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BRUNO BEARZI 

CONSIDERAZIONI DI TECNICA SUL S+ LUDOVICO 
E LA GIUDITTA DI DONATELLO 

L A STATUA di S. Ludovico (S. Luigi di 
Tolosa, Re di Francia) ha riavuto notorietà 
dopo il recente restauro. Oltre ad una ricom

posizione dei vari pezzi che 
la compongono e per cui 
la statua ha assunto nuova
mente la forma esatta che 
aveva in origine, è stata ri 
messa in luce gran parte del
la doratura che era nascosta 
da secolari incrostazioni. 

Uno studio storico e cri
tico è stato recentemente 
pubblicato a cura dei proff. 
Poggi, Planiscig e da me in 
occasione della esposizione 
della statua nei principa
li Musei degli Stati Uni
ti (Ediz. Wildenstein, New 
York, 1949)' Ma tuttora non 
è stato redatto un completo 
studio tecnico, ossia dei si 
stemi che si presume siano 
stati adottati per la sua ese
cuzione. 

Anche il gruppo della 
Giuditta ed Oloferne è sta
to minutamente esaminato 
e fotografato prima del suo 
recente ricollocamento. Ed 
è proprio con l'esame tec
nico delle statue in bronzo, 
eseguite coi limitati mezzi 
noti agli scultori -fonditori 
del nostro Rinascimento, 
che si può constatare come 
l'arte sia connessa alla tec
nica. Tutte quelle partico
larità di questi due gruppi, 
che spesso ed a torto sono 
state considerate deficienze 
artistiche, hanno invece una 
precisa spiegazione tecnica. 

che egli stesso conoscesse i segreti di questa faticosa 
e difficile arte. Infatti, è evidente che tanto per la 
Giuditta quanto per il S. Ludovico l'artista ha lavorato 

unitamente al fonditore, per 
cui quest'ultimo fissava nel 
bronzo le parti che via via 
l'artista plasmava in cera. 
Per quanto simili, i sistemi 
usati per la modella tura e 
fusione della Giuditta non 
sono eguali a quelli usati per 
il S. Ludovico. La ragione 
è che solo quest'ultimo è 
stato concepito e modellato 
in modo da poter essere 
dorato col sistema allora in 
uso per i bronzi, ossia ad 
amalgama di mercurio. 

Donatello dimostra, nei 
suoi grandi bronzi, a quale 
grado di esperienza nella 
arte fusoria egli era giun
to, intendendosi per Il espe
rienza" la conoscenza dei 
mezzi sempre più geniali 
per quei tempi e che gli 
permettevano di superare o 
conciliare notevoli difficol
tà tecniche. Questi mezzi 
si possono anche chiamare 
Il artifizi" ed infatti Dona
tello è stato un grande arte
ficere, come si vorrebbe qui 
dimostrare. 

Si può essere certi che 
Donatello si è valso di 
vari fonditori , nonostante 

FIG. I - DONATELLO: GIUDITTA - VISTA DI FRONTE 
(Fot . S opr. Gall. Firenze) 

Nella Giuditta, ad esem
pio (fig. I), è facile consta
tare come egli abbia prima 
modellato una figura di don
na nuda o quasi, sulla quale 
ha magistralmente plasmato 
le pieghe delle vesti. È an
che facile dimostrare come 
tali pieghe, per la loro con
formazione particolare, do
vevano essere state adattate 
in cera. Ed infatti, non 
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FIG. 2 - DONATELLO: GIUDITTA - PARTICOLARE 
(I, 3 punti ove la tela è scoperta, 2 canovaccio) (Fot. S opr. Gall. Firenze) 

era possibile ottenere pieghe così complicate nei loro 
sotto squadri e talvolta così minute modellando in 
creta con le dita o con la stecca. 

Del resto, la prova di ciò sussiste nel velo che 
circonda la testa di Giuditta ove il fortuito staccarsi 
di un frammento di cera, durante le opere di fusio
ne, ha scoperto una specie di tela che alla cera fa
ceva da rinforzo interno e che il fonditore ha ripro
dotto in bronzo in modo così diligente da renderlo 
nettamente visibile (fig. 2, nn. I, 3). Ma vi è di più: per 
la fascia che circonda la fronte egli non si è peritato 
a collocare addirittura un pezzo di canovaccio a grossa 
trama tuffato nella cera, od un calco di esso (fig. 2, 

n. 2). E si può anche notare come le sbreccature 
dei lembi sovrastanti detta fascia non siano difetti di 
fusione o corrosioni del tempo, bensì frastagliature 
esistenti nel modello in cera e che il fonditore ha 
fedelmente riprodotto senza provvedere ad un logico 
ritocco. 

Per confermare ancora l'influenza della tecnica e 
della materia nelle opere donatelliane, basta confron
tare la sostanziale differenza esistente nei panneggi tra 
le sue statue in marmo ed in bronzo. Tale differenza 
è dovuta esclusivamente all'obbligo di seguire, nelle 
rispettive materie, due trattamenti nettamente diversi. 
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Altro e non ultimo artificio Donatello ha usato per 
le gambe di Oloferne (fig. 3). Da certi particolari 
troppo realistici tali gambe nude danno la sensazione 
che si tratti di calchi dal vero. Esse mostrano la 
riproduzione di arti appartenenti ad un uomo di età 
avanzata e dai piedi distorti da faticosi lavori, di 
un realismo un po' spiacevole e senza stilizzazione, 
cosa certamente non desiderata dall'artista ma da lui 
nell'insieme accettata. 

Comunque, tali gambe non sono state modellate 
assieme alla figura, bensì fatte a parte ed in abbon
danza, per cui ben otto centimetri di coscia sopra
vanzano internamente al corpo di Oloferne. 

È certo che tali gambe, siano esse un calco o no, 
sono state create e fuse a parte ed inserite per ultime 
nel gruppo e fissate, mediante visibile rigetto di metallo, 
nella posizione che l'artista ha giudicato esatta. E quindi 
non è da escludersi che, avendo egli a disposizione 
circa otto centimetri di gamba in più del necessario, 
abbia anche provato ad allungarle o scorciarle, infilan
dole o sfilandole a cannocchiale nel panneggiato che 
le riveste, prima di fissarle dove oggi noi le vediamo. 
E l'esame potrebbe continuare ancora, poichè simili 
sistemi di montaggio del modello in cera Donatello 
ha usato anche per qualcun altro dei numerosi pezzi 
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in cui è stato fuso il gruppo: mano, avambraccio, 
testa, ecc. nonchè la gemma del cavallo impennato 
che prosegue ancora per buona parte sotto la gonna di 
Giuditta (fig. I). 

Per il S. Ludovico (fig. 4), artifici e compensi sono 
stati usati in misura ancora maggiore. Qui non è stato 
fin dall'inizio drappeggiato un vestito di cera su un 
manichino avente il volume del corpo. Donatello ha 
dovuto sottostare alla necessità, per rendere possibile 
la doratura, di faré i vari pezzi in modo tale da poterli 
montare e smontare perfettamente, senza pentimenti 
o necessità di ritocchi a doratura avvenuta. 

La fusione delle varie parti deve essere stata vera
mente drammatica. Ciò si può constatare seguendo 
le numerose avventure che possiamo ricostruire e 
dedurre dai numerosi rigetti, cioè da quelle fusioni 
supplementari che si fanno sul getto principale difet
toso a scopo di riparazioni o saldature. Possiamo an
che leggere i pentimenti che artista e fonditore hanno 
avuto prima e dopo assiemata la statua, non ancora 
dorata. 

Si può affermare che il S. Ludovico non ha avuto, 
come sarebbe logico supporre, un progenitore in creta 
o stucco od altra materia che ne costituisse il cosidetto 
modello, ossia quel modello che il fonditore usa per 
eseguire il getto in metallo. Nè si deve confondere il 
sistema fusorio donatelliano con quello di Ghiberti, 
Cellini, Verrocchio e pochissimi altri, che usavano il 
sistema della immediata modella tura in cera sopra 
una cosidetta "anima", ossia quell'abbozzo di terra 
che crea il vuoto interno di ogni bronzo cavo. 

Ghiberti fondeva uno sbozzo di bronzo da " scolpi
re" con scalpello e cesello quasi fosse marmo; Ver
rocchio ne segue la tecnica di alti spessori rifiniti a 
ferro (gruppo di Orsanmichele), ma la perfeziona 
come si vede nel Puttino con Pesce di Palazzo Vecchio, 
ove un sottilissimo aereo sottanino è stato applicato 
in cera sul nudo, forse all'ultimo momento. 

Ma ritornando al S. Ludovico - in cui la doratura 
esigeva una particolare tecnica - va detto che in esso 
le varie parti delle vesti, che costituiscono in conclu
sione la mole della statua, si sovrappongono (sia pur 
parzialmente) l'una all'altra. Il sistema tenuto da Do
natello non può esser stato che il seguente: egli si è valso 
del solito manichino, che possiamo intravvedere da certe 
particolari deficienze di struttura della spalla destra, 
deficienze che si rivelano guardando la statua di fianco, 
da punto di vista cioè impossibile nella nicchia ori 
ginaria. Del resto è uso comune agli scultori di tutti i 
tempi modellare prima il nudo e poi vestirlo. Donatello 
ha cominciato col vestire il manichino con stoffa o 
carta, ha fatto quello che i sarti oggi chiamano "il 
modello". E tali vestimenti provvisori non solo ave
vano la forma adeguata al drappeggio voluto, ma erano 
in più pezzi, quanti sono quelli che compongono la 

FIG. 3 - DONATELLO: GIUDITTA - VISTA DI TERGO 
(La freccia indica l'inserzione delle gambe di Oloferne) 

(Fot . Sopr. Gall. Firenze) 

parte vestita della statua: otto per essere esatti, oltre 
la testa con mitria, la mano destra, il pastorale ed altri 
minori. Tali modelli provvisori avevano lo scopo di 
poter essere distesi onde determinare lo sviluppo che 
ciascuna parte veniva ad assumere. Così facendo egli 
poteva conoscere esattamente l'ampiezza e la forma 
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FIG. 4 - DONATELLO: S. LUDOVICO - DOPO IL RESTAURO 
(Fot. Brennan, New York) 

dei fogli di cera, di adatto ed uniforme spessore, con le 
quali egli ha rimodellato e ricomposto ciascuna parte. 
In altre parole, egli ha ricostruito tutti i vestimenti. 
in cera nello stesso modo come il sarto riporta e taglia 
nella stoffa il modello di carta. 

Questa ricostruzione ha necessariamente seguìto 
l'ordine naturale di una effettiva vestizione, ossia co
minciando col camice, poi il mantello, poi il piviale, 
etc. in modo che ogni parte collocata al suo posto 
ricopriva porzioni della precedente. Per ultimo è stata 
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piazzata la mano destra benedicente, messa alla brava 
tra le pieghe del mantello. E questa mano inguantata, 
tanto realistica da far pensare ad un calco di guanto 
appositamente eseguito nella dovuta grandezza, attira 
l'ammirazione, ma suscita anche sorpresa per la man
canza dell 'avambraccio. 

Tale guanto, o meglio la parte ricoprente il polso 
inesistente, è stato plasmato, quando era in cera, nelle 
parti rientranti del mantello ed adattato negli anfratti 
in modo tale che qualsiasi altro sistema di modella tura 
sarebbe stato impossibile. Infatti si può estrarre, ma 
soltanto allargando il mantello che lo racchiude e che 
ne nasconde una buona parte. In questo complesso 
lavoro di adattamenti, modifiche, aggiunte, sposta
menti, etc. il travaglio dell 'artista è stato massimo 
poichè, oltre al problema puramente artistico, egli ha 
dovuto superare quello della materia e della tecnica 
senza la quale non avrebbe potuto realizzare sia il 
bronzo che la doratura. E, accanto, il travaglio del 
fonditore, il quale doveva gettare in bronzo le varie 
parti modellate in cera. Come è noto, la "cera-mo
dello " viene coperta col " luto", come allora si 

FIG. 5 - DONATELLO : s. LUDOVICO - PARTICOLARE 
(Si noti la piega aggiunta più 5cura) (Fot. S opr. Gall. Firenze) 
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FIG. 6 - DONATELLO: S. LUDOVICO - PARTICOLARE 
(Si noti la piega aggiunta più scura) 

(Fot. Sopr. Gall. Firenze) 

chiamava, e la forma risultante viene essiccata me
diante cottura e la cera distrutta, onde resti quello 
spazio vuoto in cui viene colato il bronzo che ne 
assume così la forma e volume. 

E qui sta il travaglio del fonditore e dell'artista: 
timore che una fusione sbagliata distrugga irrimedia
bilmente quella parte del modello; timore per le ine
vitabili deformazioni della cera durante i maneggia
menti; timore per le differenti contrazioni del metallo 
che modificherebbero i precedenti aggiustaggi, timori 
per le minori imperfezioni del getto che obblighereb
bero a lunghi lavori di riparazione. 

Ma nonostante questa somma di lavori, l'artista 
non è soddisfatto. Forse, anzi è certo, l'inusitato modo 
col quale la statua è stata realizzata gli ha fatto sfug
gire squilibri di masse e di proporzioni. Mentre que
st'ultime sono ormai irrimediabili, egli tenta delle 
aggiunte e dei raddrizzamenti. Così si può notare 
(fig. 5) l'aggiunta del risvolto del mantello sulla spalla 
sinistra, risultata più bassa della destra. Si può notare 
l'aggiunta di altra piega supplementare (fig. 6) in quel 
tormentoso groviglio formato dal mantello a metà 
corpo. Si può notare infine come Donatello abbia 
decisamente fatto tagliare, di traverso, la parte di man
tello cascante dalla spalla sinistra, inserendovi per 

FIG . 7 - DONATELLO: s. LUDOVICO - SPALLA SINISTRA 
(Si noti il rigetto - più chiaro - con cui D . alza la spalla) 

(Fot. Sopr. Gall. Firenze) 

rialzarla una striscia di tre centimetri buoni (fig· 7). 
È evidente che, nonostante l'aggiunta della piega, di 
cui dianzi (fig. 5), la spalla risultava ancora troppo 
bassa. E poichè contrariamente al comune sarto, egli 
non aveva stoffa eccedente per l'allungamento, il fon
ditore dopo il taglio ha dovuto riempire la lacuna con 
un rigetto. Infatti, questo rigetto ha forma cuneiforme, 
mentre sarebbe stato lineare ed assai meno largo se 
si fosse trattato di cretto d1 fusione. Tutti questi arti
fici, che la pazienza e maestria del fonditore nonchè la 
abbondante doratura avevano in origine nascosto, per 
effetto dell'inevitabile movimento del bronzo e degli 
agenti atmosferici, S0110 oggi nettamente visibili. 

E l'esame tecnico potrebbe ancora continuare e 
sarebbe interessante poichè, se noi riteniamo di grande 
interesse ricostruire la vita vissuta dei grandi artisti, 
altrettanto lo è la ricostruzione delle fatiche e lotte 
da essi superate per le loro materiali creazioni. 

Inoltre, lo studioso può trovare con questi esami 
la conferma o negazione delle sue ricerche poichè, 
per la attribuzione di una tale opera ad un tale arti 
sta, vi sono tanti buoni motivi nel campo storico ed 
in quello stilistico, ma ne sussistono altrettanti in 
quello tecnico, il quale, purtroppo, è ancora molto 
trascurato. 
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