
APPUNTI SU DONATELLO 

E JACOPO DELLA QUERCIA 

Dacche il Grünwald (I) aveva accostato il 

San Matteo di Michelangelo al torso antico 

dei Pasquino, la interminabile schiera di scrit~ 

tori che a torto 0 a ragione si sono occupati di 

Michelangelo ha continuato a ripetere costan~ 

temente questo paragone, ignorando che il 

F eehheimer, in un libriccino, del resto di scar~ 

so valore, intitolato « Donatello und die Relief~ 

kunst)) (Strasburgo 1904), apparso quattro 

anni prima delI' articolo del Grünwald, aveva 

sostenuto la derivazione del San Matteo di 

Michelangelo dall'Abramo di Donatello (2). 

Un raffronto attento s'impone dunque fra le 

tre sculture per poter fissare con chiarezza la 

loro posizione reciproca. Col Pasquino (/ig. 2) 

il San Matteo (/ig. I) ha in comune soprat~ 

tutto la torsione contrappuntistica delI' avan~ 

corpo edella testa. Ma questa coneordanza 

non perrnette senz' altro di affermare la dipen~ 

denza della scultura michelangiolesca da quel

la greco-romana, poiche ritroviamo 10 stesso 

motivo ripetuto esattamente, solo in senso in~ 

verso, nell'Abramo di Donatello (/ig. 4), con 

in piu - e ci<> e decisivo - alcuni altri ele~ 

menti di affinita compositiva mancanti invece 

nel Pasquino. Si osservi il rapporto di distan~ 

za tra il profilo del volto e la spalla sollevata 

verso cui si volgc la testa dei San Matteo (ji~ 

gura I) e dell'Abramo (jig. 4), ed evidente 

balzera agli occhi di ognuno il raccordo ben 

piu stretto della scultura di Michelangelo col~ 

I' opera di Donatello anziche col P asquino 

(jig. 2) che ha la spalla destra quasi dritta, an~ 

zi leggermente abbassata all'innesto dei brac~ 

CIO. Ed e certamente dall'Abramo di Dona~ 

tello e non dal mutilo torso di palazzo Bra~ 

schi che Michelangelo ha ripreso la linea che, 

partendo dalla fronte e scendendo lungo il 

braccio abbandonato sulla eoscia, salda in ser

rato legame la testa al resto dei corpo. Anche 

i lineamenti del volto delle due figure si rasso~ 

migliano. L' atteggiamento delle gambe poi, se 

pure possiede simiglianze generiche in tutte e 

tre le sculture, trova per<> piu stretto· riscontro 

in quelle di Miehelangelo e di Donatello: 

dritta I'una piegata I' altra dal ginoechio forte~ 

mente sporgente e dal piede posato su un rial~ 

zo, eomposto nella scultura di Michelangelo 

da un dado scavato nella pietra e nel gruppo 

di Donatello da un mucchio di ceppi appre

stati per consumare nelle fiamme il eorpo dei 

figlio. Concludendo, non e stato dunque tanto 

il Pasquino romano quanta I'Abramo do~ 

natelliano ehe offri materia d'ispirazione al 

genio di Michelangelo, il quale ha infuso nel 

suo San Matteo il ritmo compositivo d'insieme 

della figura di Abramo, trasfigurando ci<> che 

in Donatello era un sertir)li(;~studio, diremmo 

quasi, oggettivo di valori plastici e lineari abil

mente condensati per mezzo del contrapposto, 

in segno e simbolo personalissimo della sua a

nima travagliata. L' aderenza parziale dei San 

Matteo al Pasquino, specie nel movimento del

I' avancorpo edella testa, e dunque da ricon~ 

dursi non all' azione informatrice esercitata su 

Michelangelo dalla statua antica, benst ad un 

riflesso indiretto di questa attravers~ l' opera di 

Donatello. 
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Fig. I. .- Michelangiolo: S. Malteo. - Firc:J.ze. 

R. Äccademia di Belle Arli . 

Da questa conclusione seaturisce logicamen

te un' altra, e eioe ehe Donatello per il suo Sa

crifieio d'Isaeeo si e ispirato al Pasquino; af-
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fermazione ehe acquista certezza assoluta se 

si osserva l'ineisione della statua romana stam

pata aRoma nel J 542 dall' editore di stampe 

Antonio Salamanca (fig. 3) (3 ) ove il corpo, 

gia mutilo ma tuttavia me no conoso che non 

sia oggi, di Patroclo, adagiato tra le gambe di 

Menelao, corrisponde esattamente alla funzio

ne compositiva assunta da Isacco nel gruppo 

donatelliano (fig. 4), mentre la positura delle 

gambe, dell' avancorpo edella testa di Mene

lao riappare eon inequivoeabile precisione. lie

vemente modificata e in sense inverso, nella fi

gura di Abramo (4). 

La dipendenza dell'Abramo di Donatello 

dal Pasquino romano, non ancora notata da 

nessuno, porta a togliere ogni fondamento al

l' opinione eondivisa dalla maggioranza degli 

studiosi. tra eui anehe il Semper, il Bode, 10 

Schubring e il Semrau, tendente a negar fede 

al racconto riferito dal M anetti e dal Vasari 

sull' andata di Donatello aRoma nel J 402-3 

in eompagnia deI Brunelleschi. (Il secondo 

viaggio aRoma ebbe luogo appena nel J 433, 

mentre il gruppo deI Saerificio di Isaceo fu eol

ioeato sul Campanile nel J 42 J). Dalla narra

zione dcl Castelvetro e del Mazzoeehi rela

tiva al ritrovamento deI Pasquino si rieava ehe 

la statua, prima ehe fosse stata messa nel 1501 

dal eardinale Oliviero Caraffa su un piedistal-

10 dinanzi al palazzo Orsini (5), si trovava ab

bandonata nei pressi deli' odierna Piazza N a

vona, giaeente alla superfieie deI terreno 0 sol

tanto leggermente interrata (6). Niente di piu 

faeile dunque ehe Donatello e il Brunellesehi, 

i primi areheologhi eome furono ehiamati da 

qualche serittore moderno e « quelli del teso

ro » nei tempi di allora, avessero scoperto, 

spinti daIl' ardore instaneabile delle loro rieer

ehe nella Roma squallida ma pittoresca dei 

primi anni deI seeolo XV, a gruppo del Pa

squino subito fissato sulla earta dalla mano si

eura di Donatello. La nostra supposizione ae-



quista co lore e vita, se leggiamo quello ehe il 

buon Manetti (7) raeeonta dell' attivita dei due 

seavatori fiorentini aRoma: « E perehe fe~ 

eiono eavare in molti luoghi per trovare riseon~ 

tri di membri e per ritrovare eose ed edifizi, 

dove appariva quakhe segnale, ed a fa re bi~ 

sognava ehe mettessono delle opere e di fae~ 

ehini e d' altri bastagi, pure eon ispese, se non 

pieeole, non v' essendo altri ehe faeessi 'I mede~ 

simo non estimando alcuno per quello ehe sei 

faeesseno ». E il Vasari (8): « ..... e se per 

avventura eglino avessino trovato sotterrati 

pezzi di eapitelli, colonne, eorniei e basamen~ 

ti di edifizi, eglino mettevano opere e li faee~ 

vano eavare per toeeare il fondo » . Le altre 

repliehe intere e frammentarie del gruppo di 

Menelao e Patroclo, di eui fa parte il Pasqui~ 

no, furono trovate assai piu tardi e non posso~ 

no esser state viste da Donatello nel 1402~3 (9). 

Del resto, anehe a preseindere dalla dipen~ 

denza deI gruppo di Abramo e Isaeeo dal Pa~ 

squino, ehe presuppone neeessariamente il viag~ 

gio di Donatello aRoma nel 1402, uno studio 

piu aeeurato delle opere di Donatello seolpite 

prima del 1433, segnatamente delle sue figu~ 

re di profeti dei campanile fiorentino, rivelano 

tante e tali reminiseenza delI' arte c1assieo~ro~ 

mana da far apparire eome estremamente pro~ 

babile a suo primo soggiorno romano. 

Si eonfronti, ad esempio, la testa di Abra~ 

mo (jig. 6) eon quella dei Fiume Nilo nel Va~ 

tieano (jig. 5) (10). Quanta rassomiglianza, ol~ 

tre ehe nel tipo generale soma ti co, anehe nei 

partieolari: nel modo eome la fronte, le tem~ 

pie e le gote vengono invase dai eapelli e dal~ 

la barba, nella forma elissoidale delle palpebre 

ombreggiate dalle orbite fonde, nel naso eorto 

daHe nariei dilatate, nella boeea aperta intor~ 

no alla quale fluiseono simili a easeatelle d' ae~ 

qua i peli dei baffi edella barba, lisei e ondu~ 

losi sotto il labbro inferiore prominente. 

Addirittura stupefaeente e l' analogia tra le 

Fig. 2. - 11 Pasquino. - Roma. 

fattezze aeeigliate di Abacue (1415~25) (jigu~ 

ra 8) e dell'effige d'un romano, eonservata nel 

Museo Capitolino (jig. 7) (J 1), ehe fa quasI 

supporre un rapporto diretto delle ' due teste. 
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Fig. 3. - Incisione del 1542 rafligurante il Pasquino. 

In ambedue si nota la medesima conformazio

ne cranica, conla fronte alta percorsa da in

quiete rughe orizzontali, il medesimo basso ar

co sopracciliare, « fouette » da rapidi colpi di 

scalpello, 10 stesso naso curvo, lievemente 

schiacciato alla radice, la bocca serrata, ama

ramente abbassata, sormontata da due profon

di solchi ehe scendono dalle narici, il mento ap

piattito, diviso dalla bocca mediante un' accen

tuata infossatura. Fin negli orecchi discosti e 

nei due segni incisi all' angolo es terno delle oc

chiaie si estendono le rispondenze tra le due 

teste. 

Interessante ries ce pure un confronto tra la 
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testa di Geremia (1423-26) (jig. 10) e quella 

d'un romano deI primo secolo d. C. (jig. 9) 
nel Museo archeologico di Madrid (12). Non 

occorrono molte parole per mettere in rilievo 

la loro singolare affinita: hanno tutte e due la 

struttura delle ossa possen te e quadrata, il glo

bo tondeggiante degli occhi contornato da pal

pebre affilate e secehe, il naso largo e tozzo, 

congiunto con la bocca dura dalle solite due 

rughe oblique, debolmente incavate neUe guan

eie, le mascelle brutali ed ampie, gli orecchi 

piccoli e sporgenti dal padiglione contorto, la 

capigliatura disordinata. 

Quanto DonateUo sia penetrato addentro 



nella tecnica delle sculture antiehe, anche nel

le sue opere giovanili, dimostra pure la testa 

dei cosidetto Poggio Bracciolini nel Duomo 

di Firenze (1415-20) (/ig. 12), assai vicina al 

ritratto di Ces are in Palazzo Pitti (/ig. 11) (13). 

Si osservi nelle due teste la fronte vasta ed e

nergica, il trattamento minuto dei capelli, gli 

orecchi ade ren ti e posti molto indietro, e spe

cialmente la mobilita vivace dei piani facciali, 

caratterizzati dalla depressione profonda delle 

tempie e delle guancie emaciate dominate dal 

robusto aggetto degli zigomi. A cio si aggiun

gono le numerose reminiscenze classiche di altre 

sculture di Donatello, scolpite prima del 1433, 
gia rilevate dalla critica. T ali reminiscenze, 

considerate nel loro insieme, presuppongono da 

parte di Donatello la conoscenza d'un esteso 

numero di sculture antiehe ehe allora potevano 

trovarsi in tanta abbondanza solo aRoma, 

non a Firenze, dato anche ehe la collezione di 

antichita di Cosimo de' Medici, in cui, secondo 

il Vasari, Donatello studio I' arte antica, era cer

tamente composta soprattutto di oggetti minuti, 

di statuette, rilievi, cammei e via dicendo ( 141. 

Ma non ostante i contatti svariati e precisi 

con I' arte classica, anche di sculture conside

rate spesso quali esempi dei piu spietato e crudo 

naturalismo donatelliano, libere da ogni lega

me con quelle antiehe, sarebbe grave errore 

- ed e quasi superfluo rilevarlo - il voler 

mettere anche minimamente in dubbio I' origi

nalita travolgente deli' artefice fiorentino. Era 

la tecnica raffinata delle sculture ellenistiche, la 

impostazione e I' anatomia del corpo umano 

delle statue antiehe, la forma esteriore prodi

giosamente perfezionata dal virtuosismo, sotto 

certi aspetti specie nel ritratto, quasi fotografico 

delI' arte romana, di cui Donatello cerco d'im

padronirsi per poter concretare le sue visioni 

ed aspirazioni vaste e audaci. E mentre egli, 

nell'intento di dare forma d' arte alla molte

plicita infinita degli aspetti della na tu ra e del 

Fig, 4 , - Donalello : 11 sacrificio d'Abramo, 

Firenze. campanile del Duomo, 

mondo interiore, riconobbe necessario risalire 

an' arte greco-romana ehe poteva offrirgli la ve

ste appropriata alle sue creazioni, queste -- - e 

qui sta la profonda, essenziale differenza dal

l' arte antica - affondano le loro radici m un 

substrato psichico, lentamente formatosi attra

verso i lunghi secoli dello spiritualismo cristia

no-medievale, incomparabilmente piu ricco e 

complesso, piu vibrante e penetrante di quello 
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Fig. 5. - 11 fiume Nilo. Particolare. - Roma, Vaticano. 

degli antichi. Si confronti 1'Abramo (fig. 6) e 

1'Abacuc (fig. 8) col Nilo (fig. 5) e col ri

tratto romano del Museo Capitolino (fig. 7), 
e si vedra, malgrado le affmita formali cosl 

sorprendenti, la diversita sensibilissima di vita 

ed afHato interiore. 

Ilegami, da noi posti in piu chiara luce, del-

1'Abramo e di altre figure donatelliane, spe

cialmente del Campanile, colla scultura antica 

rivelano ad evidenza tutta l' assurdita della tesi 

dei Courajod (15), seguito anche da altri, come, 

ad es., da M. Raymond (Donalello, Firenze 

191 7, p. 19), intorno alla pretesa influenza 

di artisti nordici, in ispecie di Claus Sluter, sul 

naturalismo dei profeti di Donatello, e rendono 

priva di base la convinzione diffusa tra molti 

studiosi che il soggiorno di Donatello a Ro

ma nel 1402-3 non troverebbe conferma nel 

suo sviluppo artistico, anzi sarebbe passato co

me un sogno senza lasciar traccia nelle sue 

opere (1 6) . Manca uno studio esauriente sui rap-
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porti tra Donatello e l' arte classica, studio che 

andrebbe esteso a tutta l' arte fiorentina dei se

colo XV, onde determinare nel suo vero aspet

to questo fattore cOSI impoTtante per 10 svolgi

mento della pittura edella scultura fiorentina 

del Rinascimento (17). Si legga nel breve pro

filo di Donatello, dovuto alla penna di Paolo 

d'Ancona, il passo riportato in nota, per rile

vare come non Slano ancora raggiunte chiare 
idee in proposito ( 18). 

Donatello nel 1412 aveva compiuto la sta

tua di San Marco, per una delle nicchie di Or

sanmicheie (fig. J 3), traendo dalla statuaria 

antica motivi nuovi ed originali per la positura 

dei corpo del Santo. Se 10 confrontiamo, imma

ginandolo spogliato delle sue vesti, colla statuet

ta, probabilmente romana, in bronzo, di Apol

lo nel British Museum di Londra (fig. J 4) ( 19) 

di fattura mediocrissima, ma riflettente motivi di 

statue prassite!iche, potremo facilmente consta

tare le rispondenze tra le due sculture nell' atteg

giamento delle gambe edel braccio destro, nel 

movimento sinuoso dei corpo col fianco destro 

sporgente, la vita rientrante e il torso, dalle 

spalle spioventi, piegato in direzione opposta a 

quella della parte inferiore deI corpo. La 

innovazione dei canoni costruttivi dei corpo 

umano che Donatello in contrasto colla tradi

zione precedente attuo nella statua di San 

Marco non fu dapprima compresa dai suoi con

cittadini che a detta deI Vasari la criticarono 

aspramente. Ma la scultura non fu soltanto og

getto di critiche. Non vi puo, secondo noi. es

sere dubbio che Iacopo della Quercia. scol

pendo per la F onte Gaia (ultimata nel 1419) 

l' angelo a sinistra della Madonna (fig. J 5), 
abbia riguardato il San Marco di Donatello 

(fig. J 3) che egli pote aver visto sin dal prin

cipio del 1413. quando lavorava nella vicina 

Lucca intorno all' altare marmoreo di S. F re

diano. Le anologie tra le due sculture, nono

stante il carattere del tutto differente della loro 



Fig. 6 . - Donatello: 11 sacrificio d'Abrarno . Particolare. - Firenze, campanile del Duomo. 



Fig. 7. - Ritratto romano. - Roma. Museo Capitolino. 

espressione plastica, sono chiaramente indicate 

non solo dal ritmo di posizione del corpo e 

del braccio destro. ma anche dal panneggiare 

del manto. ricadente a triangolo dal braccio si

nistro e che fascia in simi}e modo la gamba. 

pure sinistra. leggermente protesa. In entrambe 

le sculture. la tunica scende a rigidi cannelloni 

verticali, fitti in quella di Donatello. piu radi 

nelI' altra cli lacopo della Quercia. ed e per

corsa sul petto da pieghe oblique che vanno ad 

ingrossarsi sopra la cintura sul fianco destro 

sporgente. Si noti poi che i sandali che calzano 

i piedi dell' angelo della F onte Gaia sono as

solutamente identici a quelli che indossa il San 

Marco di Orsanmichele. 
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Queste precise concordanze che difficilmente 

ci sembra possano essere soltanto fortuite non 

si limitano pero alle suddette sculture. Vi so no 

altri anche piu chiari indizi di scambi artistici 

avvenuti tra i due maestri, dei quali la critica 

non tenne adeguatamente conto. N el 1416 1'0-

pera deI Duomo di Siena aUogo la parte in

feriore esagona del fonte battesimale di San 

Giovanni ai maestri Sano di Matteo, N anni 

di J acobo e J acobo deI Corso, detto Papi. da 

Firenze. Con ogni probalibilita fra il 1420 a il 

1425 si decise a far sorgere dal mezzo della ba

se un ciborio il cui compimento si affido a J acopo 

della Quercia. Non ne esiste il vero e proprio 

atto di allogazione. ma il fatto si puo provare 

con certezza da numerose notizie e documenti 

rdativi. Orbene. nessuno studioso. tranne il Bur

ger (20). la cui giusta osservazione fu comple

tamente trascurata dagli altri, anche dal piu 

recente biografo di J acopo. dal Supino. si era 

accorto che i motivi architettonici del ciborio 

del fonte battesimale senese contenente le nic

chie coi profeti (/ig. 16) corrispondono esatta

mente alla parte inferiore deI monumento a 

Papa Giovanni XXIII nel battistero fiorentino. 

scolpito da Donatello in coUaborazione con 

Michelozzo tra il 1423 (0 25) e il 1427 
(/ig. 17). La coincidenza dei singoli elementi 

che compongono le nicchie dei due monumenti 

si estende fin nei piu minuti particolari, salvo 

qualche minima differenza affatto trascurabile: 

si confrontino la forma dei capitelli che coro

nano i pilastri scanalati, i listelli inquadranti 

le nicchie. la valva di conchiglia della nicchia 

stessa e come quella si imposta sul fondo con

cavo di questa, i triangoli incavati in alto. ac

canto ai capitelli. Come spiegare i rapporti co

si palesi tra le due opere? Quale dei due scul

tori e stato l'inventore, quale l'imitatore? La 

soIuzione del problema non si presenta facile. 

dato il parallelismo cronologico dei due monu

menti eseguiti nello stesso torno di tempo. I la-



Fig. 8. - Donatello : Particolare delta figura di Abacuc. - Firenze. campanile dei Duomo. 



Fig. 9. - T esta viril e. - Madrid. Museo Archeologico. 

vori per il fonte battesimale di Siena, iniziati 

nel 1417 e compiuti appena nel 1429, si tra

seinarono lentamente attraverso lunghi anni di 

fiaeeo lavoro, spesso interrotto dalle frequenti 

assenze deli' artista, il quale era eompletamente 

assorbito dall'inearieo affidatogli dai Bologne

si di ornare eon bassorilievi la porta di San Pe

tronio. Ad ogni modo il disegno per il eiborio 

deve essere stato eseguito al piu tardi nel 1425, 

quando J aeopo deHa Quereia laseio Siena, ab

bandonando il lavoro ai suoi aiuti ehe 10 eon

tinuarono fino al suo ritorno nella primavera 0 

estate del 1427. Riguardo al sepolcro di papa 

Giovanni XXIII e generalmente aeeettato dagli 

studiosi ehe esso fu eseguito dal 1423 (0 25) al 

1427. Ora Oonatello ebbe gia prima del 1425 

eontatti personali eon J aeopo della Quereia ed 
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era stato pure a Siena prima di quella data. Cio 

risulta dall'inearieo assegnatogli nel 1423 dal-

1'0pera dei Ouomo senese di eonsegnare a Ja
co po la somma di L. 50 - inearieo non ese

guito poi da Oonatello per ragioni a noi igno

te, - e dal fatto ehe Oonatello aveva ulti

mato nel 1425 il bassorilievo rappresentante 

la Oanza di Salome per il fonte battesimale di 

Siena. Si potrebbe quindi supporre ehe Oona

tello avesse visto a Siena i motiv i arehitet

toniei impiegati da J aeopo per il eiborio del 

fonte, sfruttandoli poi subito per ii monumento 

di papa Giovanni XXIII. Quest' ipotesi, appe

na affaeeiatasi alla nostra mente, dobbiamo pe

ro sc art are senza esitazione. Oonatello, ehe 

riassumeva e aeeentrava in se in somma poten

za tutte le forze innovatriei delI' arte fiorentina 

deI suo tempo, avrebbe servilmente eopiato a 

Siena forme germogliate nel clima artistieo del

la sua Firenze, trattandosi qui appunto di mo

ti vi di patente marea brunellesehiana? Cio e 

assolutamente contrario all'intima indole di 00-
natello, ereatore sovrano di sempre nuove im

magini e, nello stesso tempo, assimilatore agile 

di meravigliosa duttilita, ma giammai ligio eo

piatore. E poi, mentre in tutte le altre opere di 

J aeopo della Quereia, anteeedenti e posteriori 

al fonte battesimale di Siena, nulla si trova ehe 

annunei 0 rieeheggi la struttura delle nieehie 

del eiborio. non maneano inveee neU' attivita di 

Oonatel!o preludi e riflessi degli elementi ado

perati nella parte inferiore del monumento del 

battistero fiorentino, eome nella nieehia di Or

sanmiehele gia eompiuta nel ) 425 0 nella la

stra tombale di Giovanni Crivelli, eseguita do

po il 1428, nella ehiesa di Santa Maria dei 

Popolo aRoma; segno eodesto ehe le forme 

ereate dal Brunelleschi erano state accoite da 

Oonatello in ' str~mr fusione col nucleo essen- ' 

ziale dei suo repertorio artistico e non ridotte, 

come avvenne i~vece in J acopo della Quercia, 

a formule estranee aHa sua arte. 11 Burger af-



Fig. 10. - Donalello : Parlicolare della figura di Geremia. - Firenze. campanile dei Duomo. 



Fig. 11 . - Ritratto di Cesare. - Firenze. Palazzo Pitti. 

faeeia I'ipotesi ehe, date le affinita della me

ehia donateUiana di Orsanmiehele tanto eol 

sepolcro deI battistero fiorentino quanto eol ei

borio del fon te battesimaJe di Siena, ehe rieor

da in modo partieolare per la speeie di timpani 

eolloeati sulle sue nieehie, ambedue gli seultori 

abbiano forsederivate le loro forme indipen

dentemente da quel medesimo monumento. Ma 

10 stesso Burger rimane insoddisfatto di tale 

ipotesi, non potendo ragionevolmente spiegare 

per quale misterioso proeesso DonateHo e J a

eopo della Quereia, pur partendo dalla mede

sima base, siano giunti a eonclusioni identiehe, 

senza influenzarsi a vieenda. Seartata anehe 

questa congettura, il Burger mette in fine innan

zi l'idea ehe il modello eui i due seultori si so

no ispirati era stato forse fornito dall' opera di 

un terzo artista, eioe del Brunelleschi, il eui 

spirito si palesa eon tanta evidenza neUe seul-
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ture in parola. Cio presuppone pero, per J' e

satta eoneordanza reeiproea di queste, uno 

stretto e fedele aderire degli seultori aJ prototi

po. Ora nulla si oppone al pensiero ehe J aeopo 

deUa Quereia, impigliato eom' era nella tradi

zione ormai stanea e vieta, ma pur sempre te

naee, speeie a Siena, dell' arte gotiea morente, 

si sia laseiato fugaeemente sedurre sin alla dedi

zione eompleta dall' armoniosa purezza di linee 

e proporzioni brunelleschiane. Ma non altrettan

to vale per Donatello, gia da tempo liberatosi 

dagli ineeppi e aggrovigli gotiei e fattosi eol 

BruneUesehi e Masaeeio banditore del novello 

verho delI' arte horentina. E allora? E allora 

erediamo ehe una sola spiegazione possa risolve

re il problema abbastanza intrieato, ed e questa. 

11 papa Baldassarre Coseia morl. nel 1419. L' e

seeuzione deI suo monumento sepolcrale, di so

lito eolloeata tra il 1425 e il 1427, puo essere 

ritenuta ineomineiata anehe nel 1423, non esi

stendo doeumenti ehe affermino il contrario. 

Infatti, poiehe il Papa nel suo testamento (21) 

aveva esplieitamente riehiesto il monumento se

polcrale, stanziato i fondi ad esso neeessari ed 

istituita una eommissione appositamente inea

rieata a eurarne I' eseeuzione, appare estrema

mente improbabile ehe questa eommissione ab

bia laseiato traseorrere quattro 0 sei anni senza 

rispettare la volonta deI defunto. i? inveee eon 

ogni verosimiglianza da supporre ehe essa SI 

sia rivolta subito dopo la morte del Papa a 

Donatello ehiedendogli per I' approvazione un 

disegno 0 un modello deI sepolcro ordinato. Se 

e giusta I' affermazione deI Sem per (22), basata 

non sappiamo su quale fondamento, ehe Dona

tello ebbe I'inearieo per il monumento gia nel 

1420, si puo eon eertezza affermare ehe il mo

dello ne sia stato fatto in quell' anno, mentre 

I' eseeuzione stessa fu ritardata per il disbrigo 

cer tarnen te laborioso delle quistioni eoneernen

ti l' eredita del Papa defunto (23) e per le trat

tative relative all' erezione del monumento ehe 



Fig. 12. - Donatello: Particolare deI cosidetto Poggio Bracciolini .• Firenze. Duomo. 



Fig. 13 . - Donatello: S . Marco. - Firenze. 
Chiesa di Or S. MicheIe. 

si dovettero senza dubbio intavolare eon la eu~ 

riapapale ed il Comune di Firenze. Cio am

messo se ne desume ehe J aeopo deHa Quereia, 

il quale probabilmente gia intorno al 1420 era 
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In relazioni personali eon Donatello (24), ebbe 

faeile oeeasione di vedere il progetto per il se~ 

polcro di Baldassarre Coseia e di valorizzarlo 

per il fonte battesimale. In ultimo non e da e~ 

scludere ehe il suddetto monumento - e vi 

abbiamo gia aeeennato sopra - fosse stato ini

ziato nel 1423, nel qual easo la sua parte in

feriore poteva essere finita gia nel 1424~25, pe~ 

riodo in eui e da datarsi il disegno di J aeopo 

per il eiborio. Questa ci appare l' uniea solu~ 

zione plausibile ehe non ci eostringa ad ineor~ 

rere in diffieolta e eontraddizioni seoneertanti. 

Un altro problema rimasto aneora insoluto 

e quello dei due famosi bassorilievi in bronzo, 

eseguiti da Donatello e da J aeopo della Quer~ 

eia per il baeino deI fonte battesimale a Siena. 

Non affronteremmo per l' ennesima volta la tan~ 

to dibattuta quistione se e stato J aeopo delIa 

Quereia ad influenza re Donatello 0 vieeversa, 

nell' eseeuzione dei bassorilievi senesi, se non 

fossimo in grado di portare nella diseussione 

nuovi, finora traseurati elementi ehe dovranno 

essere deeisivi nel formulare un giudizio defini

tivo nella disputa. Il bassorilievo rappresentan~ 

te Zaeearia nel Tempio (fig. '8) e stato allo~ 

gato a J aeopo il 16 aprile 1417, ma finito ap~ 

pena nel 1430, mentre il F estino d'Erode di 

DonatelIo (fig. '9) era gia pronto nel 1425 (25). 

I difensori, invero in grande maggioranza, del~ 

la priorita eronologiea e, di rimbalzo, artistiea 

del bassorilievo quereeseo su quello donatellia~ 

no ripetono eio ehe il Cornelius (26) eredeva di 

aver dimostrato ineonfutabilmente, e eioe ehe 

il modello, probabilmente in cera, di Zaeearia 

nel T empio era gia eompiuto nel 1419, model~ 

10 ehe Donatello, seeondo il Cornelius e segua~ 

ci, eonobbe ed imito in alcuni partieolari nel 

suo F estino d'Erode. L ' affermazione del Cor~ 

nelius, aeeettata da tutti gli studiosi, poggia pero 

su un' errata interpertazione deli' atto di alloga~ 

zione, eome ci riesee faeile a dimostrare. 

Nel eosidetto libro gialIo delI 'Opera del 



Duomo di Siena si trova la seguente notlZla. 

riferita dal Cornelius: « Maestro J aeomo di 

piero della Guereia de dare per infino a d! 9 

ottobre 1419 florini eentovinti di lire quattro 

il florino. i quali ebe per due storie ehe ci deb

ba finire per la fonte del battesimo e de detti 

denari eome rieholta gueeio di galgano bieehi 

eome appare al memoriale segniato d'una ero

ce fo 132. » Da questa notizia, eos! ragiona il 

Cornelius, risuha eon tutta evidenza ehe J a

eopo della Quercia nell' anno 1419 aveva in

eomineiato il lavoro per i due bassorilievi in 

bronzo. Anzi si puo arguire, e sempre il Cor

nelius ehe paria. fino a quale punto era giunto 

il lavoro. Come diee la suddetta notizia, egli 

aveva rieevuto 120 fiorini. Questo denaro non 

rappresenta pero ahro ehe la somma delle due 

prime rate ehe aveva da rieevere seeondo il 

eontratto, se il suo lavoro avesse avuto uno svol

gimento regolare. In tutto la retribuzione per 

un rilievo e di 180 fiorini. Poiehe ne aveva 

pereepiti due terzi ne eonsegue ehe egli aveva 

gia finito due terzi dei suo lavoro. 

11 ragionamento del Cornelius e viziato da 

premesse eompletamente sbagliate e dal non 

aver eapito i termini dei eontratto stipulato tra 

l'üpera dei Duomo e J aeopo della Quereia 

I' 11 aprile 1417. Nell' atto di allogazione, pub

blieato dal Milanesi (op. eit., vol. 11, pag. 86-7) 

dopo aver stabilito ehe J aeopo dovra avere per 

eiaseuna delle due storie 180 fiorini, eioe 360 

fiorini per tutto il lavoro, leggiamo: « .... e deb

ba (Maestro J aeomo) avere i danari e paga

menti in questo modo, eioe: 11 terzo dei paga

mento, quando esso eomineiara a lavorare in 

su le deHe istorie, eioe darne fatta una e eom

pita infra I' anno, eioe in kalende Maggio 1418 

e eosl avere i pagamenti d' essa storia; la sieon

da paga da ine a sei mesi; la terza paga, eom

pita e aeeeptata la storia.» E evidente ehe 

questi pagamenti si riferiseono ad ambedue le 

storie ehe vengono eonsiderate dall'Opera dei 

Fig. ,14. - Apol rlo. Statuella cli bronzo. 

Lonclra, British Museum. 

Duomo senese eome Im solo lavoro. Seeondo 

il eontratto J aeopo avrebbe rieevuto il primo 

terzo della somma eomplessiva di 360 fiorini 

stabilita per le due storie, e eioe 120 fiorini, 

quando avesse ineomineiato a lavorare intorno 

al primo riJievo; la seeonda rata sei mesi dopo 
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Fig. 15 . - ] acopo della Quercia: F on te Gaia. Particolare. 

Siena, P a lazzo Comunale. 

il eompimento di questo; e la terza « paga » 

dopo aver ultimato la seeonda storia. La ha

se « eompita e aeeeptata la storia» riguar

da naturalmente il seeondo rilievo, dato ehe 

si allude poeo innanzi al primo eolle parole 

« darne fatta una e eompita in fra l' anno ». 
Questa nostra interpretazione perfettamente 

aderente al testo viene pienamente eonfermata 

dal doeumento surriferito deI 9 ottobre 1419, 
dal quale si desume ehe J aeopo della Quereia 

aveva rieevuto. ·in quella data il primo terzo del

I'intiera retribuzione, vale a dire 120 fiorini « i 
quali ebe per due storie » e per cU! SI rese ga-
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rante presso I'Opera deI Duomo il banehiere 

Gueeio di Galgano Bieehi. Questi 120 f10rini fu

rono poi ritirati, dopo sei anni di attesa, dall'O

pera del Duomo, non avendo lo seultore mante

nuto gli obblighi impostigli dal eontratto. Eeeo 

la notizia relativa, aneh' essa pubblieata dal Cor

nelius: « Anne dati a di 18 d' agosto 1425 lire 

480 (L. 480 = flor. 120, avendo il f1orino il 

valore di 4 lire) e quagli ci restitul gueeio di 

galgano bieehi banehiere eome rieholta de la 

detta somma ... » Come si vede, sarebbe deI 

tutto arbitrario il voler trarre da questi doeu

menti la eonclusione ehe il modello per il bas

sorilievo di J aeopo della Quereia fosse stato 

eompiuto gia nel 1419. Anzi tutto fa supporre 

proprio il contrario. L' errore deI Cornelius sta 

nell' aver ereduto ehe la somma di 120 fiorini 

rappresentasse i due terzi deI pagamento per 

una sola storia, mentre essa non e ehe un terzo 

di tutto il pagamento dei 360 f1orini, f1ssati per 

entrambi i rilievi. Ma anehe se i 120 f10rini si 

riferissero - il ehe e da escludere in modo as

soluto - ad una sola storia, il fatto ehe Jaeopo 

fu eostretto a restituirli all'Opera, dimostra ehe 

egli non aveva neppure eomineiato il lavoro. 

Rimosso quest' ostaeolo di indole doeumen

taria, nulla ci obbliga a ritenere il modello per 

il bassorilievo quereeseo eompiuto nel 1419, 
ehe in questo easo avrebbe atteso, malgrado la 

sua searsa mole, piu di dieei anni ad essere tra

dotto in bronzo. Per contrario appare assai 

piu logieo, pur tenendo eonto della lentezza 

delI' artista nel eondurre a termine le opere af

f1dategli, di eolloeare la da ta deI eompimento 

del modello vieino al 1.430, tutt'al piu 3-4 anni 

prima. Quanto poi alle ragioni di indole for

male ehe dovrebbero provare la derivazione di 

Donatello da J aeopo della Quereia nei bassori

lievi di Siena, essi ..• si ridueono a ben mesehina 

eosa: all'ingrossamento del1a radiee deI naso 

ehe Donatello avrebhe eopiato dalle f1gure di 

J aeopo (27). Tale ragionamento e stato faeil-



Fig. 16. - - jacopo della Quercia : Un profeta nel ciborio 

dei fonte. - Siena. Saltistero . 

mente eonfutato dal Meyer (28), eon l' osserva

zione ehe gia nel S. Giorgio di Orsanmiehele 

si trova eodesto partieolare il quale e tolto, ag

giungiamo noi, dalla seultura antiea (29). T ut

tavia l' affinita generiea e di partieolari ehe si 

nota nei due bassorilievi non si spiega se non 

ammettendo la dipendenza di uno di essi dal

J' altro; e eio non puo essere ehiarito da un eon

fronto rigoros amen te limitantesi ai due rilievi. 

Per evitare questo errore eommesso dalla eri

tiea in riguardo ai bassorilievi senesi dobbiamo 

allargare l' orizzonte delle nostre eonsiderazioni 

e ehiederei quale posto oeeupa eiaseuno di quei 

bassorilievi nell' attivita dei due seultori, se essi 

s'inseriseono agevolmente nella serie di opere 

ereate in eontinuita logiea oppure manifestano 

earatteri in soli ti nella produzione dell' artista e 

quindi, data l' affinita co! bassorilievo del eom-

petitore, imputabili all'influenza di questo. Im

postato eosl il problema si dovra eonstatare ehe 

il F estino d'Erode rappresenta per 10 sviluppo 

deI bassorilievo donatelliano un elemento per

fettamente « a postO » nella linea ascendente 

di quest' espressione artistiea portata a tanta 

eompiutezza dall' artefiee fiorentino, a eomin-

Fig. 17. - Donatello e Michelozzo: La F ede . Part icolare 

dei monumento a Saldassare Coscia . - Firenze. Salti.tero. 
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Fig. 18. - jacopo della Quercia: La Presenlazione al Tempio. 

Siena, Baltislero. 

ciare dal rilievo rappresentante la Lotta di San 

Giorgio col drago, collocato sotto la statua dei 

santo (1416), in cui Donatello, svicolandosi 

con gesto deciso dai dettami dei passato, crea 

il primo bassorilievo della scultura fiorentina dei 

Rinascimento attuato per via della prospettiva 

con lucida visione sintetica, fino alle composi~ 

zioni vaste e turbinose di Padova e di S, Lo~ 

renzo a Firenze. Per la storia raffigurante Zac~ 

caria nel T empio, di J acopo della Quercia, la 

cosa eben diversa. Lo sforzo palese, soltanto 

parzialmente riuscito, di J acopo, di dare spazio 

sufficiente ai suoi person ag gi e di fondere in 

unita compositiva I' ambiente architettonico con 

le figure ivi contenute non trova ne precedenti 

ne continuazione nelle altre opere di lui. Da 

esse il bassorilievo del fonte battesimale se~ 

nese si isola e si differenzia profondamente. Ce 

ne rendiamo conto di primo acchito, se 10 pa~ 
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ragoniamo ai bassorilievi contenenti architet~ 

ture, dei resto scarsissimi, scolpiti da J acopo 

prima e dopo il 1430, come il riquadro della 

predella eseguita intorno al 1420 delI' altare 

marmoreo di S. F rediano a Lucca, con S. Gi~ 

rolamo in atto di guarire il leone (30), oppure 

la Presentazione al T empio di Gesu nell' archi

trave della porta di S. Petronio aBologna. Qui 

le costruzione architettoniche compiono ancora 

la funzione degli scenari negli affreschi e nelle 

sculture dei Trecento; sono timidi e sommari 

accenni all' ambiente entro cui si svolge la scena.. 

Senza rispettare le piu elementari leggi della 

prospeuiva serrano troppo da vicino le figure che 

scrollandosi pare debbano mandare in frantu~ 

mi pareti, archi e pilastri COs! esili e privi di 

consistenza. Nulla di tuttoci6 si osserva invece 

nel bassOl"ilievo di Siena dove si innalzano muri 

massicci e archi poderosi che concedono alle 



Fig. 19. - Donalello: La lesla di S. Giovanni presenlala ad Erode. 

Siena, Ballislero. 

figure una cer ta se pure limitata liberta di mo

vimento. Orbene la posizione singolare ed uni

ca ehe il bassorilievo senese di J acopo della 

Quercia possiede nei confronti colle sue altre 

opere trova la sola ragionevole spiegazione nel

I'influsso ehe il F estino d'Erode dovette avere 

esercitato su J acopo sia nell'insieme, tanto piu 

progredito nel rilievo donatelliano, e nella strut

tura dei piani variamente degradanti, sia nei 

particolari, come nella figura deI giovane ritto 

a destra in primo piano col braccio sinistro pog

giato al fianco e nel profilo delI' altro giovane ehe 

appare nel rilievo querciesco sotto l' arco a sini

stra, quasi identico a quello ehe suona la viola 

nel F estino d'Erode. E non solamente la Danza 

di Salome influl sullo scultore senese. Guardo 

anche - e cio non e stato notato - al bassori

lievo in marmo raffigurante la Flagellazione di 

Cristo nel K. F. Museum di Berlino (jig. 20), 

eseguito da Donatello intorno al 1425 come 

ammettono concordemente gli studiosi, 0 ad ahri 

simili bassorilievi donatelliani. Lo attestano gli 

archi delle volte nel fondo viste di sotto e percor

se da fitte linee, indicanti i margini dei conci, 

prospetticamente sfuggenti verso il muro compat

to, rotto a destra da piani piu lontani. Di codesti 

archi, generatori di profondita spaziali, ingran

diti a propcrzioni solenni, Donatello si valse 

ancora spesso nei suoi rilievi - si pensi ad 

esempio al rilievo padovano rappresentante San 

Antonio e l' asino inginocchiato ~ mentre nel

l' attivita di J acopo della Quercia essi appaiono 

per la prima ed ultima volta in Zaccaria nel 

T empio. Di fronte alle nostre argomentazioni 

ehe ci costringono ad alfermare la oiena ed 

assoluta originalita di Donatello allorquando 

concep! il F estino d'Erode di cui J acopo subi 

l' ascendente manifesto nel bassorilievo rappre-

163 



Fig. 20. - Donatello: La Flagellazione. - Berlino, Kaiser F ried,ich Museum. 

Fig. 21. - ]acopo della Quercia: Particolare della 

fuga in Egitto. - Bologna, S. Petronio. 
Fig. 22. - Donatello: Madonna co! Bambino. 

Berlino, Kaiser F riedrich Museum. 



Fig. 23. - jacopo della Quercia: Creazione della donna. 
Bologna. Chiesa di S. Pelronio. 

sen tante Zaeearia neI T empio, non sappiamo 

quali ragioni potranno aeeampare i fautori della 

tesi opposta, dopoehe la prova ehe a tali fau

tori pareva la piu sieura, deI modello gia eom

piuto da J aeopo nel 1419, si e rivelata un er

rore d'interpretazione doeumentaria eommessa 

dal Cornelius. 

Anehe nell' opera piu matura e signifieativa di 

J aeopo della Quereia, nelle seulture della porta 

di San Petronio, si notano qua e la reminiseenze 

fugaei di opere donatelliane. Di queste remini

seenze la piu interessante e forse data dall' at

teggiamento della Madre e deI Bambino nella 

F uga in Egitto (jig. 2'), derivato dal rilievo 

giovanile di Donatello a Berlino rappresentante 

la Madonna eoI Bambino, seolpito tra il 1420 

e il 1425 (jig. 22). Capolavoro nobilissimo, 

questo rilievo di Donatello, malgrado qualche 

defieenza notomiea nella modellazione delle 

mani troppo tozze della Madonna, il eui vi

gile amore per il Figliuolo, eolto da improvviso 

timore per la sua tragiea sorte interiormente 

presagita, pare smisuratamente ingigantirsi ed 

assorbire negli sguardi pregni di profonda, tur

bata tristezza la ereatura delieata ehe, mossa 

da un impeto fidueioso d' affetto, aeeosta il 
volto a quello della Madre ehe gravemente s'in

clina verso di Lui. L'intima bellezza di que-

165 



Fig. 24. - ]acopo della Quercia : T abernacolo del F onle 
BaUesimale. - Siena, Chiesa di San Giovanni . 

sto dialogo muto tra Madre e Figlio e stata 

intuita da J aeopo. ma resa eon assai minore lim

pidezza psieologiea nella F uga in Egitto dove 

per I' atteggiamento indifferente dei F anciullo 

sbadato viene a maneare il vicendevole. in dis

solubile eompenetrarsi delle due anime. fuse 

nel bassorilievo donatelliano in una eomumone 

di medesima intensita affettiva. 

Nel riquadro eon la Creazione di Eva (fi

gura 23) crediamo poi di sorpfendere nel fles

sibile curvarsi del corpo di Eva, assecondato 

dal gesto del braecio afferrato dal Creatore e 
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eontrobilaneiato dal plegarsl In avanti della te

sta. un ritmo gia ereato da Donatello neH' ela

stieo ineedere della Salome nel F estino d'Erode 

(fig. /9) dove. attraverso la figlia del Re nel 

bassorilievo sotto la statua di S. Giorgio. sem

bra risorgere a nuova vita la menade di qual

ehe vaso attieo. 

11 gia eitato Burger aveva osservato ehe i 

rapporti tra Donatello e J aeopo della Quereia 

eostituiseono un eapitolo non aneora trattato 

dalla storia dell'arte. Non abbiamo eerto la 

pretesa di averIo seritto noi in queste poche 

pagine. Riteniamo pero ehe ulteriori studi non 

potranno spostare sensibilmente i termini delle 

nostre eonclusioni. le quali, pur 1aseiando inal

terato il eoneetto ehe ormai abbiamo della per

sonalita di Donatello e di J aeopo. hanno por

tato alla eonstatazione ehe J aeopo della Quer

cia. venendo in contatto eon le opere dona

telliane. si e laseiato qualche volta dominare 

dal suo piu giovane compagno d' arte. mentre 

questo si mantenne sempre inflessibilmente in

dipendente di fronte al senese. Chi abbia una 

visione chiara del carattere dei due artisti. non 

turbata dal campanilismo cui volentieri indul

gono i vari scrittori di monografie sull'uno e 

sull' altro scultore. non poteva attendersi un ri

sultato diverso. ( J acopo anche nel periodo deI 

suo pieno sviluppo rimarra gotico», ha detto 

giustamente il Supino. Donatello. per contro. 

aveva ben presto tagliato ponti e legami che 

10 tenevano avvinto al passato e si era nso

lutamente ineamminato verso nuove mete. Ab

bandonando i manierismi della tarda arte go

tiea egli si era rivolto aHa rieerca e all' analisi 

deI mondo reale ehe gli si rivelava affaseinante 

nella mutevole rieehezza di aspetti e di pro

blemi ehe la sua tempra feeonda di inesauribili 

risorse eereo di affrontare e di risolvere senza 

sfuggire difficolta di sorta. Per dar forma ade

guata ai suoi intenti si era foggiato. soprattutto 



co Ho studio diretto, iniziato aRoma quando 

era ancora giovanissimo, del1a seultura antiea, 

una teeniea perfetta, pronta ad O'bbedire a 

qualsiasi cenno della sua volonta ereatriee, Que

st' agilita di teeniea sposata ad una mirabile 

faeolta proteiforme di rinnovarsi e di pereor

rere eon uguale sieurezza domini formali al 

solito nettamente separati anzi eontrastanti tra 

di loro ehe si sogliono earatterizzare eoi ter

mini di naturalismo e di idealismo, eostituiseono 

il earattere e insieme il mistero delI' arte dona

telliana, Si eomprende dunque eome nulla era 

trasmissibile a Donatello deli' arte di J aeopo 

della Quercia, da lui « sorpassata » per quanta 

riguarda il earattere, il « tono» puramente 

esteriore delle forme, spesso, speeie nei panneggi 

delle seulture quereiesehe, eosi eontorte e go

tieamente involute, mentre, d' altra parte, ehiu

so ed inaec.essibile dovette apparire alla sua 

anima inebriata della realta eonereta il mondo 

grave e grandioso, eroic.o e a5tratto, si direbbe 

a volte, per la sintesi densa, quasi einqueeen

teseo delle piu alte ereazioni di J aeopo, degne 

soltanto di stare al pari della « terribilita)) di 

alcune figure miehelangiolesehe, E si eompren

de vieeversa perehe solo in alcuni partieolari 

aeeessori e di poea importanza J aeopo pote 

subire l'influsso di Donatello, ehe gli dovette 

apparire teenieamente piu progredito e « mo

derno» ma quanto all' essenza intima lontanis

simo dal suo spirito, Troppo potente e, nello 

stesso tempo, troppo differente era la perso

nalita e sensibilita artistiea dei due seultori, per-

(I) A. GRUNWALD, Vber einige W crke Michc!angelo. 
in ihrem Verhällni .. e zur Anlike, in Jahrb, d. kunsth. Sammlg. 
d. allerh. Kaiserh., XXVII (1907-09), pp. 130--131. 

(2) L'indicazione dei libro dcl FECHHEIMER e stala 
accolta ne'lla Michelangdo Bibliographie, cd. da E. Steinmann 
c da A. \Villkower (Lipsia 1927) dietro noslro suggerimcnto. 
Lo SCHUBRING (Die italieni.che Pla.lik de. Quallrocenlo, 
ßerlino 1919, p. 41), senza acccnnare all'opinionc de! FECH
HEIMER. dicc toul court che l'Abramo di Donalello ha 
ispiralo Miche!angelo per il suo San Malleo, fingcndo candi
damente d'ignorare quanlo e stato ripelulamente dello dopo 
il GRUNWALD da lutti gli sludiosi di Michelangelo intorno 
ai rapporli Ira il San Malleo c il Pasquino, 

Fig. 25. - Jacopo della Quereia : Pi la de!l'acqua sanla. 

Lucca, calledrale. 

ehe eontatti piu personali, influssi piu profondi 

potessero stabilirsi tra di es si. 

GEZA DE FRANCOVICH. 

(3) Vedi per I'errata interpretazione della firma in basso 
della slampa Matz-Duhn (Antike Bildwcr/<e in Rom, Lipsia 
1881, I. p. 271) ehe vi Icgge il norne di Ant. Saidelol anziche 
Ant. Salm. scudebat. 

(4) La SC HOTTMULLER (Donale/lo , Monaco 1904, 
p. 51, nota 21 osserva giustamenle che ne! nlOlivo de! piede al
zato e posalo sopra una base dell'Abramo e da ravvisare il 
riResso d'una scultura anlica , mentrc il WULFF (Donalello, 
Lipsia 1922, p. 8) considera la composizione dei gruppo come 
« zweifellos Donatellos schöpferischer Gedanke ». 

(5) CiD risulta dall'iscrizione ora non pii.! esislente pubblicala 
dallo SCHRADER (Monum . Ilal. , p. 218-v) e ripubblicato daI 
CANCELLIERI (ll mercalo, Roma 1811, p. 26, nota 11 ). 
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(6) La versione generalmente pi" aeeredita dei ritrova
mento del Pasqllino e quella dala dal CASTELVETRO (Ro
gioni d'alcune cose segnale nella Canzone di messe,' Annibal 
Caro, Venezia 1560, pp. 141-42): «Diceva dunque (il Te
baldeol ehe fu aRoma, essendo egli giovinetto, un sartore assai 
valenle ... Ma poseia, morto lui venne ehe laslrieandosi. 0 mat
lonandosi la strada del Parione, una statua anl:ea di marmo 
in parte tronea e spezzata, figurativa d'un Gladiatore, la quale 
era mezza sotterrata nella via pubbliea, et eol dorso serviva 
a camminatori per hapasso, acciocche non si brutassero i piedi 
nelle stagioni fangose, fu dirizzala in piedi a la bottega ehe 
fu di Maeslro Pasquino pereioeehc giaeendo eome faeeva prima 
rendeva il laslrieamento 0 il mattonamento meno uguale e 
meno bello». SuHa assai dubbia veridieita di questa versione 
DOMENICO GNOLI in un esauriente studio sul Pasquino 
e sulle Pasquinale (S/o,.ia dei Pasquino, in Nuova Anlologia, 
1890, vol. 109, pp. 51-75) serisse: « 11 Caslelvelro seriveva 
negli anni 1558-59 e riferisee eose narrate dal T ebaldeo mo rio 
nel 1537, eioe pi" ehe venli anni prima! E un raeeonlo eosl 
lonlano dalle origini e eosl indiretto ehe non so eome possa 
affermarsi ehe queslo doeumenlo sia il pi" autorevole, e in un 
eerlo .enso auehe pi" antico». Lo GNOLI, seguilo in eio 
anehe dall'aulorevole giudizio di Chrislian Hülsen (Reeen
sione di « Le slatue di Roma » di P. G. HUBNER, in Sonder
Abdruck aus den Cöllingischen gelehrlen AI/zeigen, 1914, N. 5, 
p. 263) ritiene inveee giustamente ben pi" conforme alla ve
rit" qllello ehe del Pasquino ebbe a dire nella prefazione dei 
versi posli aHa statua nel 1509 GIACOMO MAZZOCCHI 
(Carmina quae ad Pasquillum /uerunl posila in amID A1DIX, 
Roma) « bibliopola aeademiae romanae, editore d'opere erudite, 
benvoluto da Leone X, amieo di letterali e un po' letterato an
ehe lui, benissimo in grado perci" di eonoseere esattamenle 
fatti avvenuli non pi" ehe otto anni innanzi». Eeco il pass') 
relalivo: « All'angolo del palazzo del eardinale (Oliviero 
Caraffa) giaceva per molti anni (annos eomplures) abban
donata e eoperta di lordure, distante apochi piedi dal luogo 
dove ora a spese dei cardinale si vede eretta una statua d'Er
eDle, COS! congelturano alcuni. insigne UD tempo, ora fronca, e 
maneanle delle gambe, delle braccia e del naso ». T ralasciamo 
di citare i numerosissimi scrittori ehe si sono 1ambiccati il 
cervello sul quando e in quale circostanze e stato ritrovato il 
Pasquino, poiehe SOno supposizioni personali dei singoli autori, 
non eorroborate da dati storiei. 

(7) Ant. di TUCCIO MANETTI, Filippo Brunelleschi, 
ed , Holtzinger, Stocearda 1887, p. 18. 

(8) G. VASARI, Le Vile, ed. Milanesi, 11, Firenze 1878, 
p. 338. 

(9) Frammenti di due statue, trovati da ERVIN WINNE
FELD (Die Villa des Hadrian bei Tivoli, Berlino 1895, 
p. 158) si conservano nel Museo Vatieano (W. HELBIG, 
Führer durch die öffenllichen Sammlungen Idass. A llerl. in 
Rom, Lipsia 1912, I, pp. 150-51, N. 236). Due gruppi in di
screto stalo di conservazione 50no a Firenze, nel corlile di 
Palazzo Pitti e sotto la Loggia de' LaD7.i (W, AMELUNG, 
Führer durcl, die Anliken in Florenz, Monaco 1897, pp. 8-10, 
N. 5 e pp. 134-35, N. 187). L'AMELUNG sembra ignorare 
ehe questi furono portati a Firenze nel 1580 da Cosimo I. 
Dei ritrovamento di uno di essi paria FLAMINIO VACCA 
(Memorie di varie anlichi/G, 1594) in F. NARDINI, Roma 
anliea, t. 4, p. XLVIII, N. 97. Quanto all'altro, ehe era « in 
casa di Mons. F raneeseo Soderini» (morto 1524) si veda 
U. ALDROANDI, Le anlichilci della eilla di Roma, 1556, 
p. 199 e L. CONT ARINO, Delranlichi/ci di Roma, 1569, 
p. 45. I.l gruppo ora sotto la Loggia dei Lanzi era colloealo 
prima sul Ponte Vecchio e restaurato per ordine del Gran
duca F erdinando 11 dallo seultore Lodovieo Salvetti (BOCHI
CINELLI, Le bellezze de/la cilla di Firenze, Firenze 1677, 
pp, 115-17). Un quinto frammento si trova nel Muse') di 
Aquileia (H. MAIONICA, Führer durch das K. K . S/aals
museum in A quileia, Vienna 1910, p. 61); un seslo Dei Museo 
d'arle e di storia della eitt" di Ginevra (G. LUGLI, Duc 
seullure di un gruppo di arie e/lenislica, in « Bollettino d'Arte », 
1926, p. 198 segg.). 

(lQ) W. HELBIG, op. eil., pp. 25-27. 
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(I J) H. STUART IONES, Calalogue 0/ '''e Museo Ca
pilolino, Oxford 1912. p. 240, N. 52. 

(12) Scrive il MUNTZ (Donalello , Parigi 1885, p. 22) 
riguardo alla tesla di Geremia: « On dirait que Donatello a 
eopie .. Rome sur quelque buste anlique eelle Irte qui presenle 
a un degre frappant les parlieularites du type romain )). Per 
la testa dei Museo areheologieo di Madrid vedi ARNDT
AMELUNG, Einzelau/nahmen, Serie VI, Monaco 1912, 
N. 1760-61. 

(13) FR. SCHOTTMULLER (op. eil., p. 96): « D'e 
Köpfe des sogenannten Poggio Braeciolini und des Habakuk 
rufen die Erinnerung an hellenistische und römis:he Philosophen
portrails wach )). Per la lesta di Cesare vedi ARNDT -AME
LUNG, op. eil., Sere I, Monaco 1893, No. 234. La tesla di 
Poggio Braeciolini e slata messa dal Si",n (in Am. Journ. 0/ 
Archeol., 1914, p. 443) a riseontro con quella di un buslo ro
mano nel Museo del Vatieano eol quale per ahro non possiede 
ehe vaghe assomiglianze generiche. z 

(14) I raffronli ehe abbiamo stabiliti Ira le leste di varie 
seuhure donatelliane e aleune anliehe vanno naturalmenie inlesi 
5010 come accenni ad affinita e concordanze gencriche c non 
eome indizi di rapporti e dipendenze preeise. La slalua dei 
Nilo fu, ad esempio, seoperla presso S. Maria sopra Minerva 
nel 1513, mentre la lesta del Museo di Madrid proviene da 
Merida nell'Eslremadura. E perci" eseluso ehe Donatello abbia 
derivalo proprio da quelle due seulture i earalleri e le parli
eolaril" formali ehe si ritrovano nella testa dell'Abramo e di 
Geremia. Altre seulture anliehe di simile aspello stilistico gli 
avranno servilo da modello, ehe sarebbe impresa disperata di 
voler rintraeeiare, dala la dispersione avvenuta su vasta" seala 
durante il corso dei seeoli di seuhure classiche e la dillieolt .. 
di pol er sempre fissare con .ieureaa quando e dove siano slate 
ritrovale le seulture antiehe ehe si eonservano nei musei e Delle 
eollezioni privale. 

(15) L. COURAJOD, Leqons pro/esse. a l'ecole du 
Louvre, 11, Origines de la Renaissance, Parigi 1881. 

(16) Ciliamo Ira i difensori di questa tesi : H. v. TSCHUDI, 
Donalello e la eriliea moderna, T orino 1887, p. 11; H. SEM
PER, Donniellos Leben und Werke, Vienna 1887, p. 30; 
A. MELANI, Donalello, Firenze 1887, p. 32; L. BEL
CARRES, Dondcllo, Londra 1903, pp. 4-5. A. G. MEYER, 
Dona/ello, Lipsia 1908, p. 9 e 32; E. BERTAUX, Donatello, 
Parigi 1910, p. 11; SEM RAU in Thieme-Becker, Künsller
Lexikon, IX, Lipsia 1913, p. 42. 

(17) Sui rapporli Ira Donalello e l'arle dassiea vedi O . 
SI REN . Sludier i Florenlinsk Renässans skulptur, Stoceolma 
1909, e dello stesso au lore : The importanee 0/ Ihe A nlique 
10 Donalello, in Ameriean Journal of Areheology, XVIII, 
1914, pp . 438-61, e nel volume E .. enlials in arl, Londra
New-York 1920, pp. 93-126. Inoltre: F. BURGER, Dona
/ello und die Anlike, in Rep. f. Kunslw, 1907, p. I. segg.; 
A. HAHR. Donalel/os ßronze-David und das praxilelische 
Erosmoliv, in Monatsh f. Kunslw., ~ 912, pp. 303-10; A. CO
LASANT!, CEros di bronzo della eollezione <>Ierue, in 
« Bollettino d'Arte ), 1922-n, pp. 433-61. Ai rapporti Ira 
la pillura fiorentina dei '400 e l' arte antiea sono dedicati due 
superficiali e mediocri volumelli di E . lAESCHKE, Die Anlike 
in der florenlinis""en Malerei des Quallrocenlo, Slrasburgo 
1900 e di E. LOND!, 11 c!assicismo ne/la pillura flOrenlina 
del Quallrocenlo, Firenze 1911. 

(18) PAOLO D' ANCONA, Donalello, Firenze 1921, 
p. 6: « N on si vuole nepre ehe anche DO:J.alel!o. come 
ogni alt ra grande anima d'arrisla, abbia sentito vivamenle 10 
spirito dell'arle anti ca e abbia guardato alla bellezza delle das
siehe forme. Ma non si parli, per earit", di inRuenze direlle 
e preeise, come si pOlrebbe a proposito di Poussin 0 di un 
qualehe ahro assimilatore deli 'arte classiea. Come nel rilievo 
giovanile dei fonte battesimale di Siena, eosl in tulle le a'lre 
opere donatelliane l'imilazione delJ'anlieo e sempre limilat~ alle 
parli secondarie (': consistc in gustosi motivi introdotti a SCopo 
deeoralivo, per puro abbellimento, col fine di rendere pi" leg
giadra la .evera slrullura archilelloniea. Quando si Iralla 
peraltro di costruire una figura e di farle esprimere un senti
mento, Donatello non eerea modell i 0 ispirazioni ne nel mondo 



greco-romano ne ahrove; egli segue sohanlo la sua inlerna v\
sione e foggia capolavori ehe .ono fuori del lempo. in quanlo 
rendono eie ehe v'e di sempre vivo e perenne nella na lu ra 
umana ». 

(19) H, B. WAL TERS. Calalogue 0/ Ihe Bronzes in Ihe 
Brilish Museum. Londra 1899. p. 180. N. 973. 

(20) F. BURGER, Geschichte des f/orenlinischen G"abmals 
<>on den älleslen Zeilen bis Michelangelo, Sirasburgo 1904. 
p;>. 98-99. 

(21) 11 leslamenlo di Giovanni XXJII e stato pubblicalo 
nell'Arch , slor. il.. LI. I. p. 292. I passi relativi al monumento 
sepolcrale 50no riportati dal BURGER, op. cit .. pp. 390-91. 

(22) H. SEMPER, Danalello. seine Zeil und seine Schule, 
Vienna 1875, p. 281. 

(23) L. v. PASTOR, Geschichle der Päpsle, Friburgo 
1925. I . p. 227. L'ereditu deI papa era appena sufliciente a 
pagare \ suoi lasciti. 

(24) " fallo ehe Donalello nel 1423 dovelle consegnare 
a ]acopo della Quercia da parle dell'Opera deI duomo senese 
L. 50 fa supporre ehe i due scultori si conoscevano gia da qual
ehe tempo. 

(25) L'affermazione del VENTURI (Sloria delrarle, vo
lume VI. p. 254), ripetente quella di V. LUSINI (/I San Gio
vanni di Siena, Siena. 1901, p, .37), ehe il Feslino d'Erode e 
stalo allogalo a Donatello nel 1421 manca di fondamenlo e non 
viene confermata da aleuo documenlo. Non siamo riuscili a 
spiegare - e nessuno ha mai lentalo di fa rlo - la contra
dizione dei documenli relativi alla data deI compimenlo del 
bassorilievo di Donalello. Mentre una notizia deI libro giallo 
di Siena in da ta del 1425, pubblicata dal CORNELIUS 
(Jacopo delln Querrio. Halle 1886, p. 40) riferisce ehe Do
natello « ci ha fatto una delle due historie erano allogate al 
dello maeslro ]acomo)l, notizia rafforzala dalla denunzia de' 
beni di Donatello deI 1427 (GA]E, Carleggio ele .• vol. I. 
p. 120). nella quale egli dichiara ehe deve avere dall'operaio 
del Duomo di Siena 180 fiorini « per chagione d'una storia 
dollone. gli fece piiJ lempo fa)l, non si pue, d'altra parte, 
negar fede al documenlo dei 1427, pubblicato dal MILA
NESI (DocurrlOnli per la sloria de/rarle senese, Siena 1854, 
vol. 11. p . 134) in cui e dello ehe ce Donalello di Nicole 
da Firenze. sculptore, de' avere a d! ,8 d'Ollobre lire selle
centovinli e quagli denari sono per una historia, la quale ci a 
falla e consegnala e/ dl dello ... )). 11 VENTURI (op. eil.. 
p. 25) ritiene il « lavoro condollo a lermine il 18 AgoslO 1425. 
consegnalo dopo ripolilnra e doratura nel 1427 )), spiegazione 
ehe non ci soddisfa. poiche non appare m~lto probabile ehe Do
nalello abbia impiegato due anni a ripulire e dorare il bas
sorilievo gia finito nel 1425. 

(26) C. CORNELIUS, op. cit., pp. 37-40. 
(27) A. SCHMARSOW, Donalello, 1886, p. 28; COR

NELIUS, op. eil .• p. 109, 
(28) A. G. MEYER, op. eil., p. 46. 
(29) Si confronli il profilo del San Giorgio con quello d'un 

giovane romano nel Museum of Fine Arts in Boston (ripr. in 
A. HEKLER. Die Bildnislwnsl der Griechen und Römer. 
Stoccarda 1912, p. 107. 

(30) Poiche l'esecuzione deI polillico marmoreo di S. F re
diano e da collocarsi Ira il 1413 e il 1422, e ovvio supporre 
ehe la predella, anche per Ic sue forme piu evolule, fosse slata 
finita ultima, ci oe intorno al 1420-22, in ogni modo dopo il 
rilievo donalelliano colla Lolla di S. Giorgio col moslro 
(1416). Nei rilievi della predella, per quanlo essi siano trallati 
con abilila e spigliatezza notevole, rimane nettissimo il dislacco 
Ira primo piano e fO:ldo, Ira figure e ambiente, superate di gran 
l\Jnga dalla sintesi prospettica deI bassorilievo di Donalello di 
Orsanmichele, checche ne dica il SUPINO (Jacopo della 
Quercia, Bologna 1926, p. 44) il quale afferma ehe « ben si 
deve dire ehe ]acopo 10 (Donatello) precedesse, 0 per 10 me no 
- senza voler troppo insislere su quesle preminenze - ehe il 
maestro senese sviluppasse indipendentemente dal fiorenlino il 
nuovo sistema (deI rilievo stiacciato) ... )). 

NOTA AGGIUNTA 
Dopo ehe il nostro articolo era gia consegnato alla reda

zione di quesla rivista, USci il libro di P. Bacci, Jacopo della 

Quercia (Siena 1929). dove l'autore porta, saprallutto in base a 
documenli da lui pubblicali per ,In prima volta, nuovi, pre
ziosissimi conlribuli alla conoscenza dell'arle edella vita di 
]acopo della Quercia. Nei pas3i ehe piu parlicolarmenle ci in
leressano, queHi cioe ehe si riferiscono al bassoril ievo di Zac
caria nel Tempio e al labernacolo deI F onle ballesimale di 
Siena, non possiamo pere in lutto consenlire con I'autore. " 
Bacci, messo su1l'avviso da una notizia. rimasta finora scono
,ciula, secondo cui ]acopo ebbe le prime anlicipazioni in denaro 
per la sloria di Zaccaria nel T empio nel maggio 1427 da Berlo 
d'Anlonio Camerlingo dell'Opera senese, rileva giuslamenle l'er
rore in cui e cadulo il Cornelius, quando quesli afferma ehe 
]acopo aveva gia nel 1419 inizialo il lavoro per il rilievo del 
F onle battesimale. Ma della vera ragione dell'errore deI Cor
nelius, dell'inlerprelazione sbagliata cioe ehe egli diede dei do .. 
cumenli relalivi al bassorilievo senese di ]acopo, il Bacci sembra 
non si sia accorlo, perehe I'aver corrello (pp. 123-124), per una 
lettura piu coscienziosa deI documenlo del 9 ollobre 1419, le 
parole ci debba imire. dala dal Cornelius, in ci debba fare , non 
spiega nulla, vislo ehe il senso del documento resla, pur lenendo 
conlo di quesla correzione, pressache immulalo. (Un'altra svisla 
nella trascrizione di queslo documenlo fallo deI Cornelius e slala 
ri1evala dal Bacci ehe corregge « co me richolla)) in « ce ne 
richoha ,,). Che anche il Bacci, al pari del Cornelius non si 
sia reso esallamente conlo deI senso dei termini deI conlrallo 
d'allogazione deI 16 aprile 1417, risuha chiaramenle dal se
guenle passo deI suo libro (p. 112): « ]acopo avrebbe do
vulo consegnare, falla e compila, una delle due slorie, il 
1 maggio 1418; cioe, a un anno di distanza dall'alloga
zione dcl 16 aprile 1417. Ma eie non avvenne. A piu ri
prese pere dove chiedere denari in anticipazione, e, il 9 01-
lobre 1419, gli Iroviamo infalli addebilata una somma comples
siva di 120 uorini, con dirillo di ricolla, (cioe rivalsa) verso il 
banchiere Guccio di Galgano Bicchi ». Che ]acopo abbia chiesto 
a piu riprese denari in anlicipo, e un'affermazione deI Bacci, 
non provala da alcun documenlo. Che il 9 ollobre 1419 si 
trovi addebilata a ] acopo una somma complessiva di 120 fiorini, 
e perfellamenle in regola colle disposizioni del contrallo, poiche 
]acopo avrebbe dovulo ricevere quest i 120 fiorini, il terzo cioe 
della somma palluila per i due rilievi, quando avesse inco
minciato 0 almeno manifeslalo l'inlenzione di incominciare il 
lavoro. Erano dunque denari dovuligli secondo il contrallo, e 
nienl'affallo chiesli da lui a piu riprese in anlicipo. A pag. 124 
del libro dcl Bacci si legge poi ehe ce nel 1425 il debilo di 
] acopo era salilo a 5,0 lire e 1 soldo, essendosi pure pagaie 
dall'Opera /ire cinquanla. soldi uno e quegli demo per lui 
(Jacopo) a maeslro Donalo di Nic/lOlo da Firenze )). Ma queste 
50 lire e 1 soldo, ehe Donalello non aveva mai consegnato 
] acopo della Quercia e ehe il Bacci evidenlemenle riliene anli
cipali per il rilievo. non si riferiscono di cerlo a dello lavoro: 
non solo non si accenna al rilievo ne in queste documento ne 
in quello deI maggio 1423 - poiche a quella dala risare codesla 
anlicipazione di 50 lire e 1 soldo, - ma l'Opera, sborsala la 
prima ra ta di 120 fiorini pari a 480 lire, era lenula, ai termini 
dei contratto, a rimettere a JacOpOt senza spezzettarla in minuti 
acconli, rintera seconda rala, anch'essa ammonlanle a 120 fiorini, 
a condizione pere ehe il primo ril'ievo fosse gia lerminalo. 
E poiche eie non avvenne, l'Opcra si fece nel 1425 reslilu re dal 
banchiere Guecio di Galgano Bicchi la prima rala di 120 fiorini. 

Ad un involontario lapsus memoriae si deve probabil
menle I' affermazione deI Bacci (p. 178-9) ehe « Donatello 
gia ebbe a ricevere, comc vedemmo, da ] acopo della Quercia 
50 lire e 1 soldo ), menlre dai documenti si rileva con as
solula cerlezza ehe Donalello nel 1423 riceve quesla somma 
non da ] acopo, bens! dall'Opera senese, perehe la conse
gnasse allo scullore senese, in quell'anno assenle da Siena 
e forse dimorante a Firenze. La somma, corne giS. dicemmo, 
non fu mai da Donalello consegnala a ]acopo e quindi dal
I'Opera nel 1427 delralla dal compenso dovutogli per il sUO 
Banchello d'Erodc. 

Le condizioni di pagamenlo nel documento d'allogazione del 
1428 relalivo al bassorilievo ehe ]acopo dovelle ancora fare 
per il F onle, furono invece diverse da quelle stabilite nel 
conlrallo del 1417 (v. p. 256 segg. del libro deI Bacci). 
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Non condividianlO poi l'opinione deI Bacei riguardo al di
segno dcl labernacolo del F onle ballesimale di Siena ehe egli 
r;ticne non sia di Jacopo sibbene di un altro artista , ignoto . 
ehe 10 avrebbe eseguilo nel 1427. 11 piu valido soslegno per 
la sua lesi il Bacci 10 trova nel documenlo dei 20 giugno 1427 
( anno queste nel quale si inizia veramenle e propriamente la 
seconda fase coslrulliva dei F onle battesimale di Siena » (p . 174). 
Ecco il leslo del documento: 1427, 20 giugno. 

Maslro Jachomo di Piclro dclla Ghuercia s'" ogi, a dl 
2fJ di giugno, alogllOlo alrare a fine il ßalesimo e fare le 
pile e murarlo; diclo fare bene e di buono marmo cherar
resc; dicto aVae finilo i( n) lempo di XX mesi pro.imi avenir. ; 
il,,1 CllO'O non rabi fallo al dito lermine die' ridare i denari 
(lVese avuli; cl prcgio dcl delto lavoro " rimeso Tle rOperaio 
c suo hoseglieri; harla per mann di Jachomo di Nucino ». 

Dopo a ver dello 1 p. 196) ehe un disegno per la parle supe
riore certo esisleva prima dei 20 giugno 1427, il Bacci alla 
fine dei capilolo su « j acopo della Quercia e il « T abernacolo » 
dei F onte ballesimale di Siena» conclude (pp. 270-73 ): « I 
documenli (posleriori al surriferito doeumento dei 1427) parlano 
di fallura e fatica del F onle, e piu esallamente di lavoro det 
manna, secondo l'espressione dei lodo dalo dai due orafi senesi, 
e di laoor,o di marmo, secondo I'espressoone dei camerlingo 
Galgano di Guccio Bicchi, nell'ultimo pagamento fallo a 
maestro J acopo. eie, concorda col preciso incarico assunta 11 
20 giugno 1427 ; quello di lirare a fine il Ballesimo, di fare 
le pile e murarlo . 

Nel d :segno , p~rtanlo, della parle superiore dei Fonle I'in
gerenza idealiva di maestro j acopo e da escludersi, come gia 
I'escludemmo, con chiara doeumenlazione, per la vasca infe
fiore dei Fonle medesimo. jacopo non fu, nella seconda fase 
dei lavori, ehe l'assuntore, ehe il dirigenle e in parte 10 seuhore 
degli elementi figurativi. Assuntore, tranne la fornitura e il 
trasporlo dei marmi di eui si ingerl rOpera direllamente; diri
gente, piu di norne ehe di fallo, se pensiamo alle sue prolungate 
assenze e all'allivita ehe nel F onle espli earono Nanni da Lucea 
e Pietro dei Minella; seultore, solo in parte, ehe, se posson 
dirsi eseguiti da maestro j aeopo i profeli del T abernaeolo, 
ritoeeata da lui, ma non esclusivamenle, appare inveee la statua 
dei Ballista, nel fastigio terminale dei F on te : tante malamente 
e grossolanamente pianlato e d'una espressione torva; ma in~ 
signifieante, da non reggere al eonfronto del Battista ligneo, 
ehe e in San M a rtino di Siena, dove , ognor piu , se si seruti e 
se si studi, si manifesta il potente eotpo della sgubbia di 
maestro J acopo. Insomma. Doi sentiarno ehe la presenza di 
maestro Pagno di Lapo, nei !avori superiori del Fonte, voluta 
da maestro jaeopo e dura la per piu e piu settimane, e da tenersi 
in maggior considerazione di quanto fino ad oggi non siasi fatto. 

E nemmeno si ereda ehe il disegno del F onte spelli al Sas
sella. Egli esegui un disegno al vero - su schizzo altrui -
per norma degli arlisti ehe lavoravano ai marmi e coslruivano 
I'in.ieme ; ma non ebbe nel disegno parte ideativa e crealiva. 

JI pagamento a Stefano di Giovanni edella fine dei 1427; 
se dessimo a lui il disegno dei Tabernacolo noi dovremmo 
rieomineiare da eapo a diseulere sul earallere evolulivo e di
vulgalivo dell'architellura fiorentina nel primo ventennio della 
sua riforma per opera dei Brunelleschi edel Ghiberti (1418-
1438), discutere sulla diversa influenza esereitata in Luca 
della Robbia, in Miehel07.zo, in Donatello, epensare infine a 
un originale e contemporaneo Rinascimento architettonico senese, 

I1 Tabernaeolo del F onte e inveee per noi, eonsiderevole 
se non eslelieo - doeumento d'arehitellura fiorentina , Non 

abbiamo elementi per pronunziare il norne del Ghiberti, 0 di 
Donalello , 0 di Michelozzo, 0 di Pagno: di tUlli, ad ogni 
modo, potremmo parlare, tranne ehe di j aeopo, se pensiamo 
-- anehe a presc,indere dai domumenti sopra riferiti - all'in
sieme archilellonieo ehe j aeopo ci seppe dare nella F onle dei 
Campo, nell'altare T renta. nel fondo della storia di Zaeearia 
e nel portale di San Petronio.» 

Che il disegno per il tabernacolo fosse gia pronto prima 
del 20 giugno ~ 427 , quando cioe si affidi> a ]acopo l'incarico di 
condurre a termine i lavori del Fonte ballesimale, e ovvio. 
Meno plausibile, secondo noi, appare invece ehe il disegno 
fosse stato presenlalo alJ'Opera in quelJ'anno 1427 da un 
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a rtisla ehe non cra jacopo della Quercia . Si pensi: jacopo, 
giunto a celebrit~ eolla r onla Gaia (compiuta nel 14191; ehe 
nel 1422 aveva termin a to l'altare T renla a Lucea ; a l qu,le 
ncl 1425 fu affidalo dai Bolognesi il lusinghiero inearieo di 
cecorare con ri l icvi e statue il porlalc di S. Petronio, sarebbe, 
restio eOm 'era sempre n manlenere i patti . anehc se questi crano 
ehiari c preeisi , c propria nel momento in eui il materiale per 
la decora zione seultorea dcl porlale di S . Petron io era quasi 
completamentc approntato ed egli si accingeva a inziare il lavoro 
di csecuzione e di muralura delle seulture. intervenulo nella 
riunione del 14 febbraio 1427 degli Operai dei duomo senese 
pe r assumersi l'incarico. non di fare il progello, gia ideato e 
preparato, .econdo il Baee;, da un altro art ista, ma sempli 
eemente di dirigere il lavoro di eompimento dei F onte e di 
scolpire alcune figu re per il tabernaeolo! Ma il documento dei 
20 giugno 1427, nel quale jacopo si obbliga a portare a termine 
enlro 20 mesi il B a llesimo, non permelle di inferire ehe altri 
ne avesse fatto il progetto. E. invece piu conforme alla realta 
r ipotesi ehe jacopo della Quereia, avendo fornito ann i addietro 
il disegno per il tabernacolo ehe egli non aveva aneora pOluto 
eseguire non solo a causa della sua innata lendenza a trasei
nare le cose per le lunghe, ma anche per ragioni non dipen
denti dalla sua volont" (i rilievi, tranne il suo, e il bacino ddla 
parle inferiore eran a posto appena nel 1427-28), fosse stato 
costretto nel 1427, ora ehe rOpera era ben deeisa a terminare 
finalmente i tavori intorno al F onle, a impegnarsi , in virlu di 
aceordi precedenti, di compiere l' opera d i eui gli spellava I.. 
paternila arlistiea . Solo in questo caso si puo spiegare ehe jaeopo 
nel 1427 laseii> Bologna, infervorato com'era di quei lavori 
ehe gli stavano lanto a euore, per assumere la direzione di un'o
pera ehe, se non fosse stata da lui ideala, non avrebbe eer
lamente polulo indurlo ad abbandonare un lavoro tanto pi" im
portante quaJ'era la deeorazione plastica dei porlale di San 
Petronio . 

I doeumenli suffragano del reslo la nostra tesi ehe il disegno 
per i ~ tabernacolo fosse stato fallo da jacopo prima deHa sua 
partenza per Bologna nel 1425 . Rieapitoliamo brevemente i do
cumenli riordinati e pubblieati dal Bacei ehe ci riguardano. 
Ne! 1423 il materiale per la parte inferiore goticheggiante del 
F onte ballesimale « ideato, disegnato e modellato da maeslro 
Sano di maestro Malleo da Siena e da maeslro j aeopo di Corso, 
dello Papi, da Firenze» (p . 145), era in gran par le apprestato. 
" Maneavano il grande baeino 0 vasea dei Fonte , i bassorilievi 
in bronzo e il eoronamento superiore. 11 23 agosto 1423 mor' 
messer T urino di Mallejo, Operaio del Duomo, egli sueeesse 
messer Bartolomeo di Giovanni Ceeche ». Nel 1425 " i lavori 
dei F on te ballesimale. che proeedevano staneamente, furono 
ripresi eon una cerla allivil". Ai primi di marzo dei 1425 si 
deeise di inlimare a Lorenzo Ghiberti e a Donalello la resti
luzione dei denari loro anlieipati per le storie dei Fonte, non 
essendo state eonsegnate entro i lermini stabiliti , Era una deter
minazione, conseguente al « piato» promosso, in que' medesimi 
giorni, contro jaeopo della Quercia, per il recupero de' 120 
fiorini» (p .1 57 -58). E fu appunto nel 1424-25 ehe secondo noi 
dovelle venir affidalo a jaeopo della Quercia il progello per il 
coronamento superiore del Fonte, non potendosi ragionevolmenle 
supporre ehe il nuovo Operaio del Duomo, ehe nel 1423 « com
mise a maestro Giovanni da Imola, amieo e eollaboratore di 
jaeopo della Quereia, la parte figurativa del nuovo pergamo 
marmoreo per il duomo» (p. 151), av esse tardato fino al 1427 
eoll'inearico di preparare il progetto per la parte superiore dei 
Fonte, dato ehe quella inferiore era gia eompiuta nel 1423 
nella sua fase eostrulliva e preparativa. Cii> concorda Con quanto 
afferma il Cornelius (pp . 31 e 40-1), ehe jacopo sembra aver 
soggiornato da1 principio dei 1424 fino al marzo dei 1425 
soprallullo a S iena, dove 10 Iroviamo - e queste e imporlante 
- occupato nei lavori dei Fonte. Infalli in quegli anni si tro
vano nel Libro giallo annotate diverse spese di maggiore c 
minore enlita ehe « j aeopo di piero della Ghuereia maestro 
d ' intaglio ), ha fallo « per 10 ballesimo », eoadiuvato gia allora 
da Nanni da Lueea e Pietro d ei Minella . Quesle not izie riferite 
dal Cornelius , - e non eonlraddette dal Bacei - rafforzano la 
nostra opinione ehe jaeopo fu proprio in quegli anni 1424-25 
inearieato di terminare il F onle, non tanto per cii> ehe ri-



guardava la parte inferiore gia prestabilita e in parte preparata 
nei singoli elemenli arehilelloniei e deeoralivi , in modo ehe 
sarebbe baslalo un sempliee eapomaeslro a far compleIare e poi 
comporre quegli elemenli, bensi per la parle superiore, ehe era 
~ncora da progellare. Ma jaeopo ehe doveva aver ne'! 1424-25 
preparalo il disegno per il labernacola e forse gilt inizialo qualche 
lavara, vedendo ehe della parle inferiore maneavano aneora -
e non per eolpa sua - il grande baeino, le cornici, i laberna
eo'ell : eolle slaluelle delle virl" e i bassorilievi in bronzo, Ira i 
quali anehe il suo, non esilo nel 1425 ad accellare l'incarico 
offerlogli dal legalo ponlificio di Bologna di deeorare con seul
lure il parlale di S. Pelranio. Ripeliamo: soltanlo se si am
meile ehe jacopo gilt nel 1424-25 si era impegnalo eoll'Opera 
dei duomo senese a Iradurre in marmo il disegno da l'ui allara 
preparalo per il labernacola dei F onle, si puo spiegare il fallo, 
altrimenli inspiegabile, ehe jaeopo nel 1427 abbandona Bologna 
per reearsi a Siena. Inlanlo, duranIe I'assenza di jaeopo, l'Opera 
aveva sol!eeilalo gli seultori, norenlini e senesi, perehe eonse
gnassero i bassorilievi ehe dovevano ornare la vasea e ehe si 
Irovavano sul poslo nel 1427, dimodoehe jaeopo, lornando da 
Bologna, non aveva pi" seuse e appigli per rimandare un'altra 
volta il eompimenlo della parle superiore dei F onle. 

Non e leeilo dunque voler Irarre dai doeumenli la eon
dusione ehe jaeopo non ebbe parle alcuna nel progello dei 
labernacola del F onle. Ma anehe ragioni puramente slilisli
ehe vielano di logliere a jaeopo il suddello labernacola. Im
pronlali a earalleri prellamenle norenlini sono soprallullo i vari 
elemenli arehilelloniei delle nieehie. Essendo quesli quasi idenliei 
a quelli dei mom,menlo a Baldassarre Coseia di Donalello e di 
Miehcl'ozzo, non e ammissibile ehe i due arlenei abbiano, ripe
lendo una loro propria eomposizione, presenlalo i\ disegno del 
labernacola all'Opera senese. Ed e pure da esdudersi il no
renlino Chiberli, ehe eerlamenle non avrebbe mai eopialo eosl 
palesemenIe un'opera altrui. ehe era per giunla un'opera di 
eoneilladini. Ora gli uniei arlisli dei quali jaeopo sarebbe slalo 
forse disposlo ad eseguire i progelli, er ono appunlo Dona
lello, Miehelozzo e il Chiberli. T olti quesli, ed anehe il Sas
sello, per ragioni gi;, esposle dal Baeei, dovremmo prendere in 
eonsiderazione, quali evenluali aulori de! disegno de! laber
naeolo, qual ehe arlisla senese di seeondo ordine, eome ad esem
pio Sano di Malleo , 0 addir:llura gli aiuli di ]aeopo, ai quali 
poi rOpera non si sarebbe mai rivolta per il eompimenlo dei 
Fonle e dei quali ]aeopo non avrebbe mai aeeellalo il pro
gello da eseguire. Ma e veramenle ineoneepibile - eome 10 C 
per il Baeei - ehe il labernacola dei F onle apparlenga a ] a
capa, aulore della F onle dei Campo, delfallare T renla, dei 
parlale di S. Pelronio? Che dovremmo pensare, qualara il di
segno appartenesse ad un artisla senese. a un « originale e eon
lemparaneo (a quella norenlinol Rinaseimenlo arehilellonieo 
senese » ? Inlanlo la eonsiderazione de! Baeei ehe qui si Iral
lerebbe di un originale Rinaseimenlo arehilellonieo senese eade 
di fronIe alla eonslalazione ehe i mOlivi brunelleschiani de! 
labernacola san lolti di peso da un'opera di Donalello. 
Quindi nienIe elaborazione originale e indipendenle di ele
menli arehilelloniei norenlini. Rimane aneora in piedi raltra, 
apparenlemenle meglio fondala, obbiezione dei Baeei, ehe 10 
slile dei labernaeolo del Fonle e assolulamenle differenle dalle 
altre apere arehilelloniehe di jaeopo. Ora, non dobbiamo dimen
lieare ehe i) F onle ballesimale di Siena e, nell'insieme, un 'opera 
di eollaborazione di diversi arlisli, senesi e fiorenlini. Che 
]aeopo, il quale non aveva composlo la parle inferiore. non 
era neanehe padrone di eoneepirnc il eompimenlo eome piu 
gli garbava, dovendo lener eonlo dell'opera di eollaborazione 
degli altri arlisli, eome, ad esempio, della eolloeazione dei pulli 
rli branzo di Donalello sul labernaeolo, eolle cui forme dassi
eheggianli un'arehilellura goliea quale quella ad esempio del
l'allare Trenla, sarebbe apparsa una slonalura insopporlabile . 
Insomma ]aeopo non aveva dei lullo mano libera, come 

inveee nelle apere da lui eomposle e intcramente eseguile, quale 
la F onle Caia, l'altare T renla, il porlale di S. Pelronio. T ulla 
la slrullura del F onle rivela ehe e un'opera di eompromesso; 
e non ci sembra affallo slrano ehe jaeopo, la eui polenIe 
originalitlt erealiva si manifeslava soprallullo nella rappresen
laz:one della figura umana, si sia ispirato, per la parle arehi
lelloniea dei labernaeolo, ad un'opera deI suo ami co e eollabora
lore Donalello. j acopo dei reslo, eome abbiamo dimoslralo, si 
era anehe allre volte slrellamenle allenulo a modell i dona
lelliani, COOle nell'alleggiamenlo della Madre e dei Bambino 
nella F uga in Egillo aBologna. oppure nella slrullura e in 
parlieolari dei bassorilievo eon Zaeearia nel T empio. E non 
solo il labernacola ma, in fondo, anehe il bassorilievo del F onle 
appaiono eslranei alle lendenze pi" sehiellamenle personali di 
jaeopo, eonlengono elemenli non propri all'arle quereiesea e 
r:mangono, simili a bloeehi erraliei, isolali nell'allivillt arlisliea 
di jaeopo. 

fnfine , esaminando eon allenzione il labernaeolo deI F onle, 
ci accorgeremo ehe, nonoslanle la sua palese derivazione sti
lisliea dall'archilellura brunelleschiana, esso eontiene non poehi 
elemenli prellamenle gOliei, anzi guereiesehi. La base deI taber
naeolo (fig. 24) a forma di baeino, sembra, nelle sue linee es
senziali, riallaeeiarsi alla parle superiore della pila deU'aequa 
santa nella ealtedrale di Lueea, disegnata da ]aeopo (fig. 25). 
In enlrambe le opere il baeino eogli spiechi raslremanlisi in 
ba .. o si sviluppa da una speeie di pulvino ehe a sua volta 
poggia sul fuslo di soslegno. La base dei labernacola, pi" sehiae
ciala e senza la rigogliosa ornamentazione di foglie e di lesle 
di pulli della pila lueehese, ehe a Siena e stata sosliluita da 
baeeellature di sapor classieo, lermina in alto in modo affalto 
simile a quella ehe si osserva nella pila lueehese . Si noti poi ehe 
i limpani colloeali sull'arehilrave ehe eorre sopra le nieehie, 
mesehini e troppo pieeoli in rapporlo alle proporzioni gene
rali del laberoaeolo, sono ornali di ricei. sehiellamenle gOliei, 
ehe ne Donalello e Miehelozzo, ne il Chiberti si sarebbero mai 
so;:nali di aggiungere. 11 tamburo, sul quale simposla la eupola, 
C animato da arealelle eieehe, assolulamenle identiehe a quelle 
ehe si vedono seavale nella fronle dell'altare nel bassorilievo 
di Zaccaria nel Tempio (fig. 18), menlre il eapileBo ehe sostiene 
in alto la slatua del Baltisla c formalo da robuste foglie di 
acanlo, anch 'esse di chiara derivazione gotiea e eostantemente 
impiegale da ]aeopo nelle sue apere. Va inoltre rilevato ehe le 
seanalalure classieo-brunellesehiane dei pilaslri deI tabernaeolo 
ritornano nei pilaslrini ehe dividono i bassorilievi dell'arehitrave 
della porta di S. Pelronio e ehe la slrultura delle nieehie riap
pare quasi identica negli seomparli lalerali del Irillico marmoreo 
nel Museo civieo di Bologna rappresenlante la Madonna eol 
Bambino nancheggiala dai sanli Pietra e Ciorgio, eseguito forse 
da uno seolaro, ma eomposlo probabilmente dal maeslro stesso 
(il Cornelius 10 riliene opera di ]aeopo). Questa eoneordanza 
sembra solo apparenlemenle porei in eonlraddizione eon quanlo 
affermammo sopra, ehe eioe nelle opere di ]aeopo « nulla si 
trova ehe annunei 0 rieeheggi la slrultura delle nieehie dei 
eiborio ». Ma nelle nieehie del Irillieo marmoreo di Bologna 
abbiamo quasi una pura e sempliee ripelizione, non elaborazione, 
dei mOlivi impiegati nel labernaeolo senese , aneh 'essi a loro volta 
lolti in preslilo da Donalello, il ehe prova ehe jaeopo non ha 
mai assimilalo eodesli motiv i classiei. Essi furono a Bologna 
rieopiali. non rieeheggiati . 

Concludendo riaffermiamo ehe sia raspello stilislieo de! la
bernaeolo ehe i doeumenli ad esse riferenlisi eoneordano nel
l'indieare ]aeopo della Quereia eome autore de! disegno di esso 
tabernaeolo, presentalo all'Opera senese eon ogni probabilillt 
ne.! 1424-25. 

Superfluo e l'artieolo di C. Nieco, /acopo Je/la Quercia e 
il problema Je! classicismo, in « LArle», 1929, pp . 126-37, 
in eui raulriee, non apportando alcun nuovo contribulo eritieo, 
non fa ehe sfondare porle aperle . 
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