
PIERO SANPAOLESI 

AGGIUNTE AL BRUNELLESCHI 

G LI INIZI del Brunelleschi sono quelli di un 
orafo. Un orafo doveva avere una approfondita 
conoscenza di teoria e di pratiche tecniche, do

veva cioè saper disegnare di figura d'ornato e di architet
tura e insieme saper fondere i metalli, sbalzare, niellare, 
smaltare, incidere, coniar medaglie, legar pietre e luci
darle. Arte sottile e piena di appigli i più varii con 
tanti mestieri e arti; solo che l'animo gli fosse bastato, 
l'orafo aveva in mano tanto da potersi dare a specu
lazioni più alte. Il Brunelleschi conosce bene i se
greti dell'arte dell 'orafo sin da giovanetto, e si applica 

tal quale, dove dice che il " Vasari scrive che il celebre 
Filippo di Ser Brunellesco fece quei busti di Profeti 
che sono nelle testate della tavola dell'altare. Altri due 
furono fatti nel I456 da Pietro d'Antonio da Pisa". 
Non è ben chiaro cosa intendessero il Vasari e il Ciampi 
per" testata della tavola dell'altare" e se ne trae che 
quest'ultimo non lo avesse guardato con occhio molto 
attento, affollato com' è di figure e collocato allora in 
una cappella scarsamente illuminata. 

Il Moreni invece nelle note alla Vita del Brunelleschi 
del Baldinucci,4) da lui pubblicata postuma nel 1812, 

dice che "vedonsi ancora 
con istupore di tutti, due 
busti di Profeti che si 
distinguono tra le tante 
mezze figure che cuoprono 
detto altare". Ma tanto 
" istupore" dovette presto 
ridursi a nulla se si dimen
ticò addirittura quali erano 
le due figure del Brunel
leschi e se il Reymond 
ancora nel 1898 5) affer
mava che non si era an
cora riusciti ad identifi
carle. 

I! Beani, che nel 1885 
aveva pubblicato per este
so 6) i documenti che qui 
sotto riporto, dandone una 
esatta interpretazione, non 
si era però preoccupato di 
ricercare a quali opere essi 
dovevano riferirsi . Questi 
documenti sono, insieme 
ad altri, contenuti in pub
blicazioni introvabili e per 
tanto è opportuno ripor
tarli. Il primo dice: 

" Anno et die predicto 
(1399, 31 Dicembre) II' 

ad essa con impegno e 
modestia se, come vedre
mo, accetta di figurare 
come operatore alle dipen
denze d'altri. Ma mentre 
fa l'orafo guarda anche 
alla scultura di certi suoi 
predecessori toscani e in 
particolare pisani con lun
gimirante coscienza critica. 
È così che le prime opere 
che il Manetti enumera 
nella Vita sono Il certe fi
gure di ariento d'impor
tanza allo altare di Santo 
Jacopo di Pistoia". I) Non 
le descrive però e non dice 
quante esse erano. A que
sto rimedia il Vasari, 2) 

che riprendendo la notizia 
del Manetti, ritenne di pre
cisare meglio di che si 
trattava: " Esercitò il niello 
e il lavorare grosserie: 
come alcune figure d'ar
gento, che sono due mezzi 
Profeti poste nella testa 
dello altare di S. Jacopo di 
Pistoia, tenute bellissime, 
fatte da lui all'Opera di 
quella Città". Il Ciampi 3) 

mentre pubblica (I8IO) i 
documenti dell' allogagio
ne, senza però darne una 
interpretazione esauriente, 
ripete la notizia del Vasari 

FIG. I - PISTOIA, DUOMO : ALTARE DI S. JACOPO 
F. BRUNELLESCHI: PADRE DELLA CHIESA 

" Li operai alogarono a 
Ser Nicolao di Ser Gui
lielmo da Pistoia orafo pre
sente e ricevente per se e 
Acto di Piero suo compa
gnio, per lo quale promesse (s. AGOSTINO o S. AMBROGIO?) 
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FIG. 2 - PISTOIA, DUOMO: ALTARE DI S. IACOPO 
F. BRUNELLESCHI: UN PADRE DELLA CHIESA 

(S. AMBROGIO O S. AGOSTINO 1) 

de rato, e a Lunardo di Mazzeo Duccij, orafo e Piero di 
Giovannino suo compagno, presenti, a lavorare le due 
faccie allato dell'altare di S. Jacopo Apostolo, con patti, 
prezzo e figure nel modo infrascritto Il' 

" In prima li decti Ser Niccholao e Acto debbono 
fare il lato che è verso la sacrestia vecchia di S. Jaco
po, e debonvi fare dentro queste figure, cioè; dal 
lato disotto due profeti di mezza figura, e di sopra 
i detti profeti S. Girolamo e S. Ambrogio Doctori; e 
di sopra delle dette figure due Evangelisti di mezza 

figura, cioè S. Johanni et S. Marco; e di sopra a 
detti Evangelisti un fioretto secondo lo disegno fece 
fare lo dicto Lunardo Il' 

"Lunardo e Piero predetti devono far l'altro lato 
che è inverso la chiesa maggiore, in questo modo, cioè; 
dal lato di socto due Profeti di mezza figura , e di sopra 
S. Gregorio e S. Agostino, Doctori; e di sopra alle 
diete figure S . Luca e S . Macteo Evangelisti di mezza 
figura, e di sopra uno fioretto secondo la forma del 
disegno per loro facto Il' 

" Debbono avere facto lo decto lavorio di qui a tutto 
Aprile prossimo che viene; e dee fare li deJ:ti Ser Nic
cholao e Acto che maestro Domenicho da Imola, fac
eia n lo dicto lavorjo in Pistoia: e li decti Lunardo e 
Piero debbono fare che lo decto loro lavorio faccia 
Pippo da Firenze in Pi1:toia. E debbono buono e bello 
lavoro fare, come lo paragone che li decti Orafi feciono 
a migliore Il' 

Ma come giustamente rilevò lo stesso Beani le com
messe vennero modificate come dice una scritta di un 
mese più tardi: 

" Adì 7 Febbraio 1400 Il' 

" Li Operai allogorono a fare la Tavola dell 'autare 
di S. Jacopo a Ser Niccholao di Ser Guillelmo e Acto 
di Piero Braccini e a Lunardo di Mazzeo, orafo, e a 
Piero di Johanni da Pistoia; cioè, a Ser Niccholao e 
Acto la faccia della T avola di verso lo Duomo e chiesa 
maggiore, nella quale faccia debiano fare fare due profeti 
di mezza figura e S. Girolamo e S. Gregorio di tucta 
fighura di mezzo rilievo e sopra le decte figure, S. 10-
hanni e S. Marcho Evangelisti di mezza fighura, con 
quello fregio e fioretti che a ditti Operai parerà e 
piacerà II' 

" E li detti Lunardo e Piero dallato di verso la Sagre
stja, nella quale faccia debiano fare due Profeti di mezza 
figura, S. Agustino e S. Ambruogio di tucta fighura e 
di mezzo rilievo, e di sopra S. Mattheo e S. Lucha di 
mezza fighura con quelli fregi che li dichiareranno li 
detti Operarj ; e questo debbono fare di legha di grossi 
fiorentini. E queste cose promissono di avere facto per 
tutto lo mese di Aprile proximo che viene. E questo 
lavorio debbono fare fare, li decti Ser Niccholao e Acto, 
a maestro Domenicho da Imola orafo: e predecti 
Lunardo e Piero, a Pippo di Ser Beneencasa, orafo da 
Firenze: e dee essere ciascuna faccia libbre XIIJ 
dariento e non più, orato d'oro puro ove si richiede. E 
li Operai debbono dare a detto orafi per ciascheduna 
libbra fiorini XVII della quale quantità, ciascuna parte 
avevano avuto dalli loro predecessori fiorini XL. E li 
decti presenti liberarono li Operarj dalla logagione altra 
volta a loro facta per li loro precedessori. Carta per ... 
Ser Braccio Il' 

Oltre a condizioni diverse di pagamento il nuovo 
contratto confermò dunque a Lunardo di Mazzeo e 
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FIG. 3 - PISTOIA, DUOMO: ALTARE DI S. JACOPO 
F. BRUNELLESCHI: PROFETA 

Piero di Giovanni, per i quali lavorava Filippo, la 
commessa di sei figure e cioè i due mezzi Profeti, il 
S. Agostino e il S. Ambrogio interi e S. Luca e 
S. Matteo a mezza figura. 

Il lavoro fu finito e messo in opera con grande cele
rità giacchè nello stesso registro è notato che: 

.. Die quinta Mensis Mai. anno MCCCC ". 
"Li Operari dix ono e confessarono avere avuto 

da Acto di Piero Braccini e da Lunardo di Maz
zeo, orafi da Pistoia, libbre ventuna e oncie sei 
dariento, lo quale ariento infino in questo die è 
chiavato nella Tavola di S. Iacopo. E così li detti 
orafi testificaronoi lo quale ariento pigliava in som
ma fiorini trecentocinquantasepte e uno quarto per 
libbra come appare per l'allogagione facta per li decti 
Operari, per carta del decto Ser Braccio. Et anco 
dixono li predecti Acto e Lunardo che ellino aveano 
in le loro botteghe tanto ariento della dicta Tavola, 
non lavorato, che vale fiorini dugento, ut circa, come 
appare per mano del decto Ser Braccio notaio, anno 
et die suddetti". 

.. Acto di Piero Braccini e Lunardo di Mazzeo 
Ducci orafi da Pistoia, furono confessi avere avuto 
dalli decti Operai fiorini dugento duo computati nella 
presente confessione, fiorini ottanta aveano auti dai 
loro Predecessori Operai, e fiorini cento li quali 
ebbono da Lunardo di Francesco di Johanni ... cam-

FIG. 4 - PISTOIA, DUOMO: ALTARE DI S. JACOPO 
F. BRUNELLESCHI: PROFETA 

biatore, per parte di lavorio della tavola predecta. 
Carta per mano del decto Ser Braccio, anno et die 
suddetti II' 

Tuttavia il Fabriczy qualche anno dopo, nel 18g2 e an
cora nel Igoo,7) respingeva decisamente anche l'attribu
zione delle due figure di profeti, per ragioni stilistiche. A 
questi seguì però il Chiappelli che in un suo studio sul 
Brunelleschi scultore (lg07) dimostrò quali erano i due 
mezzi Profeti dei quali aveva fatto esplicito cenno il Va
sari, ma a sua volta non identificò alcuna delle altre 
quattro figure che i documenti elencano come del Bru
nelleschi. 8) Forse il Chiappelli si affidò solo ai documenti 
e non potè per questa via giungere ad un resultato anche 
per l'impossibilità di seguire i molti spostamenti delle 
figure nei varii rimaneggiamenti dell'altare. Tuttavia 
ebbe il merito di dimostrare definitivamente quali 
erano i due mezzi busti di profeti che dovevano dte
nersi di mano del Brunelleschi (figg. 3 e 4). 

I dislocamenti e la mancanza di indicazioni del resto 
non permettono neppure ora di dire quale delle due 
figure che io ritengo del Brunelleschi rappresenti 
S. Agostino e quale S. Ambrogio. È certo che esse 
non rappresentano Evangelisti giacchè sappiamo dai 
documenti che questi erano a mezza figura. Non posso 
quindi dare ad esse il nome dei documenti, ma certo 
rappresentano It Dottori della Chiesa" e come tali o, 
meglio come It Padri della Chiesa" li indico. Sono 
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FIG. 5 - FIRENZE, S. CROCE - F. BRUNELLESCHI 
L'EVANGELISTA S. MARCO (TERRACOTTA INVE
TRIATA). TONDO NEI PENNACCHI DELLA CUPOLA 

DELLA CAPPELLA DEI PAZZI 

dunque sei le figure allogate al Brunelleschi, due pro
feti identificati dal Chiappelli, due Padri della Chiesa 
che ho potuto identificare, e due evangelisti che si 
devono ritenere perduti. 9) 

Nel 1943, quando dovetti provvedere alla rimozione 
di tutto l'altare che da lungo tempo non aveva avuto 
alcuna cura di restauro, sia pure di semplice manuten
zione, lo trovai in pessime condizioni di conservazione, 
acciaccato annerito e incrostato di polvere e di cera. 

Di più esso era stato più volte scomposto e ricompo
sto e le varie figure e intere parti apparivano dislocate. 
Fra le varie figure, due, una in piedi ed una seduta, che 
per affinità stilistica erano da porre accanto ai due Pro
feti brunelleschiani, richiamarono la mia attenzione. 
In questo stesso tempo rimuovevo, insieme a quasi tutte 
le sculture monumentali di Firenze, tra le quali le tre 
porte del S. Giovanni, anche le robbiane innumerevoli 
che ne ornano i monumenti, dal Duomo a Orsanmi
chele, agli Innocenti, alla Cappella dei Pazzi. Fra 
queste ultime erano i quattro Evangelisti dei tondi 
nei pennacchi. Di essi già si era più volte parlato come 
di possibili opere del Brunelleschi, senza molto costrut
to e più che altro per esclusione di altri nomi, fino a 
che Adolfo Venturi non li aveva con buone ragioni 
riproposti come probabili opere del nostro architetto. IO) 

L'esame diretto e ravvicinato che ne potei fare mi in
dusse a confrontarle con le figure dell' altare pistoiese 
per rilevarne meglio più eloquenti affinità. 

Il confronto mi parve affermativo e se allora non ebbi 
modo di comunicarne i risultati per mancanza di tempo 

FIG. 6 - FIRENZI'" S. CROCE - F. BRUNELLESCHI 
L'EVANGELISTA S. J:.UCA (TER~ACOTTA INVETRIATA) 
TONDO NEI PENNACCHI D~LLA CRIPTA DELLA 

CAPPEI:.LA PAZZI - ,-

dovuta all'ingente mole e responsabilità dei lavori che 
avevo in corso, successive ricerche mi permettono ora 
di aggiungere alle opere del Brunelleschi scultore, così 
scarse d'altra parte, le due figure sbalzate in argento 
di Padri della Chiesa e cioè il S. Agostino e il S. Ambrogio 
dell'altare pistoiese (figg. I e 2) delle quali è parola nei 
documenti citati più su, una in piedi e l'altra seduta 
(tutte compiute e messe in opera prima del concorso della 
porta di S. Giovanni e del quale sono la premessa); e con
fermare inoltre con migliore conoscenza come del Bru
nelleschi i quattro Evangelisti dei pennacchi della 
Cappella dei Pazzi (figg. 5-8). Un primo legame fra 
questi due gruppi è già insito nel fatto che nessuno dei 
due fa parte a se stesso, ma è necessariamente collocato, 
in diverso modo, in una struttura architettonica. Nè 
vale a differenziarli in linea di principio l'obiezione che 
si tratti da un lato di un altare, sia pure concepito come 
struttura architettonica già in un tempo anteriore al 
Brunelleschi, e dall'altra di un edificio vero e proprio, 
giacchè qui conta il modo dell'inserzione di figure in 
una struttura geometrica. Egli torna infatti con gli 
Evangelisti ad inserire la figura intera nell'architettura 
dando ad essa la misura e il luogo di membrature 
architettoniche. Infatti, quando il Brunelleschi imma
ginò (1418) la Sacristia Vecchia ornata con rilievi poi 
eseguiti da Donatello, questi forse non lo soddisfece 
perchè per le ' Storie di S. Giovanni' lo scultore 
aveva adottato una scala non misurata alla reale di
stanza dell'osservatore ed esse non si distinguono dal 
basso, mentre una buona visibilità è una esigenza 
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FIG. 7 - FIRENZE, S. CROCE - F. BRUNELLESCHI 
L ' EVANGELISTA GIOVANNI (TERRACOTTA I NVE
TRIATA). TONDO NEI PENNACCHI DELLA CUPOLA 

DELLA CAPPELLA PAZZI 

inderogabile in ogni opera di oreficeria. Cosicchè si 
può ritenere che, ripetendo lo schema decorativo nella 
Cappella dei Pazzi, iniziata intorno al 1428 e compiuta, 
all'interno, verso il 1440, egli abbia voluto che le figure 
degli evangelisti fossero di grandi proporzioni e di colori 
vivaci, sicchè potessero vedersi bene dal basso. Il) 

Eccolo dunque fare qui la sua ultima prova come scul
tore. Nonostante i quarant'anni che corrono fra le figure 
d'argento pistoiesi e queste terrecotte invetriate fioren
tine, la personalità dell'autore si manifesta con analogie 
formali evidenti e persuasive. 

Tornando a quelle argentee mi domando se sia ne
cessario sottolineare con parole l'affinità che si palesa 
fra la figura di padre della Chiesa riprodotto nelle 
figg· 2 e 9 e quella alle figg. 4 e IO. Quello poi tiene 
il libro con una mano (fig. 12) allo stesso modo che il 
Padre della Chiesa alle figg. 1 e 13; e le mani così 
nervose e dalle lunghe dita delicate un po' molli e di
stanziate, sono simili a quelle del Profeta a fig. 3, che è 
uno dei due di tradizionale attribuzione. Esso porta una 
lunga tunica che, per il movimento del busto, lascia 
partire dal fianco sinistro una fitta caduta di pieghe 
verticali, mentre dal destro quattro piegoni digradano 
dall'arcatura molle del più alto alla desinenza acuta e 
lunga del più basso, col ritmo di una successione di 
forme geometriche. Nella figura sono evidenti i richia
mi all' Abramo del modello per il concorso del 1401 
(fig. 14) dove la diversa materia ed il diverso tratta
mento (bronzo scolpito, bulinato e dorato) , non rie-

FIG. 8 - FIRENZE, S. CROCE - F. BRUNELLESCHI 
L'EVANGELISTA MATTEO (TERRACOTTA INVE
TRIATA). TONDO NEI PENNACCHI DELLA CUPOLA 

DELLA CAPPELLA DEI PAZZI 

scono a nascondere l'impronta della stessa mano sulla 
tensione degli atteggiamenti e dei panneggi, nonostante 
che qui si palesi l'intenzione di tener presente Andrea 
Pisano, al quale il Brunelleschi dovette guardare anche 
per ragioni pratiche. I giudici del concorso infatti 
avrebbero certo tenuto come modello da seguire la 
prima porta del Battistero. Ma in questo sbalzo di 
Pistoia il ritmo sinuoso dei gotici, là tuttora percepibile, 
è sostituito dalla deviazione improvvisa del busto, e 
tutta la figura è chiamata a tendersi in una nuova posi
zione di equilibrio con un fare nuovo e una libertà che 
saranno poi quelle di Donatello e di altri. Non c'è per
ciò che da risalire ai modelli pisani; non appunto ad 
Andrea, ma proprio a Giovanni e al filone dei suoi 
allievi, da Arnolfo a Tino, per riconoscerne il modo di 
costruire le figure e disporre i panneggi. 

Le altre due figure del S. Gregorio e del S. Girolamo 
invece (figg. 15 e 16) che erano situate presso alle suddette 
e che sono state spesso date, insieme a quella di fig. 2, 

(ad esempio dal Reymond) ad uno stesso mediocre 
ignoto artista goticheggiante, per la timida struttura e 
per una ancora evidente ma inespressiva ripetizione 
dell' anchement dei modelli pisani, testimoniano un 
momento anteriore - e quindi di minore autonomia 
immaginativa e di più limitata esperienza - nono
stante la bella soluzione della testa del San Grego
rio, e non si possono evidentemente dare al Brunel
leschi. L 'autore di esse dai documenti risulta essere 
Domenico da Imola. 
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FIG. 9 - F. BRUNELLESCHI 
PADRE DELLA CHIESA (PART. fig . 2) 

FIG. IO - F. BRUNELLESCHI 
PROFETA (PART. fig. 4) 

FIG. II - F. BRUNELLESCHI 
S. MARCO (PARTo fig. 5) 

Dalle prime opere dell'altare pistoiese alle figure in 
terracotta invetriata della Cappella Pazzi il cammino di 
anni è lungo, ma la distanza stilistica è meno grande. Se 
per le figure di Pistoia non si può che risalire all 'esempio 
di Giovanni Pisano, illustre antenato da cui discende, 
attraverso l'opera di Tino di Camaino, il moto di quei 
due Profeti e dei due Padri della Chiesa, la vivezza delle 
loro mani, l'impetuoso atteggiarsi, e il pacato tono 
di Andrea qua e là affiorante nella formella del Bar
gello qui è assente del tutto; anche più tardi, dopo 
tutte le rivoluzionarie esperienze formali, i quattro 
evangelisti sono ancora su quella linea di derivazione; 
ma c'è anche un più largo fare, una distesa collocazione 
delle figure entro il cerchio, fatta con maturo intendi
mento, una abilità di misurare giustamente e propor
zionare il particolare all'insieme che allora sono merito 
del più grande di tutti i nostri prospettici, il Brunelle
schi stesso. Il confronto che viene spontaneo è con le 
altre terrecotte della Cappella ed esso torna a segnare 

ancora più il distacco dei quattro Evangelisti dalle ferme 
e pie figure che Luca della Robbia ha poi messo negli 
altri tondi ornamentali della stessa Cappella. Queste 
sono monocrome mentre gli Evangelisti sono ardita
mente poli cromi con toni di azzurro, di giallo, e di 
amaranto, di verde e di bianco, distesi in grandi super
fici decisamente delimitate, lucide, quasi di spesso vetro 
(si che qui è più che altrove evidente il significato di 
" invetriare Il) brillanti e salde tanto quasi da superare 
la sensazione di perennità che si chiedeva ai musaici. 
Qui sovviene ancora con i suoi punti fermi lo stile 
della formella bronzea del Bargello a confermarci 
le prime ipotesi. Analogie sì, ma evidentemente do
vute all'impressione della stessa mano e dello stesso 
spirito. Il cavaspina non è il fratello del gentilis
simo Angelo che porge il calamaio a S. Matteo? E il 
S. Giovanni scrive con le stesse mani dalle corte dita 
e dalle unghie nette e squadrate con le quali Abramo 
ha afferrato Isacco e il coltello (fig. 17). Mentre ornate 

allo stesso modo che la tunica di 

FIG. 12 - F. BRUNELLESCHI 

PADRE DELLA CHIESA (PART. FIG . 2) 
FIG. 13 - F. BRUNELLESCHI 

PADRE DELLA CHIESA (PART. FIG. I) 

Abramo e le vesti del mulattiere, 
sono le vesti delle figure dei Padri 
della Chiesa dell' altare di Pistoia. 
Così gli Evangelisti della Cappella 
Pazzi (vedi il S. Marco, fig. II), 
hanno la bocca, segnata e spor
gente sotto i folti baffi un po' 
attorti e cadenti, simile a quella del 
Profeta col turbante nella formella 
argentea (fig. IO) o a quella del
l'Abramo del Bargello. Su tutti i 
corpi degli Evangelisti come su 
quelli di Abramo e dei suoi com
pagni, si adagia con ricchezza e mo
vimento di pieghe un panneggiato a 
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volte saldo, come di pergamena - così sul cavaspina o 
nell'angelo del S . Matteo - ma più spesso schiacciato 
con pieghe strette e vive richiamate verso il basso, come 
quelle che fa la spoglia di un bove o di un cavallo 
appena vuotata della bestia, che s'adagia e s'acquatta 
agevolata dagli umori che pur la fanno brillare e le 
conservano ancora un aspetto vivo. Così è la veste 
dell ' Abramo e così sono le vesti degli Evangelisti della 
Cappella Pazzi, nessuna esclusa. 

Un particolare cenno merita il disegno dei panneggi 
di queste quattro grandi figure . Esso è accuratissimo e 
guidato da una sensibilità penetrante delle leggi della 
gravità che ne comandano il giuoco sottile. Non v'è 
nessun andamento di maniera, nessuna piega falsa, 
nessun controsenso nella loro statica e non son fatte 
perciò concessioni al manierismo tardo gotico. E il 
S . Luca non ha capelli e barba della fattura stessa di 
quelli del Cristo di S . Maria Novella? Così ondulate 
le ciocche, in questa, spartite da fitte rigature, e quelli 
mossi e ad andamento largo e semplice. Tali sono anche 
nelle altre teste tra le quali si distingue quella del San 
Giovanni per la solida e ferma struttura. 

Una netta linea contorna e conchiude in poco spazio 
ognuna delle quattro figure, nello stesso tempo che le 
stacca nettamente dal fondo, il quale in due dei tondi è 
caratterizzato, e misurato quasi, dalla raggera che, con 
centro nel centro del cerchio, lo percorre tutto quasi 
come un cono prospetticamente visto. Mentre nei 
Padri della Chiesa dell 'altare pistoiese i tratti soma
tici si ripetono quasi da una figura all'altra, qui vi 
è una palese volontà di distinguere una figura dal
l'altra a mezzo dei caratteri fisionomici. A tale scopo 
una evidente intenzione di sottolineare i particolari 
naturalistici degli atteggiamenti e delle forme e una 
abile ricerca di modellazione delle superfici ravvivano 
il viso, le mani, i piedi d 'ogni figura, mentre la colori
tura necessariamente sommaria riesce ad esaltare l'ef
fetto di grandiosità di ogni figura . I corpi son vivi 
e costruiti con larghezza sotto il panneggio abbondante, 
tuttavia con qualche rigidezza o meglio schematicità 
di disegno che sembra obbedire al paradigma di un trian
golo retto, quale traccia per la costruzione di ogni 
figura. E l'ipotenusa che va dai piedi alla testa passa 
per il centro del cerchio. Magìa del modulo circolare 
o meditata volontà compositiva? È difficile trovare ele
menti probatorii per la seconda ipotesi; ma è altrettanto 
difficile accettare in questo tempo e per -tanto uomo la 
parola Il caso 11 ' Soprattutto qui dove tutto è misura, 
è numero, e quindi consapevolezza e dominio. Il senso 
di padronanza della forma che l'artista ventiduenne 
dimostra nelle figure di Pistoia e soprattutto in quella 
del dottore della Chiesa in piedi valgono molto per illu
minare quasi con più' efficacia, che non faccia la for -

FIG. 14 - FIRENZE, MUSEO DEL BARGELLO 
F. BRUNELLESCHI: FORMELLA DEL CONCORSO 

PER LA PORTA DI S. GIOVANNI (PART.) 

mella del concorso del 1401 , da quali elevate ragioni 
fosse guidata la sua attività, anche negli anni della for
mazione, così scarsi di notizie e di opere. 

FIGG. 15 E 1 6 - PISTOIA, DUOMO: ALTARE DI S. IACOPO 
DOMENICO DA I M OLA: S. GREGORIO ; S. GIROLAMO 
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I) MANETTI, Vita di Filippo Brunelleschi, Ed. Rin. del Libro, 1927. 
2) VASARI- MILANESI, Vite, II, ·Ed. Ig06, p. 330. 
3) S. CIAMPI, La Sagrestia Pistoiese de' Belli Arredi, etc., Pisa 

Didot 181g, p. 80. 
4) F. BALDINUCCI, Vita di Filippo di Ser Brunellesco scritta da 

..... con note del Can. Domenico Moreni, Firem:e, Carli 1812, 
p. 13, nota lo 

5) M. REYMOND, La Sculpture fiorentine, 18g8, p . 73. 
6) G. BEANI, Memorie storiche di S. Jacopo Apostolo, Pistoia 

Bracali 1885. 
I documenti sono conservati nell'archivio dell'Opera di S. Ja

copo (Archivio Comunale). 

7) Cfr. FABRICZY, Filippo Brunelleschi, etc., p. 9 ss. 
8) A. CHIAPPELLI, Pagine di Arte antica, Firenze 1907, 

p. 147 55. 

9) Anche nel Catalogo della Mostra d'Arte sacra antica tenuta 
a Pistoia nel 1950, redatto dal Marchini, non si fa cenno che dei 
due busti di Isaia e Geremia ascrivendosi gli altri genericamente 
ad orafi tardo gotici sui primi del XV secolo. Il che, aggiungo io, 
non esclude il Brunelleschi. 

IO) A. VENTURI, VIII, 7°, p. 132 55. 

Il) Vedi FABRICZY, Filippo Brunelleschi cit., e anche il mio 
volume Brunellesco e Donatello nella Sacristia Vecchia, Pisa, 
Lischi 1950' 

FIG. 17 - F. BRUNELLESCHI: EVANGELISTA GIOVANNI 
(PART. FIG. 7) 
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