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ENZO CARLI 

SCULTURE INEDITE DI GIOVANNI Dt AGOSTINO 

I TERRIBILI bombardamenti che nel 1943-44 
più e più volte infierirono sull'operosa cittadina 
di Poggibonsi in provincia di Siena non rispar-

miarono neppure la trecentesca chiesa dei SS. Lorenzo 
e Agostino, che, per quanto assai malauguratamente 
rinnovata agli inizi di questo secolo, era pressochè 
l'unica visibile testimonianza del primo svilupparsi 
dell 'odierno abitato nei piani intorno al vetusto castello 
di lVI,arturi. Non molte, nè davvero cospicue, erano le 
opere d'arte e le suppellettili di una certa antichità 
che gli inventari della Soprintendenza, sottoposti ad 
accurata revisione una quindicina di anni fà, davano 
come presenti nella ricordata chiesa: e tutte, più o meno, 
furono salvate o ricuperate, a cominciare dal pezzo più 
importante, una tavoletta con S. Niccolò da Tolentino 
del fiorentino Neri di Bicci, che fu trasportata al sicuro 
prima dei bombardamenti. Ma la benemerita Guida 
del Touring Club (un modesto, anche se non troppo 
fidato, strumento di lavoro che gli studiosi d'arte, a 
furia di far finta di ignorare, finiscono col dimenticare 
davvero) segnalava, oltre alla tavola di Neri di Bicci, 
l'esistenza, nella cappella a sinistra della maggiore, di 
un "antico Crocifisso ligneo, veneratissimo,, : e più 
ancora della Guida del T ouring, erano la voce e la 
trepida speranza di coloro che fino alla vigilia del disa
stro solevano inginocchiarsi umilmente ai piedi di 
quell'augusto simulacro a ricordarci che qualcosa di 
esso ancora poteva sopravvivere sotto la greve mora delle 
macerie che ormai cominciavano ad inzupparsi delle 
piogge autunnali. 

Passò così l'inverno : ma quando, nella primavera 
dell 'anno successivo, si potè dar inizio allo smassamento 
dei materiali crollati, mani pietose non tardarono a 
mettere in<:ieme alcuni relitti, resi quasi informi dalle 
mutilazioni, dalle imporriture e dalle incrostazioni 
v~cchie e nuove, nei quali a mala pena ormai era dato 
ravvisare le dilaniate membra di Nostro Signore sulla 
Croce. E fu in tali condizioni che l' '' antico Crocifisso 
ligneo, veneratissimo " venne affidato alla Soprinten
denza di Siena. 

T entare un restauro " scientifico " , o " razionale " , 
od " onesto ", come molti (compreso il sottoscritto) 
soglio no definirli , era un'impresa disperata : passi se si 
fosse trat tato di un dipinto, dove l'impiego delle tinte 
neutre, delle campiture locali, dei ritocchi a tratteggio e 
a reticolo consente un'infinita varietà di soluzioni atte a 
restituir leggibilità all'immagine senza comprometterne 

l'autografia. Ma in una scultura, come congiungere, 
ad esempio, un avambraccio al torso, quando è sparita 
parte del braccio? Scartato a priori l'espediente di 
infilzar quei poveri lacerti su stecchi o perni a vista 
(sistema che suole adottarsi, e con risultati spesso assai 
felici, per statue o gruppi frammentari marmorei o 
fittili , in generale dell'antichità classica), anche quello 
di contraddistinguere con una diversa tinteggiatura 
le zone di restauro avrebbe finito, per essere la statua 
un nudo a colori simili al naturale, col determinare 
effetti quasi grotteschi. Inoltre non bisognava dimenti
care che il popolo, che teneva questo Crocifisso in 
somma venerazione, mal si sarebbe rassegnato a rive
derlo incompleto e mutilo, e ne auspicava invece una 
totale risurrezione, quasi a simbolo di quella che il 
paese, per la concorde operosità dei cittadiru, si andava 
con singolare prestezza avviando. Onde non restò altro 
che risolversi per il restauro " disonesto" cercando di 
eseguirlo nel miglior modo possibile, e cioè affidandolo 
ad uno scultore che sapesse il fatto suo; i critici e gli 
studiosi, se veramente tali, non avrebbero mancato di 
discernere, ad un esame accurato della superficie (più 
liscia ed uniforme nelle parti di restauro, un po' pati
nata e rugosa in quelle originali : a prescinder dalla 
modellatura) il vero dal falso .' ) 

Che si tratta (figg· I -4) di un'autentica, schietta 
scultura del Trecento, ci pare che sia superfluo il 
dimostrarlo : ed anche, vorremmo aggiungere (e non 
perchè si trova ab immemorabili in territorio senese, 
dato che Poggibonsi è proprio ai limiti della provincia, 
e artisticamente è area di preponderante influenza 
fiorentina) , è assai facile concludere che è cosa tipica
mente senese. Ce lo attesta innanzi tutto la fattura del 
perizoma, con quel suo sobrio panneggiato dove non 
mancano gotiche anse e curvi ritagli, ma in cui gli 
svolazzi sono riassorbiti entro una massa unitaria, priva 
d 'ombre profonde o di violenti risalti , e appena ani
mata dall'incrociarsi e dal prolungarsi di pochi morbidi 
solchi, di alcune pieghe essenziali che spartiscono la 
vicenda dei volumi in larghi piani lievemente depressi, 
assumenti pertanto significato di quiete stesure pitto
riche. Semplicità quindi che non è sommarietà o roz
zezza, ma che appunto per questa riuscita sintesi dei 
valori della massa pittoricamente espansa e luminosa 
e delle larghe, riassuntive modulazioni dei contorni, 
costituisce la nota dominante di tutta la scultura senese 
del Trecento, debitrice in più o meno diretta misura 
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FIG. I - POGGIBONSI, CHIESA DI S. LORENZO - GIOVANNI D'AGOSTINO : CROCIFISSO (Fot. Grassi) 
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della lezione del grande Tino di Camaino. Ma se i 
pieni volumi del torace di questo Crocifisso e la sua 
fermezza un po' fredda ed inerte ci dicono ormai che 
siamo le mille miglia lontani dalle scarnite iperboli 
anatomiche e dal convulso dinamismo della plastica 
di Giovanni Pisano, quasi altrettanto lontani dall'ar
chitettonica compostezza e dall'astratta serenità delle 
creazioni tiniane si palesa il volto del Cristo morente : 
dove forse l'artista, meno legato ad una tradizione ico
nica, si è potuto esprimere con maggiore schiettezza, 
ed ha trovato nella circoscritta intimità del motivo pate
tico lo stimolo più adatto a rivelare la propria gentile 
personalità. 

Riscattando infatti una certa genericità nella modella 
zione del corpo, basta l'acuta, pungente caratterizza
zione della testa a far di questo Crocifisso se non pro
prio un capolavoro, almeno un pezzo assai notevole 
nell'esigua serie di sculture lignee del Trecento senese 
fino a noi pervenute. È una maschera dai lineamenti 
esili e delicati, dove il naso dritto e affilato ben si accorda 
fisionomicamente coll'estrema magrezza delle guance 
che profondamente s'infossano per dare tagliente risalto 
agli zigomi: entro la breve ombra delle orbite gli occhi 
lievemente obliqui acquistano una eccezionale sotti
gliezza, si allungano in due rapidi guizzi. Tutta la 
modellazione del volto, incorniciato da un ampio casco 
di capelli finemente ondulati e preziosamente spartiti 
in piccole ciocche, rivela una mano esperta ed un tem
peramento irrequieto e sensibile: e questo plasticismo 
così mosso, vibrante e ricco di delicati e preziosi chiaro
scuri vale realmente a conferire all'immagine un suo 
tono di trepido, raccolto lirismo e a trasferire l'istanza 
drammatica connaturata al soggetto sul più discreto e 
sommesso piano di una compassione accorata . 

Considerando la qualità del pezzo, e poichè la maggior 
parte delle sculture senesi della prima metà del Tre
cento al di sopra di un apprezzabile livello di stile 
posseggono od hanno ritrovato la loro paternità (rela
tivamente scarse infatti sono le opere veramente pre
gevoli ancora in attesa di un'accettabile attribuzione), 
non appare troppo azzardato il tentar di identificare 
l'autore di questo Crocifisso. E i più prossimi termini 
di raffronto li troviamo nelle statue che adornano il 
portale laterale del cosidetto "Duomo Nuovo " di 
Siena (fig. 5). Queste statue, come il disegno e la decora
zione tutta dell'elegantissimo portale, sono state, su basi 
documentarie e stilistiche, attribuite a Giovanni d 'Ago
stino, che dal 23 marzo 1340, cioè a un anno di distanza 
dall'inizio dei lavori firio probabilmente alla loro sospen
sione (1348), sovraintese come Capomaestro alla fab
brica del Duomo Nuovo. Ancorchè di diverse dimen
sioni, eseguita con altro materiale e soprattutto ispirata 
da un ben diverso, se non opposto, contenuto senti
mentale, la grande statua del Redentore in trono entro 
la lunetta (figg. 6-7) presenta molte e non casuali 

FIG • . 2 - POGGIBONSI, CHIESA DI S. LORENZO 

GIOV. n 'AGOSTINO : CROCIFISSO (Fot . Grassi) 

rassomiglianze col Cristo di Poggibonsi : principal
mente nel volto, costruito in modo del tutto analogo, 
con le guance infossa te, gli zigomi alti e sporgenti, le 
orbite sottili e il naso dalla canna dritta e tagliente, 
piuttosto pronunziato. Anche la barba si raccoglie in 
bioccoli assai regolari e minutamente striati, che al cen
tro divergono per poi ravvicinare le loro punte : simile 
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FIG. 3 - POGGIBONSI, CHIESA DI S. LORENZO 
GIOV. D'AGOSTINO : CROCIFISSO (PARTICOLARE) 

(Fot . Grassi) 

è il taglio sensltlvo della bocca, più che semiaperta, 
mentre con lo stesso spirito appaiono delineate le 
ondulazioni dei capelli. Non crediamo sia ' molto 
facile trovare un maggior numero di punti di contatto 
tra due soggetti così profondamente diversi; un Christus 
patiens da una parte (e per di più in legno) e un Christus 
Triumphans marmo reo dall'altra ; ma alcune caratteri
stiche somatiche del nostro Crocifisso ricorrono anche 
in altre opere certe di Giovanni d'Agostino, come ad 
esempio la forma del cranio, assai sviluppata verso 
l'occipite e tornita con rigore quasi geometrico, la 
quale costituisce un elemento assolutamente tipico e 
peculiare di molte figure dello scultore; analogamente 
costruita è fra l'altro la testa della Madonna nel piccolo 
rilievo dell'Oratorio di S. Bernardino di Siena (fig. II), 
unica opera firmata del Maestro. Quanto al panneggio 
del perizoma, oltre ai generici caratteri che abbiamo 
già descritto e che sono riscontrabili in tutta la produ
zione di Giovanni d'Agostino, basterà segnalare come 
un tratto tipico del suo stile, o meglio della sua maniera, 
il rapido cerchio descritto dal bordo del panno là dove 

FIG. 4 - POGGIBONSI, CHIESA DI s. LORENZO 
GIOV. D'AGOSTINO: CROCIFISSO (PARTICOLARE) 

(Fot. Grassi) 

questo s'avvolge a cannone lungo il fianco sinistro del 
Cristo (fig. 2): l'aver fatto in modo che questo motivo 
assumesse una così nitida evidenza comprova ancora una 
volta il gusto lineare e calligrafico del nostro scultore. 

Lo svolgimento stilistico di Giovanni d'Agostino, 
la cui attività è documentata dal 1332 al 1347 (nacque 
intorno al 13II dallo scultore Agostino di Giovanni 
sposatosi nel 1310, e morì probabilmente nel 1348 
durante la famosa peste della quale forse furono vittime 
anche Pietro e Ambrogio Lorenzetti) risulta nelle sue 
linee essenziali abbastanza chiaro attraverso le poche 
opere che di lui sono rimaste: onde non appar troppo 
difficile inserire tra esse il Crocifisso di Poggibonsi. 

Alla successione cronologica stabilita dal Cohn
Goerke in un suo articolo pubblicato nel 1932,2) e che 
rimane a tutt'oggi l'unico saggio complessivo su questo 
delizioso scultore fino a pochi anni innanzi pressochè 
ignorato, non avrei da proporre sostanziali variazioni: 
ed anche la pubblicazione di otto statuette inedite sul 
fianco esterno del Duomo " vecchio " di Siena, sicu
ramente databili tra il 1336 e il 1340,3) se ha arricchito 
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FIG. 5 - SIENA, DUOMO NUOVO - GIOVANNI D ' AGOSTINO: PORTALE LATERALE 
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FIG. 6 - SIENA - DUOMO NUOVO - GIOV. D'AGOSTINO 
CRISTO IN TRONO (Fot . Grassi) 

di un gruppo di opere certe l'esiguo catalogo del 
Maestro, non ha sollecitato ad una revisione di quanto 
era già noto. Qualche incertezza può sussistere solo nei 
riguardi della Madonna di Berlino (dal Cohn-Goerke 
datata verso la fine del 1334); mentre il piccolo rilievo 
firmato di S. Bernardino, che ii Cohn-Goerke colloca 
nel 1336, è a mio avviso di qualche anno posteriore. 
Infatti, se - come è probabile - un influsso maita
nesco va posto esclusivamente in dipendenza nel sog
giorno che Giovanni di Agostino fece nel 1337 ad 
Orvieto, dove fu per pochi mesi Capo maestro del 
Duomo, non oserei affermare che l'anconetta di San 
Bernardino sia immune da tale influsso, quando questo 
si scorge chiaramente negli angioli, per i quali abbiamo 
dei precisi e suggestivi riferimenti nelle coppie angeliche 
che assistono agli Eventi della Creazione nei rilievi 
del primo pilone. Del resto, anche dopo il 1337; 
l'influenza dei rilievi orvietani nello stile di Giovanni 
d 'Agostino si manifesta in maniera assai discontinua: 
e se il ravvisarne traccia può costituire una prova sicura 
che ci troviamo dinanzi ad opere posteriori al soggiorno 
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FIG. 7 - SIENA, DUOMO NUOVO - GIOV. D' AGOSTINO 
CRISTO IN TRONO (PARTICOLARE) (Fot. Grassi) 

orvietano dello scultore, la sua mancanza non può, 
per inverso, assumersi come indizio d'anteriorità. 
A fede di ciò sì possono citare come tipico esempio 
due rilievi senza alcun dubbio eseguiti contemporanea
mente, e dopo il 1339 (anno in cui venne fondato il 
" Duomo Nuovo ,,) : le due deliziose lunette sopra le 
porticine che dallo spessore del muraglione di facciata, 
o "facciatone", danno adito alla loggia delle benedi
zioni nel " Duomo Nuovo". In quella col Redentore 
benedicente sono avvertibili i ricordi dell' ambiente 
orvietano, mentre invece quella con la Madonna e il 
bambino si sviluppa coerentissimamente dalle precedenti 
figurazioni dello scultore, come la Madonna di Gavor
rano (fig. 16) e quella di Berlino, secondo un processo 
di maturazione stilistica su fonti di cultura schietta
mente locali, tra le quali assume un sempre più deciso 
rilievo la plastica elegantissima di Goro di Gregorio. 

Non ci si deve meravigliare quindi se il Crocifisso 
ligneo di Poggibonsi che abbiamo confrontato col 
Redentore sul portale laterale del Duomo Nuovo 
(databile intorno al 1345 e generalmente considerato 
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FIG. 8 - SIENA, DUOMO NUOVO 
GIOV. D 'AGOSTINO: ANGELO ADORANTE (Fot. dell'A.) 

come rappresentativo dell'ultima fase dello stile di 
Giovanni d 'Agostino) e che non può assolutamente 
collocarsi prima del 1337, non risente quasi affatto 
della plastica orvietana, e soprattutto è indipendente 
da quegli altissimi modelli che il genio del Maitani 
vi lasciò nei tre Crocifissi lignei di S. Francesco, della 
Sacrestia dei Canonici e della Sacre stia del Duomo. 

Il momento di più piena adesione di Giovanni d'Ago
stino al mondo mai tane sco è rappresentato dallo stu
pendo angelo alla destra del Redentore sul portale 
laterale del Duomo Nuovo (fig. 9) : una visione ravvi
cinata - quale fu consentita allorchè, prima del pas
saggio della guerra, si provvide a proteggere in situ 
il mirabile complesso - mi diè modo di osservare 
come, nel cimentarsi per la prima (ed unica) volta in 
un impresa di statuaria monumentale, Giovanni d'Ago
stino tendesse a modificare sensibilmente persino il tipo 

FIG. 9 - SIENA, DUOMO NUOVO 
GIOV. D ' AGOSTINO : ANGELO ADORANTE (Fot . Grassi) 

fisionomico che quasi costantemente suole ricorrere nelle 
sue figure : così gli occhi di questo e dell 'altro angelo 
(figg. 8, IO) si fanno più ampi, meno sottilmente e pro
fondamente incisi, per dar luogo a più morbidi e larghi 
passaggi chiaroscurali in armonia con la quieta opu
lenza delle guance; ciò che corrisponde al pittoricismo 
calmo e delicato degli angeli e dei personaggi della 
Genesi orvietana. Ma già il Cohn Goerke acutamente 
notava una certa diversità fra l'angelo alla destra del 
Cristo (fig. 9) e l'altro dalla parte opposta (fig. 8), 
trattato con maggior pienezza e tale da ricordare la 
pesantezza delle prime opere dello scultore ancora 
sotto l'influenza paterna. Ora, questa varietà di infles
sioni, per il suo manifestarsi nell 'ambito di un gusto 
omogeneo e sempre schiettamente personale, non si 
può identificare con la coesistenza di opposte o diverse 
tendenze stilistiche j ma se viene a giustificare in qualche 
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FIG. IO - SIENA, DUOMO NUOVO - GIOV. D ' AGOSTINO 
ANGELO ADORANTE (PARTICOLARE) (Fot. dell' A.) 

modo anche certe pesantezze e durezze nel Crocifisso 
di Poggibonsi (che per altro, nella sensibile e patetica 
modellazione del volto, dimostra in modo inequivo
cabile la sua consonanza con le ultime opere dello scul
tore), d'altra parte deve essere ulteriormente definita 
e interpretata perchè ci può aiutare a meglio compren
dere l'ultima fase del percorso dello scultore. 

Percorso che è noto solo in parte. Infatti della deco
razione plastica del portale laterale del Duomo Nuovo 
sono state prese in considerazione dagli studiosi solo 
le tre statue (il Redentore fra due angioli) formanti 
il gruppo principale entro la lunetta: mentre non ho 
trovato chi dedicasse una sola parola - non foss 'altro 
per segnala me la presenza - alle altre cinque statue 
che completano quell 'elegantissimo complesso archi
tettonico -sculturale (fig· 5) · 

Esse sono di varia dimensione, circa da due terzi 
ad un quarto del naturale ed ornano la cuspide del 
frontone , nonchè le basi (incavate a guisa di nicchie) 
e le sommità dei pinnacoli che lo fiancheggiano . Men
tre le due statuette più piccole sul vertice dei pinnacoli 
(una delle quali gravemente mutila) si fanno ben rico
noscere come un Angelo Annunziante (fig. 12) ed 
una Vergine Annunziata (fig. 17), non altrettanto 

sicuro appare il soggetto delle altre tre, rappresentanti 
tre Santi (figg. 13, 14, 15), ognuno dei quali sostiene 
con la mano ed il braccio sinistro un modellino di città. 
Uno di essi reca nella destra la palma del martirio 
(fig. 14), unita mente ad un ramoscello con piccole 
foglie lanceolate; dalle destre degli altri due, frantu
mate, sono scomparsi gli eventuali attributi. I modelli 
di città, ancorchè diversi di forma e di sviluppo, si 
riferiscono senza dubbio tutti e tre a Siena, perchè vi 
ricorrono alcuni elementi agevolmente riconoscibili: 
oltre la cerchia delle mura merlate con torri aggettanti 
nella quale si apre una porta sormontata dal caratteri
stico arco senese si distingue tra l'altro, nel fitto blocco 
degli edifici, la cupola del Duomo. Con tutto ciò, però, 
non è detto che le tre statue raffigurino i Santi Avvocati 
di Siena; prima di tutto perchè questi erano quattro e 
venivano sempre rappresentati al· completo (eccezion 
fatta per la vetrata del coro del Duomo, dove, per ra 
gioni che ho esposto altrove 4), non figura, nè poteva 
figurare, il S. Vittore), mentre dal nostro gruppo manca 
certamente S. Savino (il quale reca costantemente la 

I 

mitra e il pastorale), e in secondo luogo perchè le 
nostre statue presentano dei caratteri alquanto diversi 
da quelli che la tradizione agiografica e iconografica 
del Trecento aveva attribuito ai Santi Ansano, Cre
scenzio e Vittore. Se non ci può essere molta difficoltà 
ad identificare il giovane Santo in tunica sulla cuspide 
del frontone con S. Ansano (fig. 13), l'apostolo dei 
Senesi, e se con un po' di buona volontà ci adatti~mo 
a riconoscere nell' uomo ricciuto sotto il pinnacolo di 
destra (fig. 15) la fiera immagine del soldato Vittore, 
ancor più arbitrario potrebbe sembrare il vedere nella 
terza figura, pure barbuta (fig. 14), il simulacro del 
"puer Crescentius" , le cui tenere giovanili fattezze 
ci son note attraverso le due Maestà di Duccio e di 
Simone Martini. A meno che l'arbitrio sia stato dello 
scultore: nel qual caso il portale del Duomo nuovo 
verrebbe ad arricchire di un nuovo ed attraente capi
tolo la storia di un caratteristico motivo iconografico 
che fu per molti secoli caro all'arte senese. 

Comunque, a prescindere dalla più o meno esatta 
identificazione dei soggetti, queste cinque statue, 
eseguite all'incirca entro lo stesso lasso di tempo cui 
appartiene il gruppo principale nella lunetta, si rivelano 
tutte della mano di Giovanni di Agostino, e si pongono 
tra le più interessanti testimonianze dell'ultimo periodo 
della sua carriera artistica. In esse infatti è dato osser
vare ancora una volta quel sottile alternarsi e svariare 
di accenti e di ritmi, quell'agile trapassar da un modo 
all'altro dell'espressione, quella prontezza nel ripercor
rere o riprendere indietro, per farli ulteriormente frut 
tificare, il filo di una esperienza e uno spunto formale, 
onde abbia m visto caratterizzarsi il ,duttile linguaggio 
del nostro scultore. Così, ad esempio, se consideriamo 
le due statuette della Annunciazione (figg. 12, 17), 
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non ci sorprenderà di doverle riconoscere più inti
mamente legate, e quasi si direbbe consanguinee, alle 
otto statuette lungo il fianco del vecchio Duomo che 
non ad altre sculture che, per esser più tarde, sono 
loro cronologicamente più vicine. Nè il deterioramento 
prodotto dalle intemperie sul marmo ci trattenga dallo 
apprezzare la straordinaria vivezza, l'irrequieta finis
sima sensibilità con cui sono modellate in ogni minima 
parte queste due incantevoli figure , apparentemente 
impostate in modo così semplice e quasi somma~io. 
Le pieghe che ritmicamente sventagliano incurvan
dosi sul ventre dell'Angelo e della Vergine si stazzonano 
e si fanno asimmetriche, i bordi dei manti serpeggiano 
con profili ora tenui, ora più risentiti, s'avvolgono in 
groppi e volute o si allentano e si distendono come se 
fossero liberamente scritti da una mano estrosa che 
ora indugia, ora s'affretta; mentre nella realizzazione 
plastica, nelle articolazioni e nella definizione delle 
membra, soluzioni abilmente abbreviate (come il 
braccio sinistro dell'angelo) si alter
nano e trovan modo di armonizzarsi 
con altre più analiticamente elaborate 
(per esempio certi drappeggi) . Sulle 
autentiche qualità poetiche di questo 
plasticismo libero, estrdso e leggero, 
pieno di improvvisatrice freschezza, 
ho già avuto occasione di intrat
tenermi altrove, 5) osservando tra 
l'altro come esso, quasi più che nella 
scultura, trovi un equivalente nella 
contemporanea pittura senese : ed 
anche l'intima grazia, tra sorridente 
e ~ ammiccante, del gracile Angelo 
Annunziante ha il medesimo timbro 
di certe gentili figurazioni dei minori 
seguaci di Simone e di Ambrogio. 

pienezza, e tale da ricordare la pesantezza delle prime 
opere dello scultore ancora sotto l'influenza paterna II. 

Ma a questo punto occorre precisare in che modo si 
manifestò l'influenza di Agostino di Giovanni sul figlio, 
o meglio, quali furono i rapporti e i contatti tra l'arte 
del primo e quella del secondo. Perchè sarebbe troppo 
semplicistico affermare che Giovanni d'Agostino maturò 
il suo stile progressivamente affrancandosi dalla sogge
zione alla plastica paterna. Non bisogna dimenticare 
infatti che i ricordi artistici de"i due scultori e le opere 
che di essi ci sono restate cadono entro lo stesso giro 
di anni, e che Agostino premorì al figlio forse di pochis
simo, se il IO marzo 1344 un documento ci attesta 
che era ancor vivo.6) Inoltre anche il linguaggio di 
Agostino di Giovanni subì una intensa e rapida evolu
zione, di cui si può avere un'idea confrontando ad 
esempio i rilievi che gli appartengono (e ben ricono
sciutigli dal Cohn) nel Cenotafio Tarlati ad Arezzo, del 
1330, con il Monumento a Cino de' Sigisbuldi nel 

FIG. Il - SIENA, ORATORIO DI s. BERNARDINO 

Con più composti e fermi ritmi, 
non privi di una qualche rigidezza, 
appaion costruite le figure degli 
altri tre Santi : dove si nota tra 
l'altro l'intenzione di non rompere 
la compattezza del blocco marmoreo, 
e di non sommuoverne l'imposta
zione verticale, suggerita forse dalla 
funzione architettonica affidata alle 
statue nell'insieme del portale. Ciò 
che sembrerebbe, apparentemente, 
contrastare con le caratteristiche di 
linguaggio enunciate nelle precedenti 
sculture ; tanto che verrebbe fatto 
di applicare a questi tre Santi, e a 
maggior ragione, l'osservazione già 
fat ta dal Cohn riguardo all tangelo alla 
destra del Cristo nella lunetta dello 
stesso portale : (I trattato con maggior GIOV. D'AGOSTINO : MADONNA E DUE ANGELI (Fot . Alinari) 
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FIG. 12 - SIENA, DUOMO NUOVO 
GIOV. D'AGOSTINO: ANGELO ANNUNZIANTE (Fot. deli' A .) 

Duomo di Pistoia, commesso nel 1337. Il plasticismo 
dei primi, denso e pesante, ma tuttavia ricco di sug
gestioni pittoriche nei larghi piani morbidi in cui si 
disarticolano le figure fin quasi talvolta da apparire 
sgangherate, è ben diverso dalle rigide, impenetrabili 
stereometrie delle statue e del bassorilievo di Pistoia : e 
pure non c'è ormai dubbio che si tratti di opere dello 
stesso maestro. 

Ora, Giovanni d'Agostino nella prima opera che 
sicuramente gli si può attribuire, cioè i rilievi del 
Fonte battesimale di Arezzo (1333 circa) mostra, è 
vero, una stretta e discepolare dipendenza dalla pla
stica paterna, ma non nel senso di una saldezza formale, 
di una netta definizione di volumi, che Agostino a quel 
tempo possedeva solo in parte: sibbene, partendo dalle 
disarticolazioni anatomiche e in genere da quelle 
" deformazioni " cui Agostino ricorre per collegare 
pittoricamente i piani del rilievo, procede invece ad 
una ulteriore estenuazione della materia plastica onde 
accentuarne vieppiù il carattere e gli effetti pittorici, 
e consentire un più libero e disimpegnato gioco di 
grafismi lineari. In questo senso, nelle tenuissime, tra 
scoloranti formelle del Fonte aretino, la sua via appar 
già completamente segnata. E ancor più arditamente 
e coerentemente egli opera nella scultura a tutto tondo: 
nelle due statuette della Cappella di Cencio Tarlati 
e nell'Angelo Annunziante del Museo Vittoria e 
Alberto di Londra, dove la materia plastica, pronta 
a lievitare, a dilatarsi o a restringersi in dimensioni 
ormai fuori da ogni accezione naturalistica, non vale 
più che come i"nvisibile - se pur insopprimibile
supporto ad un aerea vicenda di segni, di ritmi lineari 
che agilmente s'avvolgono, s'incurvano, descrivon 
le loro liberissime traiettorie ora appena scalfite in 
piena luce, ora affondanti nell'ombra; intorno ad una 
forma ideale volta a volta nascente dai loro stessi impulsi 
di moto e dalle loro esigenze di stasi . Illusoria pienezza 
sono dunque i turgori che, concrescendo sulle larghe, 
ma ben circoscritte, definizioni strutturali di Agostino, 
creano nelle sculture di Giovanni lo spazio, la dimen
sione, l'abito di risonanza agli slanci, alle impuntature, 
agli indugi fantasiosi e vagamente decorativi di una 
sensibilità volta ad esprimersi, se non con l'unico, col 
predominante mezzo della linea. A questa fase, la più 
libera ed estrosa di tutto il percorso stilistico dello 
scultore, appartengono le otto statuette del Duomo 
vecchio, e idealmente si ricollegano persino le due statue 
dell'Annunciazione del portale del Duomo Nuovo: 
fase nella quale è più da vedere un momento ed un 
aspetto del gusto di Giovanni, che non una vera e pro
pria delimitazione cronologica della sua attività. Chè 
già da tempo lo scultore andava proponendosi altri 
problemi, o meglio cercava di dedurre nuove, più in
tense e complesse, applicazioni dall'esercizio delle sue 
innate facoltà lineari. La preferenza per la linea cioè, 
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FIG. 13 - SIENA, DUOMO NUOVO 
GIOV. D'AGOSTINO: UN SANT O (F(Jt. Grassi) 

FIG. 14 - SIENA, DUOMO NUOVO 
GIOV. D ' AGOSTINO : UN SANTO (Fot. dell' A .) 

139 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

F 

FIG. 15 - SIENA, DUOMO NUOVO 
GIOV. D'AGOSTINO: UN SANTO (Fot. dell'A .) 

FIG. 16 - GAVORRANO, CHIESA PARROCCHIALE 
GIOV. D'AGOSTINO : MADONNA COL BAMBINO (Fot . dell' A.) 
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manifestatasi in forme, anche se assolute e pure, tutta
via sin tatticamente embrionali nelle sculture aretine e 
nell'Angelo londinese, maturandosi nell'ambito di 
una e1ettissima civiltà figurativa come quella senese, 

viene squisitamente enunciata e sottolineata dagli scorci 
corrispondentisi del gradino del trono e del baldacchino. 

La prima scultura a tutto tondo dove si manifesta 
questa esigenza - pienamente soddisfatta nel rilievo 

di S. Bernardino - di dare 
un'adeguata impalcatura 
plastico- architettonica ad 
un più spiegato modularsi 
della linea è la Madonna 
del Museo di Berlino: do
ve la stessa un po' massic
cia semplicità della compo
sizione, quasi per cubi o 
parallelepipedi sovrappo
sti, denunzia l'iniziale pe
rentorietà della ricerca. Ma 
già nella Madonna di Ga
vorrano (fig. 16) questa 
ricerca sorte esiti felicissi
mi nei lievi scarti in pro
fondità della figura, nel suo 
" hanchement II dissimu
lato (al contrario delle Ma
donne pisane) dal rigoglio 
dei fluttuanti panneggi 
ricadenti lungo il fianco 
destro, e soprattutto nella 
stupenda sintesi plastico
lineare della spalla e del 
braccio destri, il cui tor
nito, adagiato profilo è 
canto spiegato e, al tem
po stesso, fermo limite di 
volume. 

non doveva tardare a svi-
1upparsi e ad organizzarsi 
in più complessi melismi, 
le cui alte qualità decora
tive necessitavano, per non 
essere soltanto tali, di un 
ben più nutrito pedale, del 
sostegno di una spazialità 
non più vagamente illimi
tata, ma sicuramente com
misurata ai loro sviluppi. 
Ed ecco così sorgere l'esi
genza di un volume reale 
nella scultura di Giovanni 
d'Agostino: o meglio, nella 
scultura a tutto tondo sol
tanto, perchè - almeno a 
giudicare dalla produzione 
superstite del maestro -
nella trattazione del basso
rilievo queste esigenze vo
lumetriche potevano essere 
eluse dalla presenza di un 
altro elemento reale, cioè le 
dimensioni e la forma del 
rilievo medesimo. Negli ul
timi due rilievi di Giovan
ni d'Agostino, le due lu
nettine del" facciatone II , 

i più doviziosi sviluppi dei 
melismi lineari possono in
fatti essere consentiti, no
nostante lo scarsissimo ag
getto plastico, proprio per 
il perfetto inserirsi delle 
figurazioni entro lo spazio 
ben delimitato e caratteri
stico della lunetta. Mentre 
invece nel rilievo firmato 
di S. Bernardino (fig. II), 
di forma rettangolare, aspe
cifica, e quindi difficilmen
te accordabile coi nessi 
curvilinei della composi
zione interna, questi ultimi 

FIG. 17 - SIENA, DUOMO NUOVO - GIOV, D'AGOSTINO: 

Su più complessi tralicci 
falcano arditamente, guiz
zano e s'incrociano le pa
rabole lineari nel triplice 
gruppo del Redentore e 
dei due Angeli entro la lu
netta del portale del Duo
mo Nuovo (figg· 5-6 -8-9): 
esse dominano del tutto la 
statua, la riassumono ica
sticamente nei loro slanci 
trionfali, nelle loro fiorite 
cadenze, ma non per que
sto la rendono immateriale, 
poichè l'ossatura plastica 

MADONNA ANNUNCIATA (Fot. dell' A .) 

percorrono e avvolgono per tutta la tenuta delle loro 
modulazioni i volumi ormai' staccantisi decisamente 
dal fondo e cercano un loro concreto spazio, oltrechè in 
superficie, in profondità: ciò che viene confermato dallo 
stesso tentativo di impostazione prospettica della scena, 
dove appunto la ricerca di una concretezza spaziale 

resiste, fatta più salda ed evidente dalla sua stessa 
" funzionalità II e dalla estrema concisione in cui è 
costretta. E del resto questa assunzione della materia 
nei suoi attributi di solidità ed evidenza - anche se 
mirabilmente alleggerita d'ogni sua gravezza - Vlen 
significata anche dalla presenza delle pieghe rilevate 
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paa 

a cordoni che, come ha notato il Cohn, qui Giovanni 
d'Agostino adotta per la prima volta: mentre là dove 
fioriscono leggiadri episodi di gotica ornatezza (si veda 
ad esempio l'elegantissimo serpeggio del manto sulla 
spalla dell'angelo di sinistra) le evoluzioni dei contorni 
e dei bordi delle vesti vengono perseguite con taglio 
fermo, costante, sicuro, tale da farci sentire lo spessore 
reale del panno (fig. 8). 

Così anche Giovanni d'Agostino, al pari del padre, 
procedette verso una maggior saldezza e concretezza 
formale, verso una plasticità disciplinata e corroborata 
da un principio architettonico: e può darsi che, nel
l'ordine di una siffatta aspirazione, tra padre e figlio si 
creasse una zona di intesa. Ma mentre Agostino - me
no geniale del figlio, se pur rispettabilissimo artefice -
doveva concludere nelle grevi e secche geometrie del 
monumento a Cino, in Giovanni questa reintegrazione 
delle primarie qualità - di blocco compatto, di volume 
definito - del mezzo plastico si tradusse in una più 
vasta possibilità di animazione interna, in una asciutta 
e librata scioltezza, in un aumento di leggerezza. 

Di quest'ultimo acquisto fan bella testimonianza an
che le tre statue dei Santi Protettori di Siena intorno 
alla cuspide del portale del Duomo Nuovo; segnata
mente le due più basse (figg. 14-15), dalle sagome 

I) Comunque, a scanso di equivoci, ecco quello che 
lo scultore Mirko Vucetich, il quale con appassionata 
perizia eseguì il delicato lavoro, dovè aggiungere di suo 
alla ' figura perchè ritornasse fisicamente integra: le mani, 
che mancavano del tutto, buona parte dei piedi (da poco 
sopra il chiodo in giù) e tutti e due gli attacchi delle 
braccia, vale a dire che dovette modellare il cavo ascel
lare e la rotondità dell'omero perchè i bracci, pur ancor 
congiunti agli avambracci, eran ridotti a due tronconi 
(e forse nemmeno essi erano originali, ma frutto di un 
antico restauro: dato il loro stato di conservazione, non 
fu possibile stabilirlo con sicurezza). Inoltre, le gambe 
erano tutte e due spezzate, ma mentre la gamba destra 
ha ritrovato il suo esatto punto di congiunzione, per riat
taccare quella sinistra è stato necessario rimodellare il 
ginocchio. La testa, spiccata dal busto, ha ritrovato la 
sua originaria inclinazione, tanto che è bastato solo com
pletare da ambo le parti due brevissimi tratti delle cioc
che di capelli ricadenti sul petto. A questo si è limitato 
il lavoro vero e proprio dello scultore, che, a seconda dei 
casi, si è valso di tassellature in legno poste ad incastro, 
oppure di rinzaffature in stucco. Assai più arduo e deli
cato si è presentato il compito del restauratore, anche 
questo assolto con minuzioso e attenti~simo zelo dallo 
stesso Vucetich. Come abbiamo accennato, l'antica colo
ritura era ormai invisibile, perchè tutta ricoperta da una 

slanciatissime, rigorosamente verticali come sottili mem
brature architettoniche, e pure immuni da corporeo 
peso o da inerte rigidezza. Non sappiamo se e quanto 
eventualmente possa aver contribuito a formularle 
così l'indiretta nozione di qualche esemplare di statuaria 
desunto dai serrati ranghi negli strombi delle cattedrali 
oltremontane (tanto hanno di gotica dolcezza persin 
le teste appena recline e pensose di questi Santi senesi, 
i cui tratti non troppo usuali sembrano impressi da una 
sorta di sottile esotismo): certo è che la ricerca di cui 
abbiamo cercato di individuare le ragioni e il percorso 
trova qui una soluzione, e quasi si direbbe un'immagine 
di simbolica trasparenza nel sapientissimo e niente 
affatto discordante connubio che lo scultore è riuscito 
a realizzare fra la cruda e perentoria evidenza di com
binazioni di volumi assunti nel loro stadio più assoluto 
e primordiale, di solidi geometrici, e i mutevoli ritmi 
di organismi corporei, pur nella casta disciplina dei loro 
atteggiamenti, liberamente fiorenti e pulsanti di vita. 
I massicci agglomerati cubistici della città racchiuse 
entro le curve mura cinghiano dolcemente i petti dei 
Santi e non rompono il melodioso fluire dei panneggi 
che con gotica eleganza ingentiliscono e ravvivano la 
estatica compostezza di questi affabili e un po' misteriosi 
personaggi dell'antico Calendario delia chiesa di Siena. 

spessa patina di vecchie vernici, cui s'erano andate coi 
secoli sovrapponendo incrostazioni di polvere: la prolun
gata permanenza sotto le macerie, dalle quali filtravano 
acqua e terriccio, aveva sensibilmente aggravato questo 
stato di cose rendendo persino inapprezzabili le caratte
ristiche del modellato. Grazie ad un assiduo e paziente 
impiego di solventi e di raschietti non soltanto è stato pos
sibile ridonare alla plastica tutta la sua pristina vivezza, 
ma è stata ricuperata per buona parte, ed in discreto 
stato di conservazione, l'originaria policromia : la quale, 
convenientemente pulita, è stata in qualche punto rein
tegrata e ringranata, così che l'opera, se pur con qual
che inserto moderno, si ripresenta oggi in un aspetto che 
non deve essere molto diverso dal suo primitivo, e tale da 
poterne consentire utilmente lo studio, anzi l'attribuzione. 

2) W. COHN-GOERKE," Giovanni d'Agostino" , Bur
lington Mag., novembre 1939, pp. 180-194; ma vedi 
inoltre W. R. VALENTINER, Art in America, dicembre 
1924 e The Art Bull., 1927, n. 3. 

3) v. E. CARLI, Sculture del Duomo di Siena: Sculture 
ignorate di Giovanni d'Agostino per il Duomo" Vecchio" 
di Siena, Torino, 1941, pp. 53-59. 

4) v. E. CARLI, Vetrata duccesca, Firenze, 1946. 
5) Nel citato saggio in Sculture del Duomo di Siena. 
6) vedi W. COHN-GOERKE, " Scultori senesi del Tre

cento", I, Riv. d'Arte, luglio-settembre 1938. 




