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GIUSEPPE MARCHINI 

GHIBERTI ANTE LITTERAM 

L ORENZO GHIBERTI ci appare come una perso
nalità artistica già completamente matura nel 
saggio da lui presentato al concorso per la se

conda porta del Battistero di Firenze, in quella 
formella di bronzo raffigurante il Sacrificio di 
!sacco oggi esposta nel museo del Bargello, vicino 
alla prova elaborata dal Brunelleschi, e che è 
considerata come la prima opera nota dell'artista. 

Si può affermare che non esiste un sensibile 
scarto di maturità o di stile fra questo saggio 
dello scultore e la porta Nord del Battistero, ese
guita nel corso di circa venti anni, fra il 1403 
e il 1424. 

C'è stata sempre una specie di accettazione ge
nerale del fatto che un artista così grande e nuovo 
sia potuto apparire improvvisamente bell'e for
mato (nel rilievo del Bargello), come Minerva 
dalla testa di Giove, forse determinata proprio 
dalla storia famosa del concorso, che offriva il 
facile appiglio di un bell'esordio nello spirito di 
valorizzazione della personalità proprio della cul
tura umanistica; tanto che solo recentemente il 
Krautheimer ha sollevato il problema della sua 
formazione. Ma nessuno ancora è stato indotto 
a chiedersi e a indagare se ·non possa esistere ancora 
qualche espressione riconoscibile dell'artista in 
una fase anteriore, secondo quanto certi spunti 
delle stesse fonti inviterebbero a far sospettare: 
un qualcosa che possa chiarire la sua formazione 
e rendere più plausibile - direi più umana -
la sua vicenda interiore. 

Ci riferiamo per questo alle stesse parole del 
Ghiberti che, nei suoi Commentari, all'inizio del 
capo 19° del secondo libro, là dove incomincia una 
narrazione autobiografica (dopo aver parlato degli 
artisti trecenteschi), così scrive: 

" Nella mia giovenile età, nelli anni di Cristo 
1400 mi parti', sì per la corruzion dell'aria, da Fi
renze, e sì pel male stato della patria, con uno egregio 
pietore el quale l'aveva richiesto il Signore Malate
sta da Pesero •.. ; el quale ci fece fare una camera, 
la quale da noi fu picta con grandissima diligenzia. 
L'animo mio alla pie tura era in grande parte volto; 
erane cagione l'opere, le quali el signore ci promettea, 
ancora la compagnia con chi io ero, sempre mostran
domi l'onore et l'utile che e' si acquisteremo. Nondi
meno in questo istante da miei amici mi fu scritto 
come i governatori del tempio di Sancto Giovanni 
Batista mandano pe' maestri, i quali siano docti, 
de' quali essi vogliono vedere pruova. Per tutte le 
terre di Italia moltissimi docti maestri vennono per 
mettersi a questa pruova e questo combattimento. 

Chiesi licenzia dal signore e dal compagno. Sentendo 
el signore il caso, subito mi diè licenzia. Insieme 
co gl'altri scultori fumo innanzi agli Operai di detto 
tempio ..• ,. 

Queste informazioni hanno un valore assoluto 
e indiscutibile provenendo da una fonte così di
retta. Ma possono trovare una conferma - sep
pure non ce ne sia assoluto bisogno - in un altro 
scritto antico, che attinse ad un'altra fonte: cioè 
nella vita del Brunelleschi, che si ritiene scritta 
da Antonio Manetti. 

Nella vita del Brunelleschi si legge: "in questo 
tempo, di questo principio della pratica delle porte, 
Lorenzo era giovane ancora lui, ed era a Rimino 
a providigione col signor Malatesta, e fu chiamato 
per queso caso a Firenze ,. 

Il biografo del Brunelleschi (che chiameremo 
senz'altro Antonio Manetti) crede però che il 
Ghiberti lavorasse a Rimini (e non a Pesaro) per
chè al tempo in cui scriveva i Malatesta possede
vano soltanto Rimini e non più Pesaro. La città di 
Pesaro infatti era stata ceduta agli Sforza nel 1445 
da un ramo collaterale della famiglia dei Malatesta 
che la signoreggiava da gran tempo. E il Manetti 
scriveva fra il 1471 e il 1489 (ma più probabilmente 
prima del 1480), come abbiamo potuto recente
mente stabilire in base a nuovi ritrovamenti do
cumentari. Egli, dunque, ha attinto la notizia ad 
un'altra fonte. 

Il suo scambio di nomi è stato causa di er
rori per la seguente storiografia e principal
mente per il Vasari, il quale - attingendo ai 
Commentari del Ghiberti e alla vita del Brunel
leschi - ne combina insieme le informazioni, 
discordanti su quel punto, senza curarsi della 
illogicità. 

Così nella prima edizione delle Vite afferma che 
il Ghiberti si recò in " Romagna , col compagno 
" che aveva preso (a fare)... opere per Pandolfo 
Malatesta ••. Signore di Arimino e diPesero, ; men
tre nessun membro della famiglia Malatesta di 
nome Pandolfo (nome assai comune nella famiglia) 
fu mai signore di Rimini e Pesaro insieme; n è 
Pesaro si trova in Romagna. Il Vasari conclude 
la sua narrazione, dicendo che Lorenzo, richiamato 
a Firenze dal padre Bartoluccio, se ne venne da 
Pesaro dove lavorava. 

Nella seconda edizione delle stesse Vite lo sto
riografo sembra che abbia un ripensamento e che 
ritorni a consultare le sue fonti (senza tuttavia esser 
capace di sanare le contraddizioni) quando precisa 
a proposito di Pandolfo Malatesta (non più detto 
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signore di Rimini e di Pesaro) che " ancor giova
netto si dilettava assai delle cose del disegno ,. 

Il signore che dominava Pesaro nel 1400, quando 
vi si recò il Ghiberti, era Malatesta IV dei Malate
sta (figlio di Pandolfo), uomo ormai anziano, che 
aveva però un figlio di nome Pandolfo, giovinetto 
al tempo del soggiorno del Ghiberti e divenuto in 
seguito signore della città, nel 1429. 

Questo elemento avvalora dunque le notizie 
vasariane e soprattutto ci rende certi che egli at
tinse ad un'altra fonte a noi non nota anche quando 
afferma più sotto che " nè anche per questo (cioè per 
il fatto del dipingere) restò (Lorenzo) per ogni sorte 
di fatica che si potessi fare per lui, ch'egli non conti
nuasse lo studio del disegno e il lavorare di rilievo cere 
e stucchi di cose piccole , ; frase che si ripete nella 
seconda edizione delle Vite: '' non restando perciò 
in quel mentre Lorenzo di studiare le cose del dise
gno, nè di lavorare di rilievo cera, stucchi ed altre 
cose simili ,. 

La terza fonte cui attinse il Vasari è quella stessa 
cui attinsero pure l'Anonimo Magliabechiano e 
il Gelli (scrittori che il Vasari non conobbe) e cioè 
probabilmente quella indicata dal Kallab come la 
fonte K. 

Il Gelli infatti, pure esprimendosi con l'usata 
brevità nel riferire le cose già note del soggiorno 
a Pesaro e della pittura di una camera, aggiunge: 
"nel qual tempo (Lorenzo) dette ancora molto opera 
all'arte della iscultura ,. Che è affermazione per 
noi molto importante. 

Egli riferisce anche il nome di '' quell'egregio 
pietore, (e usa le stesse parole del Ghiberti) che 
il Ghiberti non nomina ed era suo compagno a 
Pesaro. Lo chiama '' Piserino ,. 

Il Ghiberti non lo ha nominato, crediamo, per 
orgoglio, reputando evidentemente di diminuirsi 
nel confessare le sue origini allorquando scriveva 
i suoi Commentari in maniera tanto sentenziosa, 
in epoca in cui era stimato e famoso. Anzi è 
da sospettare che egli abbia gratificato lo stesso 
suo compagno dell'epiteto di '' egregio , , pur se 
non lo pensava, proprio perchè anche quello tor
nasse a suo decoro (altrimenti ne avrebbe rivelato 
il nome). 

La critica moderna ha cercato di identificarlo 
e il Salmi lo ha indicato in Mariotto di Nardo a 
cui in verità sembra che si debba attribuire senza 
altro il polittico fregiato della scritta " de Floren
tia, e della data 1400; polittico che si conserva 
a Pesaro nel Civico Museo. Anche nelle prime 
manifestazioni pittoriche note del Ghiberti, e cioè 
nella vetrata coll'Assunta dell'occhio centrale della 
facciata del Duomo di Firenze, si riscontrano 
infiessioni direttamente derivate da Mariotto di 
Nardo. 

Già lo Schlosser riconobbe che '' Piserino , 
non è che un aggettivo: vorrebbe dire pesarese, 
dall'antico nome di Pesaro Pisaurum. E ciò non 
contrasta con l'identificazione del compagno del 

Ghiberti in Mariotto di Nardo. Può ben darsi che 
Mariotto, per aver lavorato a Pesaro, sia stato 
battezzato dai suoi compagni d'arte in patria come 
il Pesarese, Piserino, con uno di quei nomignoli 
non infrequenti nello scapigliato milieu degli arti
sti (forse dettato da una punta di ironia e di 
scherno). 

Perchè è certamente impossibile che un artista 
fiorentino, sia pur giovane come il Ghiberti, allora 
di vent'anni, si affidasse alla compagnia e alla di
scepolanza di un pittore pesarese, di una terra 
cioè che non aveva alcuna tradizione propria in 
fatto d'arte, come vedremo. 

Non è possibile stabilire con esattezza la durata 
del soggiorno del nostro artista in terra marchi
giana, ma qualcosa si può dedurre dai dati a nostra 
disposizione. L'anno della partenza da Firenze in
dicato dal Ghiberti è il 1400 e la peste che egli fug
giva ebbe il suo culmine nell'estate di quell'anno. 
Il concorso per la seconda porta del Battistero 
ebbe termine con l'allogazione del lavoro al Ghi
berti nel novembre del 1403. Considerando anche 
il termine di un anno concesso ai concorrenti per 
elaborare la loro prova e i tempi occorsi per for
mulare il giudizio e deliberare l'allogazione, se ne 
ricava la possibilità della durata di un anno e più 
del soggiorno dell'artista nel territorio di Pesaro. 

È logico quindi concludere, specialmente dopo 
una testimonianza così esplicita ed attendibile come 
quella del Gelli ("nel qual tempo dette ancora 
molto opera all'arte della iscultura ,), che molto 
probabilmente il Ghiberti non attese colà soltanto 
alla decorazione pittorica della camera che egli 
dice, per il Malatesta, ma che si esercitasse anche 
in altre attività come quella scultorea a lui più con
geniale. 

Della camera picta con somma diligenzia è per
duta irremissibilmente ogni traccia, certamente 
sommersa dalla nuova mole dell'attuale Palazzo 
Ducale sede dei successivi signori di Pesaro, gli 
Sforza. I) 

Ma ecco le altre testimonianze sopravvissute 
della sua attività che crediamo di aver identificato. 

Prima di presentarle però, e a maggior risalto, 
vogliamo dare uno sguardo a ciò che offriva l'am
biente artistico pesarese quando il Ghiberti vi si 
affacciò. 

Si può dir subito che non v'era una tradizione 
originale, che raramente si affermò nelle Marche; 
e anche le manifestazioni di un certo livello quali
tativo vi dovevano scarseggiare. È stata sempre la 
Marca una regione ricettiva. Per cui nell'ambito 
architettonico sono da indicare tracce di riflessi 
padani venati di venetismo nella facciata della 
chiesa di S. Domenico (ora trasformata), dalla ter
minazione a capanna e le arche cuspidali. 

Più schiette note venete sono da cogliere nel 
portale della chiesa di S. Agostino iniziato, sembra, 
nel I 398; mentre le sculture ornati ve del portale 
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di S. Domenico già citato ci riconducono specifi
catamente al mondo dei Delle Masegne. Nell'ar
chitrave della porta è la data del 1395. 

I due santi delle nicchie si attestano assai vicino 
ai santi simili della tomba del Doge Venier in San 
Giovanni e Paolo a Venezia, di Jacobello, ma il 
Padre Eterno sull'architrave (fig. 69) con gli altri 
due santi sono in tutto degni dello scultore vene
ziano. 

In quanto alla pittura, fra i vari mediocri ri
flessi dell'ambito bolognese vi era certo notizia 
dello stile che la modesta personalità di Carlo da 
Camerino (di cui si vanno adesso raccapezzando 
le fattezze per merito soprattutto dello Zeri), attivo 
ad Ancona, ma anche più a nord in provincia di 
Pesaro, a Macerata Feltria, sulla fine del secolo, 
andava affermando in chiave ormai tardo-gotica 
e con vena suasiva, sognante e lieve nei tenui colori, 
nelle gracili apparenze formali, nella prospettiva 
aerea; su spunti i più vari, dal chiaroscuro avvol
gente bolognese al fluttuante segno decorativo 
dei Lorenzetti, alla contemplazione luminosa, di 
origine bizantina, appresa dai riminesi. 

Non era certo, dunque, un ambiente molto qua
lificato quello e colpisce soprattutto la scarsità 
quantitativa dei suoi prodotti. 

Certo, era un fatto positivo importante per un 
giovane che proveniva da Firenze l'apertura verso 
il mondo veneto per il diretto approdo lungo tutta 
la costa di quel mare Adriatico, allora detto pro
prio il Golfo di Venezia, dei commerci e quindi 
della cultura della Serenissima repubblica che vi 
si erano stabilizzati e vi si manterranno ancora per 
secoli. 2 > 

Nella chiesa dei Servi di S. Angelo in Vado nella 
valle del Metauro, in provincia di Pesaro, lungo 
la via che da Pesaro conduce in Toscana, è da 
notare su un altare barocco in fondo alla nave 
sinistra un altorilievo di bronzo raffigurante l' As
sunta (fig. 67). L'altare fu eseguito appositamente 
per contenere l'altorilievo nel 1642 per conto di 
Ernesto Grifoni, quando ormai la sua famiglia, 
benefattrice della chiesa e che vi aveva patronato, 
si era trasferita a Cremona. Segno che al pezzo si 
attribuiva importanza non foss'altro come testi
monianza della pietà e della munificenza della 
famiglia (fig. 70). E di questa famiglia porta 
infatti le insegne nei due scudi in basso con lo 
stemma gentilizio in cui campisce una testa di 
grifone. 

Nei due scudi compaiono anche due lettere: 
una M ed una A, prima sillaba del nome del com
mittente, che si chiamava dunque Marco o Matteo. 

Un albero genealogico della famiglia esistente 
in mani private a Urbania, e databile del secolo 
XVIII, fornisce qualche dato utile (fig. 86). Vi si 
annota come capostipite della famiglia un Matteo 
capitano generale dei fanti del signore di Urbino, 
senza indicazione cronologica, ma gli si dà come 

fratello un certo Leonardo cardinale che - come 
tale - è persona rintracciabile. 

Questi, infatti, si sa che fu innalzato alla porpora 
da Clemente VII antipapa (quindi fra il 1378 e il 
1394) col titolo di S. Sisto, fu ministro generale 
dell'Ordine dei Frati Minori e morì dopo il 1407. 
Quindi il suo fratello di nome Matteo gli sarà stato 
contemporaneo. 

È un fatto veramente strano che il pezzo sia 
sfuggito alla generale attenzione, attenzione che 
avrebbe dovuto attirare, oltre che per la sua elevata 
qualità artistica, per la sua rarità. Non esistono 
infatti bronzi nella zona per vastissimo raggio 
all'intorno e per uno spazio di secoli. 

Non lo nomina Lionello Venturi nella sua rasse
gna di cose artistiche importanti intitolata 11 A 
traverso le Marche, e in quanto al Serra (che 
pur ha dedicato alle Marche due volumi), lo cita 
soltanto in un elenco d'uso amministrativo, con 
la definizione di '' arte locale, metà del secolo 
xv,. 

È interessante soffermarsi un momento sulle 
caratteristiche tecniche della scultura. Si tratta 
di un altorilievo eseguito con il metodo della " ce
ra persa , ; però osservando la lastra anche da 
tergo ci si accorge che ne fu fusa una bozza appros
simata e grossolana per ricavarne poi sulla faccia 
dinanzi l'elaborazione definitiva a forza di scal
pello, di lima e di cesello, come se si trattasse di 
pietra o di marmo (fig. 68). Tale trattamento però 
non è giunto a un grado di grande finitezza secondo 
mostrano ad esempio le cavità, forse destinate a 
cabochons di vetro colorato, nell'orlo della veste 
della V ergine e nella corona, che mostrano ancora 
i tratti della subbia (fig. 72). 

Altra particolarità interessante è quella che ri
vela come la fusione sia stata fatta in due tempi. 
La zona più bassa comprendente gli stemmi e la 
metà inferiore di due angioli è stata aggiunta in 
un secondo tempo e - a causa del ritiro del me
tallo - è segnata verso i bordi da un'incrinatura 
(fig. 71). 

Il restauro recente ha fortificato proprio questi 
punti più deboli, oltre ad aver rifatto il fiore centrale 
della corona della Madonna, rottosi in una caduta 
che ~a anche schiacciato il naso della Vergine e le 
ma m. 

Era accaduto questo nel getto della fusione, ese
guito con la figura a testa all'in giù: che il peso del 
metallo liquido sforzò la forma in basso e quindi 
venne a mancare il metallo nei livelli più alti. A 
causa di tanto, lo spessore del bronzo in corri
spondenza della testa e del busto della figura prin
cipale è enorme (diversi centimetri) e si assottiglia 
invece, fino alla normalità, nell'estremità opposta 
(fig. 68). 

Una annotazione marginale: l'analisi chimica 
del metallo ha rivelato che il suo aspetto freddo e 
argentino è dovuto alla presenza di molto piombo 
nella lega, giusta una caratteristica propria dei 

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



bronzi antichi d'epoca classica romana; sicchè è 
da ritenere che il metallo provenga dalla fusione 
di frammenti archeologici. 

Un simile prodotto, già per la sua tecnica, è 
un fatto assolutamente eccezionale per il luogo. 
Le dimensioni inoltre (l'altezza è di un metro e 
26 cm.) lo fanno classificare tra i grandi bronzi; 
e tra la fine del '300 e i primi del '400 artisti ed 
officine capaci di trattare in questa guisa i metalli, 
erano ben rari in tutta Italia. Ci se ne rendeva conto 
a Firenze quando si indisse il concorso per la se
conda porta del Battistero, che doveva esser di 
bronzo come quella d'Andrea Pisano, se - pur 
avendo " in quel tempo la scultura gli artefici suoi 
in eccellenza,, dice il Vasari - (e lo dimostrava 
il fervore d'opere nel cantiere del Duomo, a Or 
San Michele, nella Loggia dei Lanzi) si mandò 
" per tutti i maestri che erano tenuti i migliori in 
Italia , ; e questo è da credere anche per trovare chi 
avesse abilità specifica nel trattamento del bronzo. 

Non è notizia di bronzi di questa grandezza nem
meno nell'ambiente veneto, dove pure affluivano 
i metalli dalle miniere alpine e si praticò la fusione 
di statuette fino all'avvento di Donatello a Padova; 
mentre nelle Marche per trovare un bronzo d'ori
gine locale di una certa dimensione bisogna giun
gere al 1460 e sarà proprio una lastra a imitazione 
di questa. 3) 

In quanto al motivo iconografico ci troviamo di 
fronte a un caso un po' singolare. Si tratta di una 
Assunta, evidentemente. Il tema è esclusivamente 
toscano avendo preferito la tradizione bizantina 
raffigurare la Dormitio Virginis con l'anima reca
ta in cielo. 

La tradizione trecentesca fiorentina e senese 
però ci aveva sempre dato la Madonna seduta, e 
non in piedi, racchiusa entro una mandorla di 
raggi, come negli affreschi di Agnolo Gaddi in 
S. Croce a Firenze e a Prato. 

Gli angioli musicanti legati a questa scena si 
ritrovano solo in ambito senese, in diversi casi 
(come in una pala del maestro di S. Pietro Ovile 
e in un'altra di Bartolo di Fredi all'Accademia di 
Siena). 

Più comunemente e generalmente, invece, essi 
sono legati a un'altra scena dell'epopea della 
Vergine, e cioè alla sua incoronazione. E in questo 
caso per i due angioletti che le porgono la corona 
sul capo si vuol fare allusione anche a detta scena. 
Si ha così nell'ambito senese talvolta l'unione dei 
due soggetti nello stesso complesso figurativo con 
l'Assunta nella scena principale e l'incoronazione 
al di sopra. In un pannello dell'Alte Pinakothek di 
Monaco, di viva ascendenza martiniana, si nota 
anche la figura del Cristo librarsi sopra la Ver
gine (quasi in attesa di inceronarla) e inceronarla 
dipoi nella cuspide soprastante: mentre in un altro 
di Luca di Tommè conservato nella Vale Univer
sity di New Haven il Cristo, della stessa dimen-

sione, si affaccia dalla cuspide a breve distanza 
recando la corona. 

Uno sviluppo di questa iconografia lo si può 
trovare nella vetrata centrale della facciata del 
Duomo di Firenze disegnata dal Ghiberti, dove in 
sott'ordine al soggetto principale, che è l'Assunta, 
si affaccia anche quello della sua incoronazione 
col busto del Cristo che - più piccolo - emerge 
dal fondo, nell'alto. 

Un esempio analogo di angioli che incoronano 
la Vergine lo abbiamo trovato soltanto in Italia e, in 
epoca gotica, nella Madonna detta " la Ninna , , in 
una tavola improntata dell'arte di Bernardo Daddi 
che si conserva negli Uffizi a Firenze, dove la Ver
gine è rappresentata in piedi con un libro in mano. 
Ma forse nel rilievo in bronzo è giunto anche un 
suggerimento dagli avori trecenteschi francesi ai 
quali è comune il motivo di due angioli che incoro
nano la figura in piedi della V ergine col Bambino: 
e fors'anche vi è confluita una occasionale remini
scenza della Madonna di Misericordia (sempre raf
figurata in piedi) che - in una tavoletta di Agnolo 
Gaddi all'Accademia di Firenze - si combina 
con l'apparizione del Cristo e con la presenza di 
angioli; mentre ricordiamo che la Madonna di 
Misericordia di Lippo Memmi nel Duomo di Or
vieto si presenta a mani giunte. 4) 

E veniamo all'esame stilistico. Possiamo subito 
affermare che non vi sono riattacchi alla cultura 
delle Marche se non uno, facilmente identificabile: 
quello della cornice a corda che è elemento comu
nissimo veneto e di larghissimo impiego soprat
tutto nell'architettura, e che indichiamo, come in 
un oggetto allora di recente data, nella croce sulla 
iconostasi del S. Marco di Venezia, che è del I 394· 

L'impianto della Madonna, solenne e menu
mentale, e la sua serietà morale hanno un fonda
mento giottesco e l'elaborazione formale più di 
superficie, nel ductus lineare fluente e mosso, ma 
pur sempre castigatissimo ed essenziale, presup
pone l'esperienza di Andrea Pisano e le elabora
zioni che ne derivarono. Anzi, si può subito preci
sare che i raffronti più calzanti si colgono con la 
plastica vigente a Firenze sullo scorcio del seco
lo XIV nel cantiere del Duomo, ch'era una fucina; 
mentre altre imprese scultoree si svolgevano di 
pari passo alla decorazione esterna di Or San Mi
chele e della Loggia dei Lanzi. Vorremmo isolare 
come pezzi rappresentativi di quel momento cul
turale, per confronto, la Madonna nella lunetta 
della porta dei Canonici del Duomo fiorentino e 
il gruppo della Madonna della Rosa in un taber
nacolo di Or San Michele. La stretta comunanza 
dei modi stilistici e la non eccelsa levatura degli 
scultori di quel momento, di cui conosciamo i 
nomi e non sempre la personalità, consentono que
sta scelta campionaria. 

L'una (fig. 74) può attribuirsi con certo fonda
mento a Niccolò di Pietro Lamberti e datarsi al 
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I 395-96. Vi cogliamo dunque nella robustezza 
dell'impianto una cadenzatura lineare che ondula il 
corpo e si manifesta castigatamente in superficie, 
ma con perfetta aderenza, in maniera molto sorve
gliata e raffinata da presupporre acquisite le espe
rienze di Nino Pisano. Non ne risulta, tuttavia, 
un grande approfondimento spirituale per un certo 
fondamentale meccanicismo da accademia orca
gnesca. Forse, più sottili cadenze sono da cogliere 
negli angioli di contorno che formano il tramite 
con la cornice della lunetta, specialmente attra
verso le lunghe, elegantissime ali: l'uno in atto 
di alzarsi, l'altro di adagiarsi nella mossa di omag
gio per lontano ricordo di quelli di Giovanni 
D'Agostino nel portale del Duomo Nuovo a Siena 
(il primo eseguito forse già nel 1396 e il secondo 
probabilmente allogato nel 1402). E notiamo al
lora anche l'acconciatura dei capelli di quello 
di sinistra (l'altra testa è probabilmente un in
serto cinquecentesco) colla sua doppia corona di 
riccioloni che non è nostrana, le mani un po' 
grosse, il collo pieno, l'abbigliamento con l'ampia 
blusa: notiamo la forma della corona della Vergine 
che ritorna identica nel bronzo di S. Angelo in 
Vado. 

La Madonna della Rosa (figg. 73 e 75), ormai 
da considerarsi di Piero di Giovanni Tedesco e 
commissionata nel 1399, è cosa assai più fine, in 
cui si coglie soprattutto un fraseggiare d'una sot
tile ed acuta linearità, molto fluente, magari con 
qualche angolatura come nel profilo della V... ergine, 
ma combinato con un soffice chiaroscuro. E facile 
cogliervi anche nei tipi l'origine nordica dell'arti
sta, e così nelle acconciature dei capelli e delle 
vesti, come negli angioli musicanti dell'Opera del 
Duomo, che hanno riferimenti con la plastica bor
gognona e medio-renana, sebbene di quella l'ar
tista abbia dimenticato gli spunti più vivamente 
naturalistici, inaridendosi talvolta anche lui in una 
sorta di cifra grafica superficiale. 

Vi sono dunque molti punti di contatto con la 
Madonna di bronzo di S. Angelo in Vado; anche 
puntuali e precisi, al di fuori dello stile e nel
l'ambito della pratica. 

L'acconciatura e i tipi fisici degli angioletti, 
così nordicheggianti, sono la nota più appariscente 
in questo senso; del resto (sia detto per inciso) è 
prova che giunsero a Firenze spunti di quell'ori
gine anche per altra via in epoca ancora anteriore. 
Additiamo il Reliquiario della Croce nel tesoro 
del Duomo di Pistoia (fig. 84), nordicissimo nel 
tipo e nell'acconciatura dell'angioletto, nei motivi 
decorativi fra cui la Fischblase assolutamente ignota 
a Firenze, almeno fino ai tempi di cui trattiamo, 
i motivi profani delle torricelle e dei ponti levatoi 
della base, firmato da un orafo fiorentino, Romolo 
di Salvi e con la data 1379; e quindi la fluidità filata 
della linea raffinatamente cadenzata. Solo che il 
bronzo è più suasivo, più dolce. La linea che dise
gna le fattezze delle figure si ammorbidisce in un 

tessuto chiaroscurale avvolgente sicchè i contorni 
si sposano più intimamente con la massa plastica, 
col risultato che il movimento sembra emanare dal
l'interno e si traduce in un sottile alito vitale che 
pervade ogni parte. 

Si veda poi in confronto alla massa più ferma 
della Madonna che è presentata in visione dal 
basso, con un progredire di effetti plastici verso 
l'alto, lo svolazzar d'ali vivace e cadenzatissimo 
degli angioletti. 

Invincibilmente ci richiamano alla mente quelli 
che nelle porte famose del Ghiberti, specialmente 
nella porta del Paradiso, si affacciano a gruppi 
nel cielo. 

Anzi è da credere, se il bronzo datasse da 
un'epoca più tarda di quella che ci risulta dalla 
cultura che vi abbiamo letto, che è cultura di prima 
mano e aggiornatissima, è da credere che le nota
zioni di quel genere vi sarebbero state più decise 
e abbondanti. s> 

E giacchè abbiamo puntato sul nome prestigioso 
del Ghiberti domandiamoci pure se qualche cosa 
si opponga a supporre in quest'opera una crea
zione del giovane artista non ancora ventenne: 
quando altre varie concomitanze facilitano l'ipo
tesi. Concomitanze di certo peso e di cui diciamo 
subito. 

Intanto il bronzo fu fatto per una chiesa dei 
Servi di Maria, ordine fiorentino. Ma troviamo fra 
le pieghe della storia un'altra curiosa coincidenza. 
Proprio nell'anno 1400, nel maggio, i Priori delle 
Arti e il Vessillifero della Giustizia del Comune di 
Firenze richiedevano al Comune di S. Angelo in 
Vado di mandar loro quattro notai per servizio 
della repubblica fiorentina. 

C'è poi la questione molto più importante della 
tecnica. Questo bronzo, abbiamo detto, è stato 
fuso a bozza e poi plasmato a scalpello e lima come 
se si trattasse di pietra. È una tecnica non certo 
da buon fonditore ed è tipica del Ghiberti. 

Quando sono state rimosse per le protezioni 
di guerra le statue di bronzo dalle nicchie di Or 
San Michele a Firenze, si sono potuti constatare 
fatti quasi incredibili. Nel retro delle statue stesse, 
lasciato in abbozzo, esistono scalpellature profon
dissime con i riccioli del metallo ancora attaccati. 
La forma è stata ottenuta con quel metodo (fig. 79). 

Ciò spiega allora non solo la lunghezza della 
lavorazione delle porte del Battistero, che potrebbe 
essere stata prodotta anche dal carattere meditativo 
e prudente del Ghiberti quale ci viene presentato 
dalla storiografia antica, ma anche la necessità per 
lui di giovarsi di una quantità d'aiuti, e molti 
qualificati; artisti che poi avranno una vita pro
pria e un nome, come Donatello, Michelozzo, 
Paolo Uccello (oltre a Bernardo Ciuffagni e il 
padre Bartoluccio) per la prima sua porta; e lo 
stesso Michelozzo e Benozzo Gozzoli per la se
conda. Si trattò, per quella che si chiamava la ri-
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nettatura, non soltanto di una abituale cesella
tura, ma di una vera e propria modellazione. Questo 
riconoscimento non toglie nulla di merito al Ghi
berti che fu e rimane l'ideatore del mondo che nelle 
porte si esprime; ma tenderebbe ad assegnargli 
piuttosto il compito di direttore d'orchestra, che 
quello di personale esclusivo esecutore. E ciò 
potrebbe spiegare (oltre allo stato di non finitezza 
del nostro altorilievo) certe sue rozzezze e gros
solanità come nelle mani degli angioletti, assai 
sommarie. 

Che, nonostante tutto, il Ghiberti non fosse un 
fonditore, non concepisse cioè di getto nel bronzo 
come Donatello, che talvolta non rinetta neppure 
le sue cose, lo può dimostrare anche qualche inci
dente di fusione di cui sappiamo per le porte, e 
il fatto che l'inconveniente accaduto per questo 
rilievo dell'Assunta (della forma che ha ceduto) 
gli occorse di nuovo, tale e quale, nella fusione 
della lastra tombale di Leonardo Dati in S. Maria 
Novella, a cui pure egli dovette aggiungere in un 
secondo tempo la parte bassa non venuta al primo 
getto. 

Ora, 1' abbiezione che più validamente si può 
opporre alla presente attribuzione ghibertiana è 
quella del grande divario fra quest'opera e la prima 
opera finora nota dello scultore e cioè la formella 
col Sacrificio d'Isacco del concorso del 1401-2 
che seguirebbe dunque a breve distanza di tempo. 

In questa formella l'artista, si è detto, appare 
già maturo e formato, con quella sua tipica, lirica 
stilizzazione lineare, fluente e ondulata, di grande 
musicalità, che unisce persone e cose. 

Una possibile spiegazione è questa. L'artista si 
sentì impegnato per il concorso in una prova deci
siva per la sua carriera sapendo, oltre al resto, che 
i competitori non erano scarsi; tutti dovevano es
sere già qualificati da un'operosità nota. 

È riflesso del fatto nelle parole del Vasari: (il 
padre gli avrebbe scritto a Pesaro richiamandolo 
a Firenze) " questa era una occasione da farsi co
noscere e da mostrare l'ingegno suo: oltre ch'e' ne 
trarrebbe si !fatto utile, che nè l'uno n è l'altro areb
bono mai più bisogno di lavorare pere ,. E fu 
infatti così. 

La narrazione del Manetti nella vita del Brunel
leschi è evidentemente tendenziosa e malevola 
nei confronti del Ghiberti per esaltare il suo pre
diletto: ma pur di vero qualcosa deve contenere, 
e dobbiamo allora considerare con una certa atten
zione anche la circostanza che vi è riferita dell'avere 
cioè Lorenzo più volte rimodellato l'opera sua 
quando era in cera e che si sia giovato del parere 
degli intendenti (questo lo riporta anche il Va
sari) cercando di regolarsi pure su ciò che poteva 
capire o vedere delle prove segretamente elaborate 
dagli altri competitori. 

Tanto più che in fondo validi spunti per una 
maturazione in quella direzione che egli prese non 
gli mancavano sott' occhio esposti magari alla 

r86 

pubblica vista, di quegli spunti di cui poteva fino 
allora non aver tenuto conto; come accade a un 
qualunque scolaro che conosce, fintanto che è 
tale, prevalentemente il mondo del suo maestro 
- una volta ancora di più, quando vigeva la prassi 
della bottega e lo scolaro si sforzava di somigliare 
quanto più poteva al maestro - e allarga invece 
la sua visione allorquando se ne stacca da in
dipendente. 

Così lo avranno potuto sollecitare le cadenze 
lineari, ormai di pieno sapore internazionale, del 
concorrente Jacopo della Quercia, che già a Fi
renze aveva soggiornato per quattro anni e che si 
scorgono, di qualità eccezionale, ad esempio nel
l'angiolo più alto dello sguancio sinistro della 
porta della Mandorla del Duomo fiorentino (non 
oltre il 1396) (fig. 83), da riconoscersi giustamente, 
crediamo - secondo quanto ha proposto la Giu
lia Brunetti - a lui giovanissimo allora, nella 
bottega di Giovanni d'Ambrogio (insieme con le 
due statue dell'Annunciazione conservate nel Mu
seo dell'Opera del Duomo e già nella lunetta della 
porta). E così poteva trovare nella stessa porta 
attuate quelle ispirazioni all'Antico, nell'Ercole 
famoso (probabilmente esso pure dovuto alla mano 
e all'invenzione del giovane Jacopo della Quercia), 
che possono essere state sufficiente spunto per il 
nudo ellenizzante dell'Isacco (oltre ai possibili 
esemplari classici, come la fonte dell'Ercole stesso). 

Profondità morale ed energia potevano apparire 
in opere come i profeti che si attribuiscono al Bru
nelleschi nell'altare d'argento di S. Jacopo nel 
Duomo di Pistoia. Mentre quel tanto di vero, di 
parvenza naturalistica, che nell'opera entra, al 
di là dell'ispirazione all'Antico, con cui i fiorentini 
tardo-gotici cercavano di raggiungere la realtà, 
può essere stato suggerito dal mondo di France
sco di Valdambrino, un mondo toccante per un 
ingenuo naturalismo aggraziato che punta, nella 
plastica !ignea, sulla vivacità delle apparenze, gio
vandosi del mezzo della policromia come di un 
elemento fondamentale. 

Ma teniamo conto anche del fatto che vi può 
essere stato l'apporto inventivo dell'artista. Anche 
nell'indagare dobbiamo ad un certo punto arre
starci dinanzi al fatto misterioso della creazione. 
Se ne possono registrare le condizioni e le circo
stanze, ma il palpito della vita non si spiega; lo 
si constata soltanto quando è in atto come un fatto 
compiuto. 6l 

Così, questo linguaggio raggiunto dal Ghiberti 
nel campo dell'espressione plastica, non lo vin
cola ugualmente fino in fondo in quello pittorico 
se nella vetrata dell'occhio centrale della facciata 
del Duomo fiorentino, che è stata montata nel 1405, 
troviamo ancora in parte, soprattutto nella Madon
na, castigatezza di impianto e sobrietà di linee, 
dovendo considerarsi limitato l'apporto dell'ese
cutore vetraio, Niccolò Tedesco, se in molti visi 
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ritroviamo i tipi di Mariotto di Nardo, come ha 
notato il Salmi (segno che egli stesso ha dipinto 
il chiaroscuro dei vetri). Solo più tardi, negli oc
chi laterali che sono del '12, diviene pienamente 
internazionale (anche nel colore che s'accende di 
contrasti e di fuochi improvvisi). 

E ricordiamo allora che la maturazione di Lo
renzo Monaco avviene proprio nel 1404, con la 
Madonna datata di Empoli, forse in dipendenza 
dell'opera dello Starnina ritornato dalla Spagna e 
documentato in quell'anno a Firenze. 

In questo campo della pittura, dunque, a lui 
meno congeniale e meno familiare, il Ghiberti 
si è trovato più condizionato dalle esperienze 
altrui. 

Vorremmo anzi soggiungere che la conoscenza 
di un'opera come questa Assunta di S. Angelo in 
Vado, di un Ghiberti giovane, non ancora formato, 
ce ne rende la figura più umana e quindi più plau
sibile, più accettabile. 

Spesso siamo noi a innalzare su un piedistallo 
eccessivamente alto e isolato gli stessi geni che, 
nell'ammirazione dell'opera loro, poniamo troppo 
al di fuori delle leggi comuni. E vorrei richiamarmi 
alla recente vicenda critica di Masaccio la cui fi
gura ci appare meno astrale da quando si è ricono
sciuto come opera sua il piccolo trittico d'una chiesa 
secondaria del Valdarno. Così per il Brunelleschi, 
di cui ci è occorso da poco di puntualizzare alcune 
opere primitive con nuovi apporti documentari; 
dai quali risulta che egli, anche dopo avere ini
ziato la loggia dell'Ospedale degli Innocenti e la 
Sacrestia vecchia di S. Lorenzo, operava con 
forme gotiche nel palazzo dei fratelli Busini e in 
quella casa del Corso che ricostruì per uno di 
casa Lapi. 

Anche le rivoluzioni hanno i loro precedenti 
e non segnano se non il traboccare degli eventi. 7) 

Il caso finora prospettato non è il solo della zona. 
Un'altra opera plastica riteniamo uscita dalle 

mani dello stesso artefice e nello stesso momento: 
una Madonna Annunciata di legno policromo con
servata nella chiesa di S. Filippo della mede
sima cittadina marchigiana di S. Angelo in Vado 
(figg. 77, So). 

Per essa la storiografia, limitata alla citazione 
del Serra e del Carli (recentissima), è stavolta più 
calzante: è stata giudicata sotto l'influsso del Ghi
berti e ne è stata apprezzata la qualità. 

Purtroppo è perduto l'angiolo che l'accompagna
va e anche la statua della Vergine è priva del li
bro che reggeva nella sinistra, appoggiandolo al 
ginocchio. In compenso la conservazione ne è 
buona e il recente restauro ne ha rimesso in vista 
l'eccellente poli cromia, molto preziosa. 

È da notare il fatto che l'iconografia tradizionale 
qui sia variata, col disporre l'Annunziata a sini
stra. Un fatto non molto comune in epoca gotica, 
sicchè non potremmo indicare alcun altro termine 

di confronto in epoca vtcma, se non l'Annuncia
zione di Francesco di Valdambrino del Duomo di 
Pienza (c. il 1410) e quella attribuita a Jacopo della 
Quercia all'interno della Collegiata di S. Gimi
gnano: in ambiente senese, cioè, dove è possibile 
che vi fosse una tradizione in proposito. 

Ci richiamiamo allora agli spunti iconografici 
senesi notati a proposito dell'Assunta di bronzo e 
anche al fatto che il Ghiberti, ammiratore della 
pittura senese trecentesca, nella prima porta si 
attenga spesso a iconografia senese (come nella 
Annunciazione con l'angiolo in volo: vedi l'Annun
ciazione di Lorenzo Monaco all'Accademia di 
Firenze; come nel Battesimo, col Cristo benedì
dicente, e in altri casi). 

L'opera poi presenta affinità - nonostante la 
tecnica diversissima - con il bronzo già esami
nato. Un particolare tipico è quello delle mani un 
po' grosse e poco articolate. Ma v'è la stessa in
tima sensibilità per cui la figura si ondula fin dal
l'interno con mossa cadenzata e suasiva, calcolatis
sima. Vi sono applicati accorgimenti prospettici 
come quello di allungare il busto e di accorciare 
le anche per la visione dal basso. Pure nella Ma
donna di bronzo la plastica cresceva d'aggetto 
verso l'alto, sapientemente. E qui in fondo si 
tratta come di un grande altorilievo che presup
pone la veduta frontale, quella indicata dalla base: 
ma ogni parte, anche il tergo, rivela una preziosità 
e finitezza da capolavoro (fig. 78). 

Il ductus lineare vi è dunque del tutto analogo, 
pur tenuto conto della diversità della materia; si 
immedesima con la massa. Tanto da segnare dei 
punti di vantaggio sugli stessi possibili pezzi di 
confronto che se ne possono cercare nell'ambiente 
culturale da cui l'opera è uscita: in quelle Virtù 
disegnate da Agnolo Gaddi ed eseguite da Jacopo 
di Piero Guidi, da Giovanni d'Ambrogio e dal 
Fetti, che occupano i compassi mistilinei nell'alto 
della Loggia dei Lanzi a Firenze. La positura delle 
braccia della Carità e della Temperanza è del tutto 
analoga. 

Vi ritorna anche quella certa monumentalità 
di massa, specie nelle ginocchia, che nelle Virtù 
rappresentava un ultimo retaggio giottesco; l'ef
fetto psicologico tuttavia si approfondisce in una 
intima umanità rattenuta e dolce, compiaciuta 
del suo elegante riserbo. 

La policromia, che fu anche nelle Virtù (colo
rite in origine al naturale) contribuisce in modo 
essenziale alla visione col suo color di naturale 
nelle carni, con la nota preziosa dei capelli dorati 
- mentre il manto bianco si rabesca d'oro - sì 
da dovere invocare veramente un rapporto con 
l'opera di Francesco di Valdambrino. Ma, elemen
to più prezioso - indice di una puntualizzante 
ricerca naturalistica - è quello del bordo delle 
maniche fatto di vera stoffa: di velluto rosso. 

La plastica fiorentina in legno non ha da anno
verare alcun pezzo di una simile finezza per uno 
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spazio di decenni a cavallo dell'anno 1400 (tra la 
Bentornata dell' Arnoldi e il Crocifisso del Bru
nelleschi). Non parliamo poi di quella marchi
giana. 8> 

Anche un terzo pezzo fa gruppo con questi. 
È costituito da un piccolo altorilievo di terra

cotta rintracciato poco tempo fa (fig. 76). 
Si trova in mediocri condizioni perchè, ridotto 

in frammenti, vennero a mancare nella ricompo
sizione alcune parti fra le quali l'aureola della 
Vergine. Esso proviene dalla chiesetta esistente 
nei pressi d'un castello dell'alta valle del Metauro, 
posto a guardia dell'antica via per la Toscana : 
Castelfabbri. 

Alcune considerazioni sorgono subito spontanee 
a suo riguardo: prima di tutte, l'alta qualità. Quindi, 
che si tratta di un'espressione culturalmente del 
tutto analoga alle due precedenti. E con questo è 
già detto molto. · 

Valgono quindi per essa tutte le osservazioni 
già fatte per le altre in rapporto al luogo di nascita. 
Il tipo fisico della Vergine, nella sua evidente di
scendenza da Andrea Pisano, tradisce tratti nor
dici in quella misura che è ammissibile nel rapporto 
citato con opere quali la Madonna della Rosa 
d'Or San Michele (e nel profilo le somiglia). 

Che poi sia stata creata dalla stessa personalità 
d 'artista lo dice un tratto analogico di carattere 
morelliano: cioè la forma e la posizione del collo, 
assai stretto, cilindrico e disposto in obliquo, 
come quello della Vergine Annunciata. 

Vi sono però anche notevoli differenze nel trat
tamento plastico: una maggiore scioltezza e flui 
dità nei particolari, soprattutto nelle mani. La cosa 
è spiegabile con la diversità della materia. La creta 
era molto più docile del legno, per il quale evidente
mento lo scultore non aveva maturato una comple
ta esperienza; e dello stesso bronzo, che nella As
sunta non è arrivato alla completa rifinitura. Qui 
l'artista invece ha potuto ottenere finezze straordi
narie con grande immediatezza, tanto che si pos
sono scorgere un po' dovunque i segni della 
stecca. 

Ha potuto far sì che quella fluidità flessuosa che 
promana dall'interno del corpo della Vergine, che 
gli dà un moto di lieve torsione e trova un accento 
prospettico nella disposizione delle gambe indiriz
zate verso la sinistra, moto commentato dalle co
piose pieghe delle vesti, giunga ad unire stretta
mente le due figure, specialmente attraverso la 
mano della Vergine che tiene il braccio del Bam
bino. È un motivo che ricorrerà spesso in quei 
numerosissimi gruppi di stucco raffiguranti la 
V ergine col Bambino a mezza figura e che vanno 
sotto il nome del Ghiberti, di Jacopo della Quer
cia e di Michelozzo, senza che la critica abbia fatto 
gran lume in proposito. La componente ghiber
tiana tuttavia in molti di essi è fondamentale e 
in qualche caso si può credere anche esclusiva. 
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M a vorrei sottolineare la singolarità d 'altri 
due motivi. Quello del Bambino nudo che ha pre
cedenti trecenteschi solo nella tradizione della 
pittura nordica (forse è venuto dalla Boemia). Il 
Bambino seminudo, cioè appena ricoperto alla vita 
da un velo o da un panno, era radicato nel mondo 
senese (si pensi alla Maestà di Duccio) donde si 
diffuse. È ammissibile però che l'ulteriore passo 
di spogliarlo completamente possa essere stato 
compiuto sotto l' impulso di quel classicismo che 
produsse l'Ercole nudo della Porta della Man
dorla o l'aspetto di maratoneta della statua della 
Vergine Annunciata dell'Opera del Duomo di 
Firenze cui già accennammo. Il motivo così si 
pone a precedente assoluto e immediato di quello 
della Madonna del 1422 recentemente scoperta 
e attribuita a Masaccio. 

L'altro motivo è quello del gesto del Bambino 
che tiene il pollice della V ergine e che affiora in 
qualche caso nella pittura toscana del '200 e del 
'300 con esempi finora noti proporzionalmente 
più numerosi in ambito senese. Tale motivo, assai 
singolare, dunque, ritorna - col Bambino nudo -
nell'Adorazione dei Magi della porta Nord del 
Battistero di Firenze, del Ghiberti (fig. 87). 

Ma è anche da cogliere l'improvviso e insospet
tabile (in base al rimanente contesto) valore natu
ralistico del Bambino che richiama certi più tardi 
spunti di Luca della Robbia. 9) 

Passando ad altro campo, credo che esistano 
ancora ulteriori tangibili tracce della presenza del 
Ghiberti in terra pesarese, che fra tutte si confor
tano vicendevolmente. 

Un portalino oggi murato sotto il portico della 
chiesa di S. Francesco a Urbania (largamente 
reintegrato, ma su molti dati sicuri) rappresenta, 
esso pure, un fatto del tutto singolare nell'ambiente 
marchigiano, per la sua impostazione classicheg
giante (fig. 8r). Sulle due colonnette scanalate 
filiformi si dispone infatti un timpano che non è 
più una cuspide gotica, ma arieggia al tipo classico. 
Anche i dentelli della cornice e le unghiature del
l'architrave si richiamano ad elementi classici, 
immessi in una visione fantastica, irrazionale. 

La scultura del timpano è grossolana ed ha scarsi 
riattacchi col Ghiberti, fatto che si può spiegare 
coll'esecuzione libera da parte di persona poco 
qualificata. 

Una circostanza analoga si è verificata a propo
sito del tabernacolo dei Linaioli che racchiude la 
pala dell'Angelico, nel convento di S. Marco a 
Firenze (del 1432-33), soltanto disegnato dal Ghi
berti ed eseguito rozzamente da due scalpellini 
di Settignano. 

I termini di confronto più prossimi si trovano 
nella porta della Sacrestia di S. Trinita sempre a 
Firenze dalle colonnine filiformi e nelle sue fine
stre esterne, timpanate e con lunghi dentelli, per 
le quali tutte formulammo già l'attribuzione al 
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Bo - S. Angelo in Vado, Chiesa di San Filippo: Statua della Vergine Annunciata, qui attribuita a Lorenzo Ghiberti . 
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Ghiberti con quella dell'impianto dell'edificio; 
avallata dalla considerazione delle architetture 
che il Ghiberti stesso dispone negli sfondi delle 
scene della sua prima porta del Battistero: come 
nella Pentecoste o nella Flagellazione, imperniate 
sulla raffigurazione a fuoco - per un attimo -
di elementi architettonici classici, poi dissolti in 
uno spazio indefinito. Anche nella nicchia del San 
Matteo in Or San Michele, che è del tempo in cui 
l'artista doveva reggere ormai il confronto con la 
plastica e le architetture di Donatello e del Bru
nelleschi, ritroviamo elementi classici singoli com
binati in un rapporto reciproco irrazionale e im
messi in uno spazio immaginario. 

Non deve meravigliare nel Ghiberti un'atten
zione così precoce per il mondo classico, quando è 
documentata nella plastica e forma poi costante 
norma nelle porte, specialmente nella porta del 
Paradiso, a dimostrare la sua viva partecipazione 
- dal suo punto di vista - ai problemi umani
stici del tempo, sì da farlo - come bene ha messo 
in evidenza il Krautheimer - tutt'altro che un 
ritardatario a quel tempo. 

D'altro canto è nota la sua partecipazione alla 
erezione della cupola del Duomo fiorentino, ed 
egli deve avere avuto sensibilità particolare anche 
per problemi architettonici, se notiamo i fatti 
seguenti. 

E molto probabile che sia stato lui a riportare 
a Firenze dal litorale adriatico la forma orientaliz
zante del timpano mistilineo quale già vigeva in 
ambito veneto e compare dapprima nelle finestre 
delle tribune del Duomo per le quali egli fu con
sultato nel 1404 (e di nuovo nel '7). Essa ricompare 
poi nella nicchia del S. Giovanni Battista e già 
prima (nel 'ro) aveva coronato le porte di Or San 
Michele, che per questo appunto sono da supporsi 
dipendenti da suo disegno (fig. 82). Ma qui vediamo 
ripresa, compresa e sviluppata, un'idea tipicamente 
tardo-gotica già apparsa nelle altre chiusure della 
loggia di Or San Michele. Quello spazio fantasti
camente dilatato, col marchio dell'infinito, che era 
apparso nel Duomo e nella Loggia dei Lanzi, aveva 
trovato nelle chiusure ideate dal Talenti un sugge
stivo assetto, con la raffigurazione d'alto valore 
decorativo - e nello stesso tempo di viva sugge
stione naturalistica - d'una volta a crociera vista 
in prospettiva, con i suoi medaglioni al centro 
delle vele. Ebbene nella sistemazione delle arcate 
con le porte, l'allargamento dell'intervallo centrale 
colorisce lo spunto naturalistico di nuova verità 
senza nulla diminuire del valore araldico del mo
tivo. La porta poi col suo breve sguancio, come 
quella della sacrestia di Santa Trinita, come la 
nicchia del S. Matteo, accenna un invito alla pro
fondità senza realizzarla. 

Su questa linea si svolge tutta l'opera del Ghi
berti: una linea corrispondente a quella che in
forma in genere lo svolgimento del movimento 
del Gotico internazionale. 

V'è in lui però, da fiorentino di buona razza, di 
quelli che credevano Firenze, come dice Giovanni 
Villani, ''figlia e fattura di Roma , , un tal senso 
di misura da sapere unire forme classicheggianti 
alla fervida idealità decorativa e all'osservazione 
naturalistica, con perfetto senso di unità di visione, 
per uno di quei miracoli che solo l'arte può com
piere, conciliando così termini di principio diver
sissimi fra loro. Per questo egli occupa una posi
zione singolare nel quadro di quel movimento di 
vastità europea. 

Tale sua posizione fu importante, fondamentale, 
per l'arte fiorentina e di riflesso per più vasto 
raggio d'azione, in quanto permise al Ghiberti il 
ruolo, in certo senso, di mediatore delle brucianti 
novità troppo improvvise degli iniziatori del Rina
scimento riuscendo a facilitare proprio coll'appi
glio della sua cultura classica la lettura dei testi 
troppo difficili e improvvisi di un Masaccio, di un 
Brunelleschi, anche di un Donatello, come del 
pensiero teorico dell'Al berti, per artisti di meno ro
busta mente e personalità, quali Michelozzo, quel 
Maso di Bartolommeo non ancora abbastanza ap
prezzato, per lo stesso Lippi, per il Ghirlandaio al 
quale offrì bilanciate composizioni, come coll'In
contro di Salomone e della Regina di Saba, nella 
Porta del Paradiso, il cui valore non sfuggì più 
tardi a Raffaello. 

Non volevamo però addentrarci in esegesi, tanto 
meno così riassuntive. 

Il compito prefissoci era quello di mettere in 
luce queste prime probabili espressioni del Ghiberti 
in fase di formazione, che ci si presentano dunque 
piene di variazioni di linguaggio, fatto spiegabile 
con questa loro qualità di saggi primitivi, favorito 
dalle tecniche diversissime fra loro. 

Potremmo anche domandarci quale sia stata la 
loro successione nel tempo: ma oltre alla difficoltà 
di una simile ricerca il problema non riveste una 
grande importanza, tanto più che esse dovrebbero 
esser nate in un ristretto lasso di tempo. Nemmeno 
acquista un significato il dato probabile che l' As
sunta di bronzo sia rimasta incompiuta per l'af
frettato ritorno dell'artista in patria. 

Se le nostre opinioni sono giuste e saranno in 
qualche modo confermate, non avremo forse 
aggiunto che un capitolo di cronaca alla storia 
(stavamo per dire alla preistoria) del Ghiberti. 
Ma anche questo potrebbe avere un'utilità: il 
merito di confermare quelle origini dell'artista, 
che erano state supposte, ma non precisate. 

Appare anche assai limitato l'apporto culturale 
che il Ghiberti avrebbe ricavato dal mettere il 
naso fuor di casa propria (sebbene ai fini della 
dimostrazione abbiamo noi gravato l'accento pro
prio sui caratteri fiorentini delle opere esaminate) 
perchè rimane fuori dubbio che il punto critico 
della sua maturazione si ebbe un poco più tardi, 
durante l'elaborazione del pannello per il concorso 
per la prima porta del Battistero fiorentino. 10> 

r8g 

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



x) La citazione delle fonti storiche e dei passi sopra
riportati è la seguente: 

L. GHIBERTI, I commentari, ediz. J. v. Schlosser (L. 
Ghibertis Denkwiirdigkeiten), Berlin 1912, I, p. 45, col 
commento relativo a : II, p. 167 (una migliore lezione 
del testo nell'ediz. curata da O. Morisani, Napoli 1947, 
p. 42)i A. MANETTI, Vita di Fil. di Ser Brunellesco, ediz. 
Toesca, Firenze 1927, p. 14. Per le induzioni circa la 
datazione v. in Boli. d'Arte, XLVI, 1961, pp. 215 e 216i 
G. B. GELLI, Vite, ediz. Mancini, in Archivio storico ita
liano, XVII, 1896, p. 49i G. VASARI, Le vite ecc., ra ediz. 
del 1550, nella ristampa Ricci, Roma 1927, I, 259i 2a ediz. 
del 1568, a cura di G. Milanesi, Firenze 1878, II, 
p. 223· 

Aggiungiamo che pure nella vita del Brunelleschi il 
Vasari dimostra di desumere dalle due fonti dei Commen
tari del Ghiberti e della Vita del Brunelleschi del Manetti 
discordanti anche m altri punti, senza curarsi di accordarle. 

Sulle fonti vasariane comunque si vedano i Vasaristu
dien di W. KALLAB, Wien-Leipzig 1908, specialmente 
da p. 178. 

La monumentale monografia ultimamente dedicata 
al Ghiberti da R. e T. KRAUTHEIMER (Princeton 1956) 
serva di base per ogni informazione e referenza sull'argo
mento, in quanto esso vi è ampiamente e illuminata
mente illustrato e discusso in tutti i possibili aspetti. 

Tuttavia riportiamo qui uno schema riassuntivo dei 
dati che si riferiscono agli anni dal 1400 al 1403: 

nel 1400, la peste: VASARI, Vita del Ghiberti i 
nell'estate del 1400, il culmine della peste: L. BRUNI, 

Storie, edi.z;. Le Monnier, Firenze 1857, II, p. 272. 
nel 1400 il Ghiberti si parti da Firenze: GHIBERTI, 

Commentari i 
nel 1401 e all'età di Filippo d'anni 24 furono allo

gate le seconde porte del Battistero: MANETTI, p. I3i 
"condussonsi dette pruove (del concorso) in un 

anno,: GHIBERTii " ... un anno ... ,: VASARii 
nel 1402 " Nencio di Bartoluccio orafo debbe fare 

la porta del metallo ,: KRAUTHEIMER, p. 366, doc. r, con 
bibl. come i seguenti docc. i 

nel 1402 pagamento al Ghiberti di 30 fiorini: KRAU
THEIMER, p. 375, doc. 8o i 

Lorenzo aveva allora appena compiuto il ventidue
simo anno di età: F. BALDINuccr, Notizie de' professori 
del disegno, Firenze 1845, I, p. 32i 

il3 sett. 1403 si delibera di far la porta per l'ingresso 
centrale: KRAUTHEIMER1 p. 374, doc. 6o i 

il 23 nov. 1403 si fa il contratto d'allogazione: KRAu
THEIMER, pp. 368 e 378, docc. 26 e 6r. 

M. SALMI attribuì il trittico n. 24 dei Musei di Pesaro 
nell'articolo intitolato: L. Ghiberti e Mariotto di Nardo, 
in Rivista d'Arte, XXX, 1955, p. I47· 

Le notizie più diffuse sui Malatesta si hanno da L. 
ToNINI, Rimini nella signoria de' Malatesta, Rimini r88o, 
e quelle che più ci interessano dal vol. IV, a partire da 
p. 332i quah sono sostanzialmente riportate pure nelle 
genealogie di P. LITTA, Le famiglie celebri italiane, II se
rie, vol. IV, Milano r869. 

Quest'ultimo autore però definisce (tav. VI) nel 1390 
la nascita di Pandolfo, primogenito di Malatesta signore 
di Pesaro, senza citare la fonte dell'informazione e pro
babilmente in base ad una semplice congettura, dato che 
il Tonini si era prudentemente limitato a riferire: "v'ha 
chi lo dice nato nel 1390, (p. 334). È possibile invece 
che Pandolfo abbia veduto la luce qualche anno prima in 
base alla considerazione del fatto che i genitori si erano 
sposati nel 1383 o '84 (v. perciò: A. OuviERI, Orazioni 
in morte di alcuni signori di Pesaro della Casa Malatesta, 
Pesaro 1784, p. XXXI) e che nel 1404 egli era già stato 
nominato arcidiacono di Bologna. Sicchè un'età maggiore 
anche di un lustro di quella che gli assegnerebbe il Litta 
(ro anni nel 1400) rende molto più verisimile la circo
stanza che il Ghiberti abbia avuto qualche rapporto con 
lui durante il soggiorno pesarese. Del resto, quella trac
cia di memoria di tanto che si riscontra nel Vasari avrebbe 
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potuto ugualmente sussistere se ad esempio il Ghiberti 
avesse dipinto la camera di lui bambino, già designato 
alla successione e in seguito divenuto effettivamente il
luminato signore della città. 

Certo il Litta erra quando applica l'attività del Ghiberti 
alla persona di Pandolfo figlio di Galeotto (tav. XII), evi
dentemente fuorviato dall'errore delle fonti (presumi
bilmente la seconda edizione delle Vite del Vasari) che 
parlano di Rimini invece che di Pesaro i e cosi l'ediz. Sala
ni del Vasari (Firenze, II, 1928, p . 231, n. 3) che nel com
mento chiama in causa Carlo I. 

2) Non è stato ancora tracciato un esauriente panorama 
dell'arte nelle Marche e ci si deve rivolgere quindi ancora 
ai volumi di L. SERRA, L'arte nelle Marche (nel caso pre
sente al I volume, Pesaro 1929). 

Il portale del S. Domenico di Pesaro si fregia d 'una 
scritta nell'architrave che suona così: t HOC OP(us) 
FACTU(m) FUIT SUB MCCCLXXXXV T(em)P(o) 
R(e) D(omi)NATIONIS MAG(gnifi)CI ET EXCEL
SI D(omi)NI MALATESTE NATI Q(uon)DAM 
RECOLE(n)DE MEMORIE D(omi)NI PA(n)DULFI 
D(e) MALATESTIS. Il riferimento vasariano (1, 444) 
non contrasta con un'attribuzione parziale ai delle Ma
segne. (Giudizi leggermente diversi esprime P. ToESCA, 
in Il Trecento, Torino 1951, p. 426, n. r68). 

Per la datazione del portale di S. Agostino, finito poi 
nel 1413, v.: R. SABBATINI, L'arte nella chiesa di S. Ago
stino in Pesaro, Bologna 1954, pp. 9 e 34· 

Su Carlo da Camerino si veda: F. ZERI, Me pinxit, 
in Proporzioni, II, 1948, p. 162, e Arcangelo di Cola 
da Camerino, in Paragone, 7, 1950, p. 37i G. MAR
CHINI, La pina.oteca comunale di Ancona, Ancona 1960, 
nn. r, 2, 3· 

3) L'altare dell'Assunta nella chiesa dei Servi di S. An
gelo in Vado reca la seguente scritta dedicatoria: D.O.M. 
ERNESTUS GRIFONIUS COMES GABIANY EX 
AGRO CREMENSI ORTUM EX SANCTO ANGEL(o) 
IN VADO TRAHEN(s) (le scorrettezze sono dovute alla 
trascrizione in occasione di una ridipintura in quanto le 
lettere sono segnate soltanto in oro su fondo bianco), 
AUCTORE IOVANNE BAPTISTA MARCARINO 
SACELLUM FIERI M .<\NDAVIT ANNO DOMINI 
1642· 

Gli stemmi dei Grifoni che ornano i pilastri dell'arco 
trionfale della chiesa dimostrano che a loro cura fu eretta 
la cappella maggiore in funzione di coro, secondo uno 
stile che arieggia i modi di Francesco di Giorgio Mar
tinii mentre il palazzo dagli stessi posseduto sulla via 
principale del borgo ha elementi tardo-gotici riferiti a 
Marino di Marco Cedrina (v.: C. Rrccr, Marino Ce
drini a S. Angelo in Vado, in Boli. d'Arte, VIII, 1941, 
P· 245). 

Sulla famiglia Grifoni, la più illustre di S. Angelo in 
Vado, si consulti la Sinossi biografica di L. PATERVECCHI 
(ed altri a. i Roma 1902, da p. 35), ma la notizia relativa 
a Leonardo: " era cardinale nel 1455, va corretta non 
trovandosi in quell'anno esistere alcun cardinale di quel 
nome (come risulta da C. EUBEL, Hierarchia catholica, 
l e II, Regensburg 1898 e 1901). È probabile che la data 
debba leggersi 1405. Infatti quel personaggio, annotato 
dalla Sinossi e dall'albero genealogico in possesso del can. 
don Corrado Leonardi, direttore della Biblioteca comunale 
di Urbania, deve essere individuato per esclusione in 
quel Leonardus de Giffono o Griffonio di cui abbiamo 
accennato di sopra le notizie essenziali ai nostri fini e di 
cui il Baluze (S. BALUTIUS, Vitae paparum avenionensium, 
Parisii 1639, I, 1261) narra brevemente la vita. 

Il cognome derivato dal luogo d'origine fu evidente
mente cambiato, per assonanza, in quello più figurativo 
di Grifoni da quel suo fratello Matteo (il medaglione di 
Leonardo nell'albero genealogico dice: Leonardus cardi
lis frater Matei) che giunse a S. Angelo in Vado probabil
mente come potestà o condottiero di milizie. Questo 
Matteo però non può essere il personaggio ben noto vis
suto intorno alla metà del '400, presente alla presa di 
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San Leo nel 1441 (dice infatti il suo medaglione- sciolte 
le abbreviazioni -: Mateus capitaneus generalis peditum 
serenissimi domini Urbini, cui uxor Leonarda de comitibus 
de Carpegna). Quindi l'estensore dell'albero genealogico 
ha riunito in una sola persona nonno e nipote, che ave
vano lo stesso nome - secondo quel ricorso onomastico 
in generazioni alterne che una volta si usava - trala
sciando un altro personaggio intermedio probabilmente 
più oscuro; cosa di cui non si è accorto non essendosi 
curato di riportare alcun dato cronologico relativo ai per
sonaggi che annotava. 

In quanto poi al titolo dell'albero genealogico: GENEA
LOGIA DE GRIFFONIBUS DE SANCTO ANGELO
VENIT 1455, ne può essere spiegata l'apparente inesat
tezza col fatto che solo in quell'anno il grosso della fami
glia, e non soltanto qualche membro, si sia trasferito a 
S. Angelo. 

Le menzioni dell'altorilievo bronzeo - in mancanza 
di quelle più interessanti e legittime che avremmo po
tuto avere da parte di L. VENTURI nel suo articolo in 
L'Arte: A traverso le Marche (XVIII, 1915, p. 25) e di L. 
SERRA nei suoi volumi: L'arte nelle Marche (I, Pesaro 
1929; II, Roma 1934) -si limitano a un fugace accenno 
di C. Ricci nell'articolo sopra indicato (a pag. 249: "la 
bella tavola enea, fusa forse dai vadesi campanari 11), alla 
elencazione del Serra (in Elenco delle opere d'arte mobili 
delle Marche, "Rassegna marchigiana 11 , III 1924-25, 
p. 400, dove ne è annotato il soggetto come " Ma
aonna in gloria 11) e ad altro accenno in una compila
zione di carattere del tutto locale (S. LoccHI, La provincia 
di Pesaro-Urbino, Roma 1934, p. 787: "un'incisione in 
bronzo del sec. XVI 11). 

La lastra ha le dimensioni massime di cm. 126 x 75 
con un andamento del contorno un po' irregolare non 
essendo i lati esattamente paralleli nè gli angoli a squadra 
perfetta. Nonostante la mancanza di rifinitura si avverte 
che vi si preparavano finezze notevoli. Le arpe della se
conda coppia di angioletti dall'alto erano state predispo
ste per ricevere i fili delle corde. Lungo il fusto dello stru
mento sono inserite due lame da sega di ferro dai denti 
bucati, per questo scopo. 

Le dorature invece, applicate alla cornice, alla corona e 
alle teste di grifo degli stemmi, che sono a foglia, costi
tuiscono probabilmente un abbellimento più tardo. 

Sembra che la considerazione popolare tenesse in molto 
conto questa immagine tanto che nel 1909 essa fu rubata, 
certamente a costo di notevoli sforzi dato il suo peso rile
vante che è di 182 chilogrammi e 8oo. In quell'occasione 
cadde in avanti ammaccandosi nelle parti più sporgenti 
e perdendo il fiore centrale della corona. Il fatto clamo
roso fu subito denunciato dal rettore della chiesa il quale, 
non disponendo di una fotografia dell'oggetto, per faci
litarne il rintraccio, prometteva nella sua relazione di 
fornire la riproduzione di un'immagine del tutto simi
le che si trovava allora nella chiesa stessa (Arch. comu
nale di S. Angelo in Vado. Fondo antico, carte sciol
te, 24 luglio 1909). Il bronzo fu recuperato due giorni 
dopo e forse per questo manca agli atti relativi all'epi
sodio, che si conservano nell'archivio del Tribunale di 
Urbino (Processi penali, Ufficio istruzione, n. 359 del 
1909), l'aggiunta di una testimonianza che avrebbe po
tuto risultare preziosa. Non è improbabile infatti che 
quell'immagine cui si riferiva il rettore fosse il modello 
o il bozzetto, magari in scala ridotta, in stucco o in ter
racotta, per l'altorilievo, poi distrutto o più facilmente 
venduto. Sicchè si fa di qui appello a conservatori di mu
sei e a privati di tutto il mondo affinchè vogliano segna
lare l'eventuale presenza nelle loro collezioni di un simile 
pezzo a noi non noto, fosse frammentario o in cattivo stato 
e pertanto relegato magari in magazzino. 

Dobbiamo alla cortesia del can. don Corrado Leonardi 
le notizie sul trafugamento del bronzo, come la segnala
zione dell'albero genealogico del Grifoni. 

L'opera fu restaurata nel 1962 dal laboratorio di Bru
no Bearzi a Firenze e in quell'occasione venne eseguita 
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anche l'analisi chimica del metallo (dalla "Metallin
dustria 11 di Milano) che dette le seguenti componenti e 
percentuali: 

per il primo getto 

72,49 di rame 
4.34 di stagno 
o,o5 di zinco 

16,74 di piombo 
5,23 di antimonio 

per il secondo getto 

78,15 
6,74 
o,91 

16,o8 
3,12 

In quanto alla tecnica con cui furono realizzati i gran
di bronzi ghibertiani di Orsanmichele, visibili in modo 
impressionante specialmente sul tergo della statua del 
S. Matteo, non ne fu purtroppo tratta una documentazione 
fotografica prima che venissero ricollocati nelle nicchie 
da cui erano stati rimossi per protezione di guerra. Il sag
gio che diamo a fig. 79 è il migliore disponibile, ma non 
molto significativo. 

Nella chiesa di S. Maria delle Vergini a Macerata si 
trova un rilievo bronzeo centinato simile per dimensione 
a quello di S. Angelo in Vado, ugualmente circondato 
da una cornice col motivo della corda e in cui domina la 
figura della Vergine in piedi incoronata da due angioli, 
però in attitudine di Madonna di Misericordia. Rozzo ne 
è lo stile, con qualche tratto di classicismo michelozziano. 
Vi è incisa la data del 1460. 

4) Il pannello di Monaco porta il numero d'inventario 
671 e figura negli Elenchi del BERENSON (1936) sotto Lippo 
Memmi. Quello di New Haven, proveniente dalla col
lezione Jarves, porta il n. 12. Per la tavola con la Ver
gine detta 11 la Ninna 11 v. il Catalogo della Mostra giot
tesca di Firenze del 1937, Firenze 1943, p. 545. 

Comunissima è l'iconografia della Madonna col Bam
bino incoronata da angioli negli avori francesi, tanto da 
dispensare dalle citazioni. 

s) La croce del S. Marco di Venezia fu eseguita nel
l'ambito del programma generale dell'iconostasi dall'orafo 
Jacopo di Marco Benato nel 1394· 

A proposito del gruppo marmoreo sopra la porta dei 
Canonici del Duomo di Firenze e della Madonna del Ta
bernacolo dei Medici e Speziali a Orsanmichele, tanto per 
i riferimenti documentari quanto per le attribuzioni, si 
veda: G. BRUNETTI, Osservazioni sulla porta dei Canonici, 
in Mitt. d. Kunsthist. Inst. in Florenz, VIII, 1957, p. 9 e 
n. 14. Il tabernacolo della Madonna della Rosa reca iscrit
ta la data del 1399. 

Il reliquiario della Croce esposto nel Tesoro del Duomo 
di Pistoia risulta per altri documenti completato nella 
parte superiore, con l'angiolo e la teca, da Filippo d'An
drea orafo pistoiese, che aveva collaborato pure al piedi
stallo, nel 1383 (v.: P. BACCI, Documenti toscani ecc., Fi
renze 1912, Il, da p. 37). 

6) La notizia concernente i notari di S. Angelo in Vado 
richiesti da Firenze si trova nel Tiferno Mataurense di 
V. LANCIARINI (Roma 1890) a p. 351. Essi venivano no
minati il 26 maggio, tutti vadesi. Ma molte altre relazioni 
tradizionali fra l'alta valle del Metauro e Firenze potreb
bero essere documentate da un'apposita ricerca. 

Per la prima attività di Jacopo della Quercia ci riferiamo 
ancora agli intelligenti studi di G. BRUNETTI, all'articolo: 
]acopo della Quercia a Firenze, in Belle Arti, 1951, p. 3· 
Ma tutti gli artisti invitati al concorso per la seconda porta 
del Battistero fiorentino dovevano esser già noti per qualche 
opera esposta in pubblico, benchè giovani. Le fonti in
d1cano chiaramente la volontà da parte degli Operai di 
fare appello alle migliori forze in campo a quell'epoca e 
quindi già sperimentate. Perciò non è ragione di credere 
che anche Francesco di Valdambrino, di cui purtroppo 
non conosciamo opere documentate anteriori al 1409, 
né quelle attribuite possono risalire a prima del 1405-6, 
non mostrasse già avanti la fine del secolo XIV, almeno 
in parte, quelle inflessioni di stile che gli sono caratteristi
che. Egli è nominato dal Vasari al quarto posto dopo il 
Ghiberti, il Brunelleschi e Jacopo della Quercia. 

I9I 
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7) Il contributo di M. SALMI sul Ghiberti pittore: Lo
renzo Ghiberti e la pittura, in Scritti di storia dell'arte in 
onore di Lionello Venturi, Roma I956, p. 223· 

I riferimenti per Masaccio e per il Brunelleschi: L. 
BERTI, Masaccio I422, in Commentari, XII, I96I, p. 48 
e Masaccio, M ilano I964, p. 43i G. MARCHINI, Il pa
lazzo Datini a Prato, in Boli. d'Arte, XLVI, I962, pp. 2I4 
e 2I6. 

8) La statua dell' Annunciata figura ne L 'Arte delle 
Marche di L. SERRA (vol. II, Roma, I934, p. I90: "il 
più nobile saggio di plastica !ignea che la Marca vanti ,) 
e - a parte la solita menzione locale del LocCHI, a p. 787 
- la cita E. CARLI in La scultura lignea italiana, Milano 
I96o, p. 105, come opera di artista marchigiano apparte
nente allo stesso filone di cultura che condusse alle for
melle ghibertesche di Castel di Sangro (ora nel Museo 
dell'opera del Duomo di Firenze). 

La statua misura I25 cm. di altezza esclusa la base di 
cm. 24 (quindi il tutto risulta complessivamente di cen
timetri I,49): si trova in buono stato anche se qualche 
fenditura del legno interessa parti vitali come il collo e 
siano state aggiunte alla base le staffe di ferro per portarla 
in processione. 

Anche la policromia è ben conservata salvo l'alterazione 
del colore della veste, oggi di un grigio scuro, che era ar
gentata con rabescature a fiori in rosso. Uno solo dei pol
sini di velluto delle maniche (il sinistro) è originale e ben 
conservato. L'altro, di cui era rimasto solo l'impronta della 
trama della stoffa, è stato rifatto con velluto antico. 

Lungo il bordo del manto si svolge una scritta con le 
parole dell'Ave Maria e della Salve Regina. Le sue lettere 
sorto in massima parte di carattere antico (salvo ad esem
pio la G e la D), per questo aspetto trovando corrispon
denza nella scritta del polittico di Mariotto di Nardo del 
Museo di Pesaro dove, accanto alla N e alla M onciali, 
la E e la F sono invece lapidarie e - di più - le C della 
data I400, per un evidente desiderio di quadratura, assu
mono la forma inusitata di E lapidarie senza la barretta 
centrale (mentre la firma più tarda dello stesso M ariotto 
nella vetrata del S. Domenico di Perugia è schiettamente 
gotica). A Firenze - e soltanto qui- si possono riscon
trare esempi coevi di " littera antiqua , , come nella tomba 
terragna di Francesco de' Nerli in S. Croce (datata I4oo). 
Ed è fatto riconosciuto che Lorenzo Ghiberti "ha avuto 
una parte di primo piano nella restituzione delle capitali 
lapidarie romane , (E. CASAMASSIMA, Per una storia delle 
dottrine paleografiche, in Studi medievali, V, I964, p. 550). 
Anche le due lettere degli stemmi nel bronzo di S. Angelo 
in Vado sono di carattere antico. 

Il disegno della stoffa del manto ha origini orientali, 
e non . gli abbiamo trovato diretti riscontri nè in stoffe nè 
in raffigurazioni pittoriche dell'epoca, pur dimostrando 
diverse affinità con vari complessi (v. in proposito lo 
studio di M. TAHA HussEIN, Mamlukische Kunstformen in 
der Seidenweberei des 13 bis 15 ]ahrh., Uni v. di Koln I963). 

Da apposite ricerche eseguite nel corso del recente re
stauro (I962) non è emersa la traccia d'alcuna scritta nella 
base della statua, che pur conserva il colore orginale. 

Le Virtù della Loggia dei Lanzi a Firenze furono ese
guite fra il I383 e il '9I (v. L. FREY. Die Loggia dei Lanzi, 
Berlin I885, p. 93). 

9) L'altorilievo della Madonna col Bambino è formato 
di una terracotta molto chiara. Fu lavorato appoggiando 
la creta su una tavola da cui fu distaccato medtante il ta
·glio di una lama. Sul tergo si vedono le impronte del legno 
e della lama stessa. Vi è qualche debole resto di colore 
(rosso) solo nel listello di base. Si trovava in origine in 
una nicchietta presso l'altare della chiesa di S. Salvatore 
in Figiano presso Castelfabbri (dall'aspetto di rozza cap
pella di montagna), ma è difficile stabilire se quella fosse 
l'ubicazione originaria. Ridotto in pezzi, dOJ?O una malac
corta ricom:posizione, è stato recentemente (I964) restau
rato con l'mtegrazione di alcune parti (del panneggio 
sotto l'avambraccio sinistro, del sedile in corrispondenza 
del ginocchio destro) fra le quali anche l'aureola della 
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Vergine (resa mobile). L'altezza massima (esclusa l'aureo
la) è di cm. 50, la larghezza di 32. Si trova esposto adesso 
nella Galleria Nazionale delle Marene a Urbino. 

Per l'iconografia del Bambino nudo nella pittura del 
centro d'Europa v. la documentazione occasionalmente 
reperibile ad es. in A. STANGE, Deutsche M alerei der Gotik, 
Miinchen I9371 vol. II; ma a più diretto precedente del 
nostro caso potremmo citare la cosiddetta ' Madonna 
della Pace ' di Giovanni Ferrabech nel S. Petronio di 
Bologna, scolpita per la facciata, che è del I393· 

Sull'iconografia della Vergine col Bambino anche per 
altri aspetti v.: D. C. SHORR, The Christ Child in devotional 
images in Italy during the XIV cent., New York I954· 

xo) Il portale di Urbania si trovava fino a qualche anno 
fa nascosto da un muro fino all'altezza del timpano (come 
lo riproduce la foto del Gab. Fotogr. Nazionale) perchè 
nella sua parte bassa ridotto a un rudere fatiscente. Da 
quanto rimaneva si sono tuttavia potute ricavare le esatte 
linee originarie per reintegrare o rifare i membri mancanti 
o corrosi, salvo quelle delle sagome più basse dello zoc
colo che hanno oggi forma approssimata non essendosene 
conservato alcun frammento assolutamente intatto. 

È formato di pietra rosa del Furio e certamente non si 
trovava nell'ubicazione attuale, ma doveva dare accesso 
dalla strada ad una parte del convento che gli si lega per 
stile e deve esser quindi coeva, frutto della stessa proget
tazione: cioè al chiostro oggi accecato e in parte desti
nato a uso di privati. Questo chiostro era caratterizzato 
da un portico ad archi scemi e volte romane su colonne 
ottagone (di mattoni) dai capitelli a foglie d'acqua. Tale 
motivo, tipico :per l'architettura fiorentina della fine de1 
'300 e dei primt del sec. XV, non ha riscontro alcuno nel 
luogo dove l'influenza veneta non permetteva tanta pal
mare semplicità. 

Nell'aureola triangolare (inconsueta per tale forma) del 
Padre Eterno nel timpano del portalino sono incise le 
lettere P(ater), F(ilius), S(piritus sanctus). 

A conferma di quest'aspetto umanistico delle conce
zioni del Ghiberti, che raggiungono dunque in modo tanto 
precoce anche .il campo più propriamente architettonico, 
molto prima forse che vi accedesse lo stesso Brunelleschi 
(tuttavia, è da credere, in maniera sporadica e al di fuori 
della ricerca di una norma) se ne potrebbe sospettare il ri
flesso nel frammento d'un complesso pittorico dall'inqua
dratura architettonica conservato nei depositi della pinaco
teca della Yale University a New Haven, che ha esso pure 
l'andamento di un timpano all'antica piuttosto che di una 
cuspide gotica (fig. 85), fatto veramente eccezionale se 
si considera che la figurazìone rappresentatavi, di viva 
discendenza geriniana e attribuibile forse a Lorenzo di 
Niccolò, non sembra oltrepassare il limite del primo de
cennio del '400. 

Di già che siamo in tema ne approfittiamo per accennare 
ad un altro probabile caso di intervento architettonico del 
Ghiberti in quelle due case che egli abitò e furono sue in 
Borgo Allegri a Firenze (ora rimaste nella Piazza dei Ciom
pi, ai nn. I I e I3: una delle quali da lui comprata nel I438; 
v. il KRAUTHEIMER, doc. 85, p. 379) che mostrano quale 
sopravvivenza dei motivi originali l'una la cornice princi
pale marca9iano con lunghi dentelli, come le finestre della 
sacrestia dt S. Trinita, l'altra finestre allungate e centinate 
al primo piano in relazione ad esempio con la casa a sfon
do dell'' Elemosina di S . Pietro ' nella Cappella Brancacci 
e col Palazzo di Parte Guelfa. 

Queste ed altre segnalazioni, ora in fase di raccolta, 
dovranno infine esser valutate nella loro attendibilità da 
un confronto e interpretate nel loro valore, che potrebbe 
anche risultare modesto per frammentarietà in quanto 
frutto di un'attività che non era la principale per l'artista. 

Comunque, per informa.2;ione si veda: a proposito dei 
consigli da parte del Ghiberti per le finestre delle tribune 
del Duomo di Firenze il KRAUTHEIMER alle pagg. 402 e 
403 e ai nn. I2 e 2I, avvertendo che il timpano mistilineo 
discende dall'ambito dei Dalle Masegne (facciata del Duo
mo di Mantova: fra il I 395 ed il I 404); per la nicchia del 
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81 - Urbania, Chiesa di S. Francesco: 82 - Firenze, Or San Michele: 
Portale sotto il loggiato. Arcata di un portale. 

86 - Albero genealogico della famiglia Grifoni 

87 - Firenze, Battistero: L. Ghiberti: Porta Nor' 
Adorazione dei Magi (Particolare). 

83 - Firenze, Duomo: Un angiolo nella porta della Mandorla. 84 - Pistoia, Tesoro della Cattedrale: Reliquiario della Croce. 
85 - New Haven, Yale University Art Gallery (james ]ackson jarves Collection): Frammento di un complesso pittorico. 

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



S. Giovanni Battista (del 1414-15) lo stesso a pag. 26o; 
e cosi per quella del S. Matteo (del 1422) a p. 86; come 
per l'altare dei L inaioli a S. Marco (del 1432-33) ancora 
lo stesso a p . 264. 

Per notizie sulle porte di Or San Michele, oltre a 
W. PAAT:z;, Die Kirchen von Florenz, Frankfurt. a. M. 1940-
54, passim, con la bibliogr. precedente, v: M. WUNDRAM, 
Albizzo di Piero, in Das Werk des Kanstlers, Festschrift 
H . Scharade, Stuttgart 196o, p . 161 (dove si sopravaluta 
la posizione dell'artefice che non ha qualifica diversa da 
quella di Niccolò Lamberti) e per il riferimento al Ghi
berti : G. MARCHINI, Il Duomo di Prato, Milano 1957, 
p. 48. Sulla sacrestia di S. Trinita (1418-1423) e la sua 
attribuzione: G. MARCHINI, Aggiunte a Michelozzo, in 
La Rinascita, 35, 1944, p. 24, ma anche il KRAUTHEIMER 
a p. 261 e n. 16. 

Come detto di sopra abbiamo sottolineato i legami delle 
opere presentate con la cultura fiorentina ai fini della loro 
attribuzione, volontariamente tralasciando altri problemi 
inerenti alla formazione del Ghiberti e quindi anche di 
menzionare il maestro Gusmin. È assai probabile a questo 

proposito che il Ghiberti abbia potuto vedere calchi di 
sculture di maestri nordici nella bottega di Piero di Gio
vanni Tedesco o di 11 minuterie 11 in botteghe di orafi, anche 
se non tutte quelle che egli avrà ammirato saranno state 
della stessa provenienza. Ed è probabile pure che al mo
mento di scrivere i suoi Commentari si sia fissato sul nome 
di quell'artista dalla storia affascinante - fattosi eremita 
per la disperazione di veder distrutto il suo capolavoro -
anche se storicamente non connessa con gli originali di 
quei calchi, spinto dalla suggestione della rarità (dal suo 
punto di vista) di quei prodotti, ed anche per appellarsi 
oltre che all'Antico alla fonte e alla roccaforte di quella 
cultura gotica di cui si sentiva intimamente depositario, 
nel tracciare la storia dell'arte fino a lui stesso, e ammo
nire così più autorevolmente i novatori suoi contempora
nei che non menziona nemmeno (pensiamo soprattutto 
a Donatello) dalla sua posizione ortodossa entro la via 
maestra da seguire - non ostante le concessioni pur da 
lui fatte alle loro divagazioni - fermamente ritenendo 
per certo che sarebbe stata alfine riconosciuta la loro 
errata impostazione. 

AUGUSTA GHIDIGLIA QUINTAVALLE 

IGNORATI AFFRESCHI DEL CORREGGIO 
IN SAN GIOVANNI EVANGELISTA A PARMA 

I 
SISTEMATICI restauri, che, da oltre sette anni, 
si vanno compiendo nella chiesa benedettina 
di San Giovanni Evangelista a Parma, e che 

hanno portato a tanti insperati recuperi e ritrova
menti, 'l hanno permesso ora una scoperta addi
rittura sensazionale: un vasto ciclo sconosciuto 
del Correggio; 2> questi ha decorato la crociera 
del presbiterio, quella che, nella chiesa origi
naria, allungata nel I587, stava tra la cupola e 
l'abside, nonchè due fregi sulle pareti della stessa 
campata. 

Tanto i fregi delle pareti che la decorazione della 
crociera erano ignorati, i primi perchè nascosti 
rispettivamente dalla cantoria e dall'organo ivi 
collocati nel I636, 3) l'altra, cosa che parrebbe incre
dibile, esposta com'era da quasi 450 anni alla vista 
di tutti, nel luogo più sacro e più evidente- il pre
sbiterio- di una delle più importanti chiese rina
scimentali, in quanto oscurata dal fumo dell'incenso, 
dalla polvere e da maldestri rifacimenti e mime
tizzata dalla sovrabbondante decorazione con angioli 
e profeti aggiunta, nei triangoli della crociera e 
nelle lunette SOttO la volta, nel I 588 dal mediocre 
epigono del Correggio, Innocenza Martini. 4) 

L'interesse del ritrovamento non sta però tanto 
nella vasta aggiunta al catalogo dell'artista quanto 
nella qualità e nel carattere delle pitture che rap
presentano, come vedremo, per lo stile e per l'ico
nografia, un ideale ponte tra la cupola e l'abside e, 

in un certo senso, la logica conclusione alla vasta 
decorazione dell'Allegri in San Giovanni. 

Come è noto il Correggio, il I 0 novembre I522, 
s'impegna coi padri benedettini a dipingere, per 
66 ducati d'oro, " la frixaria circum circa lo corpo 
de la ecclesia computato li pilloni, archiuolti et 
ogni altro loco , , la-voro per cui gli vengono pagati 
a conclusione, il 23 gennaio del I524, 27 ducati 
d 'oro. 5) La '' frixaria , , cioè il fregio lungo la 
navata centrale, rappresenta due motivi alterna
tamente ripetuti: il sacrificio pagano, raffigurato da 
un altare su cui è l'iscrizione "Dea ignoto,, 6> 

(fig. 8g) e il sacrificio ebraico, un'ara su cui viene 
sacrificato un agnello (fig. 88) ; 7l ai lati accorrono, 
nell 'una e nell'altra scena, uomini e donne in vesti 
classiche, mentre immagini di profeti e sibille 
chiudono, a destra ed a sinistra, ciascuna composi
zione. Queste sono tratte, ognuna per sei volte, da 
cartoni uguali, mentre nella parete interna d'in
gresso è un solo grande riquadro, ove i due sacri
fici' sono mescolati per coprire più vasto spazio. 

I profeti e le sibille invece, simbolo della preveg
genza e dell'attesa del messia per gli ebrei e di un 
" Dio ignoto, per i pagani, sono diversi l'uno dal
l'altro e i relativi disegni, eseguiti dal Correggio 
per queste figure e per le scene d 'insieme, sono 
conservati a Francoforte, al British Museum di 
Londra, a Rotterdam, al Louvre. 8> In quest'ultima 
raccolta si conserva inoltre un interessante disegno, 
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