di Federico da 

Montefeltro. 

Il confronto che si può fare del rilievo del Cal~ 

vario con alcune di queste piccole opere di Ber~ 

toldo nelle riproduzioni che ne diamo, mi dispen~ 

sa da una dimostrazione più precisa. 

Il singolare trattamento e abbozzo di tutti que

sti piccoli rilievi ci mostra che essi furono presta~ 

mente modellati in cera con lo stecco e fusi senza 

una speciale preventiva rifinitura e sopra tutto sen~ 

za alcuna successiva cesellatura; lo stesso proce~ 

dimento fu usato per il bronzo di questo rilievo 

del Monte Calvario, di cui poi fu fatta la riprodu~ 

zione jn stucco. Naturalmente nella riproduzione 

in questa comune materia l'esecuzione appare an~ 

cora più superficiale e trascurata, ma anche questo 

rilievo di dimensioni maggiori delle solite mostra il 

piacevole gusto narrativo, facile e scorrevole, che 

è una felice peculiarità di Bertoldo, specialmente 

nelle sue placchette. OHesta larghezza epica, questa 

vivacità illustrativa del talento di Bertoldo, come 

anche la connessione dell' arte sua coi modelli 

classici, furono evidentemente le qualità che at~ 

tirarono in modo cosÌ particolare Lorenzo il Ma~ 
gnifico verso il nostro artista e lo indussero a te~ 

nerselo accanto, a dargli alloggio nel suo stesso 

palazzo, a condurlo seco ai bagni. Senza dubbio 

noi dobbiamo vedere la collaborazione di Lo~ 

renzo nella ispirazione del soggetto dei lavori qui 

ricordati e nel loro sviluppo. « Faceva sempre col 

Magnifico Lorenzo cose degne )} come disse Bar~ 

tolomeo Dei dopo la morte dell'artista. 

Il nostro stucco presenta ancora uno speciale 

interesse per la stretta relazione che Bertoldo ivi 

dimostra col proprio maestro Donatello. Fra i tre 

modelli della porta - mai messa in opera - che 

Donatello aveva scolpito per la sagrestia del Duo~ 

mo (e il cui rinvenimento nei magazzini del Bar~ 

geli o è grande merito del dotto De Nicola) si tro~ 

va un rilievo, conservato solo nella sua metà infe~ 

riore, raffigurante il Monte Calvario, dove la forma 

della costruzione rocciosa è del tutto analoga a 

quella del rilievo di Bertoldo qui pubblicato e do~ 

ve altrettanto simile è \' ordinamento dei gruppi del 

trasporto della Croce fino alla Crocefissione (man~ 

cante). Senza dubbio da questa composizione di 

Donatello Bertoldo trasse \' ispirazione per il suo 

rilievo e da ciò possiamo dedurre che esso sia una 

delle più antiche tra le opere fin qui conosciute 

di lui. 

WILHELM von BODE 
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