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... E tutto questo lavoro é tanto pulito e netto, che é una mara-
viglia, e fa conoscere che molto giovó a Luca essere stato orefice. 
Ma perché, fatto egli conto dopo queste opere di quanto gli fusse 
venuto nelle mani e del tempo che in farle aveva speso, conobbe 
che pochissimo aveva avanzato e che, la fatica era stata grandis-
sima, si risolvette di lasciare il marmo et il bronzo e vedere se 
maggior frutto potesse altronde cavare. Per che, considerando 
che la terra si lavorava agevolmente con poca fatica, e che 
mancava solo trovare un modo mediante il quale l’opere che in 
quella si facevano si potessono lungo tempo conservare, andó 
tanto ghiribizzando che trovó modo da diffenderle dall’ingiurie 
del tempo;  per che, dopo avere molte cose esperimentato, trovó 
che il dar loro una coperta d’invetriato addosso, fatto con stagno, 
terra ghetta, antimonio et altri minerali e misture, cotte al fuoco 
d’una fornace a posta, faceva benissimo questo effetto e faceva 
l’opere di terra quasi eterne. Del quale modo di fare, come quello 
che ne fu inventore, riportó lode grandissima e gliene averanno 
obligo tutti i secoli che verranno.

Giorgio Vasari
Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti.

Giuntina 1568
Grandi Tascabili Economici Newton, 2007



Prefazione

 Manca sempre qualcosa per completare l’avventura della conoscenza, l’avven-
tura della storia: la meraviglia che assale ogni volta che un lettore qualsiasi, di qualsiasi  
tempo, si avvicina ai grandi uomini, costruttori di civiltà.
 Luca della Robbia (Firenze, 1399/1400 - 1482), è uno di questi.
La terra, cotta e invetriata, percorre i secoli e noi siamo testimoni nel 2009, di questa 
meraviglia che, salvo rivolgimenti e distruzioni inimmaginabili e deprecabili, si protrarrà 
sino agli ultimi giorni ... della storia.
 La Chiesa di S. Francesco a Barga, facente parte del Convento di S. Francesco, 
costruito nel 1470 sotto l’impulso del beato Fra Michele della famiglia barghigiana 
dei Turignoli, francescano dell’Osservanza, raccoglie, pur distante da Firenze, opere 
invetriate della famiglia dei Della Robbia in notevole numero, considerato che in S. 
Francesco esistono attualmente tre grandi ancone o pale d’altare, più due statue. Nella 
Chiesa del Conservatorio di S. Elisabetta un tondo di Madonna con Bambino e una 
grande ancona, se pur attribuita alla Bottega concorrente dei Buglioni. Nel Duomo, 
dopo i restauri degli anni trenta del novecento, vi è stata collocata una terracotta non 
invetriata e non finita appartenente al Convento di S. Francesco insieme ad altre due 
sempre da lì provenienti. Ancora due statue, forse più piccole, nella cappella della 
Madonna sempre nella Chiesa di S. Francesco (apparse forse nella Mostra dei Della 
Robbia ad Arezzo apertasi il 21 Febbraio fino al 7 Giugno 2009) e, così si tramanda, 
un Cenacolo, ispirato a Leonardo, che doveva essere nel refettorio dei frati e si dice 
trafugato intorno al 1855. Si pensa sia quello che si trova al Victoria and Albert Museum 
di Londra. In più un’ancona abbastanza grande conservata al museo del Louvre (Parigi) 
raffigurante Gesù nell’orto del Getsemani con i tre apostoli dormienti.
 La Chiesa di S. Francesco, dopo il Convento francescano della Verna, è fra le 
chiese che ha il maggior numero di opere robbiane.
 Non è una cosa di poco conto e per questo motivo sentiamo l’onore e l’onere 
di esserne orgogliosi senza alcun merito. 
 Questa pubblicazione vuole essere una sentita testimonianza di amore.

 



Presentazione

Scrivere sui Della Robbia a Barga e Val di Serchio non poteva non scaturire dalla 
fluente mente di Don Silvio Baldisseri, fino e appassionato cultore di letteratura e di 
arte, che contempla ogni giorno nella Chiesa di San Francesco di Barga, dove risiede 
e esercita la sua azione pastorale e culturale, opere insigni dei famosi artisti fiorentini. 
San Francesco, nella Barga del 400-500, fu destinatario privilegiato di queste splendide 
opere, in parte trasferite in altri ambienti, divenendo centro di irradiazione in tutta la 
vallata.  
 “Pensieri di contemplazione” è il titolo del libro che ho l’onore di presentare e che non è 
facile classificare secondo gli usuali stereotipi.
“Pensieri”, sì , è un fluire di idee, di immagini, di emozioni, con sguardo perspicace e 
attento sul manufatto, che per sua stessa fattura ferma convinzioni, scene bibliche e 
storie di santi, in perfetta sintonia con l’ispirazione dell’artista. I pensieri diventano 
lettura della forma e del contenuto, emozione, incanto, stupore, bellezza.
“Contemplazione”, sì, su opere che a distanza di oltre 5 secoli vibrano, scuotono, illumi-
nano l’intelletto e muovono la volontà a sguardi infiniti, sublimi, estatici. 
L’autore di questo bel commento artistico sui Della Robbia colpisce nel segno, perché 
riesce a far fremere e palpitare l’osservatore che scopre così l’opera per quello che è 
e per quello che l’artista ha voluto che fosse, un richiamo forte a temi e a personaggi 
della fede cristiana, suscitando devozione e preghiera.
Imbevuti come erano, di profonda fede, in una cultura segnata radicalmente dall’in-
segnamento e dalla pratica cristiana, gli artisti si sono espressi genialmente, dentro 
l’immaginario abituale, affollato di scene bibliche, di storie di santi, di bellezze della 
creazione, con spontaneità e ricca ispirazione.
Occorreva proprio una pubblicazione come questa per far gustare la profondità e la 
bellezza delle opere robbiane e valorizzarle per la loro preziosità artistica in un mondo 
contemporaneo, in cui certi valori e certa sensibilità sono venuti meno, sia per una 
secolarizzazione che stigmatizza, escludendolo, il sacro, il religioso e il trascendente e 
lo relega alla pura immaginazione o alla scadente poesia, sia per la cecità dei cosiddetti 
‘illuminati’, che ignorano o vogliono ignorare il fatto con la sola evidenza di non volerlo 
riconoscere. Allora l’uomo di oggi, colui che incontra sul suo cammino di cultura o di 
ricerca l’opera dei Della Robbia e di quelli che lo hanno imitato e seguito con qualche 
buon accento artistico - i Buglioni -  trova in questo libro un’autorevole guida di com-
prensione, elaborata da occhi semplici, ben illuminati, aperti alla accurata informazione, 
da mente coltivata, riflessiva, scevra di preconcetti, sensibile, acuta e perspicace.
Basterebbe citare questa osservazione dell’autore sulla figura di Sant’Antonio per 
rendersene conto: “Le vertigini dello spirito sono inevitabili e la provocazione divina, attraverso 
la bellezza scompagina i nostri libriciattoli fatti di nulla” (pag. 161).
La bellezza, sì, è la percezione fascinosa delle forma, dalla quale sprigiona la pura ispi-
razione dell’artista, quale riflesso creativo della grandezza e della bellezza dell’universo. 
L’artista vede la creazione e l’uomo che vi sta dentro, come luogo proprio di alta azione 
inventiva, che intesse di idee, emozioni e di evocazioni e percepisce che sta compiendo 
un atto di grandezza e di bellezza.



L’uomo, la sua intelligenza e razionalità, il suo spirito, come una meraviglia da descrivere 
e una bellezza da scoprire nella sua fragilità e nella sua durevolezza, richiama l’audace 
espressione di Sant’Ireneo di Lione: “Gloria Dei vivens homo - La gloria di Dio è l’uomo 
vivente - (Contra hereses, 1, IV, 39, 2). E in questo senso la bellezza è contemplazione, 
per la quale si resta senza fiato, senza parole, ineffabili.
Non è strano parlare oggi di contemplazione, in piena crisi di temi elevati e trascen-
denti, che possano ancora offrire idee vere da pensare e da praticare. Alberto Moravia, 
pur agnostico, lo percepì bene e lo espresse con queste parole nel suo famoso libro 
“L’uomo come fine”: “Per ritrovare un’idea dell’uomo ossia una vera fonte di energia, bisogna che gli 
uomini ritrovino il gusto della contemplazione. La contemplazione è la diga che fa risalire l’acqua dal 
bacino. Essa permette agli uomini di accumulare di nuovo l’energia di cui l’azione li ha privati” (cf. 
G. Ravasi, Le parole e i giorni. Nuovo Breviario laico, Milano, 2008, Introduzione).  
Fruire di “Pensieri di contemplazione”, che l’autore mette a disposizione del pubblico, è 
per tutti un’occasione di allegria culturale e spirituale, per la quale non possiamo che 
essergli grati. Colpiranno le illuminanti e minuziose descrizioni dei singoli personaggi 
raffigurati nelle opere. Stupiranno le analisi precise, quasi puntigliose, dei dettagli che 
sfuggono all’abituale sguardo. Intrigherà la descrizione del linguaggio o il gioco delle 
mani, del panneggio, delle forme corporali, dei volti, delle capigliature, dei contorni 
ornamentali, della raffinatezza compositiva. È impressionante come l’autore riesca a 
analizzare, armonizzare, compiere sintesi mirabili e partecipare l’emozione e il fascino 
dell’opera con appropriate informazioni storico-artistiche, che ornano e rendono pre-
stigiosa  la brillante esposizione.
È un viaggio che vale la pena fare con l’autore alla scoperta di novità in opere che non 
hanno mai fine, “quasi eterne ” (Vasari). 

    

     Arcivescovo Lorenzo Baldisseri
     Nunzio Apostolico in Brasile
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nota  
sulla bottega dei della robbia

 LUCA DELLA ROBBIA (Firenze, circa il 1399 - 1400 + 20 Febbraio 1481)
 Luca è il capostipite e fondatore della Bottega. Il Vasari dice che fu a scuola di arte dell’orefice. La prima 
grande e impegnativa opera si ritiene la Cantoria marmorea per il Duomo di Firenze (1431). La prima apparizione 
della invenzione dell’invetriatura si ritiene realizzata nel Tabernacolo eucaristico del 1441 in S. Maria Nuova.
 Amico dei grandi contemporanei, Brunelleschi, Donatello, Ghiberti e Leon Battista Alberti, allevato 
in una famiglia con autosufficienza economica, stimato grande, sviluppa le sue doti artistiche circondandosi 
di allievi e di validi collaboratori, specialmente con Andrea della Robbia, suo nipote ed erede della Bottega e 
i figli di Andrea che continueranno fasti e fama imperitura.

 ANDREA DELLA ROBBIA (20 Ottobre 1435 + 4 Agosto 1525)
 Alla perdita prematura della madre (1444) e poi del padre lanaiolo (1448) si trasferisce già col padre, 
dallo zio Luca che lo adotta insieme ai fratelli (sei in tutto). Nella Bottega dello zio impara l’arte della scul-
tura e i segreti della terracotta. Ne diventa braccio destro e intelligente ideatore di soluzioni tecniche tanto 
da essere, paradossalmente ma non a caso, ricordato più dello zio. La sua personalità si imporrà partendo 
da piccole variazioni come la posizione del Bambino in braccio alla Madonna, nella infinita variazione della 
immagini della Madonna: sulla destra mentre lo zio maestro Luca lo fa tenere sulla sinistra della Madonna. 
Non va dimenticato l’uso dei fasci di verdura con fiori e frutta di ogni tipo e collocazione sia per le immagini 
sacre che per gli usi civili come gli stemmi gentilizzi. Così come le lesene di incorniciatura. La infinita gamma 
di teste di angioletti.
 L’uso dei richiami stilistici classici sia per le figure che per i decori è tipico di questo periodo rinasci-
mentale. Una specie di euforia o febbre artistica che contagia i cultori del bello. Un bello che nella classicità 
rivive le sue forme e le sublima nella nuova proposta specialmente in Firenze con l’esplodere di persone che 
rimarranno personaggi: artisti, grandi artisti.

 GIOVANNI DELLA ROBBIA (19 Maggio 1469 + dal 14 Luglio 1529 al 4 Marzo 1530)
 Terzogenito di Andrea, gli si attribuisce  una Ultima cena alla maniera della Cena di Leonardo da Vinci, 
realizzata con molta probabilità per il Refettorio dei frati francescani del Convento di S. Francesco a Barga 
(LU) e, si dice, smurata e venduta (intorno al 1855) forse è quella che si trova al Victoria and Albert Museum di 
Londra.
 Giovanni oltre ai soggetti cari alla Bottega, svilupperà figure con ceste di frutta in testa, vasi e varie 
tipologie di ceste di frutta, insieme a busti, a putti. Una specie di chincaglieria che qualche volta farà pensare ad 
una decadenza del gusto. C’è comunque anche un certo affollamento di personaggi nelle grandi tradizionali 
ancone robbiane, sia di angeli all’interno che all’esterno della stessa ancona fino a farne un grande pesante assem-
bramento. Anche il colore o l’insieme dei colori forti (come il giallo o il blu) dà l’impressione di involgarimento 
della espressione artistica.

 LUCA DELLA ROBBIA detto Il Giovane (25 Agosto 1475 + Parigi 6 Novembre 1548)
 Sesto figlio di Andrea , è riconosciuto valido collaboratore del padre soprattutto a partire dal 1500 
(probabilmente già dal 1495-96 quando i fratelli Francesco e Marco - Fra Ambrogio e  - Fra Mattia, diven-
nero frati domenicani seguaci di Savanorola e uscirono di Bottega) . Il Vasari  annota - Luca fu molto diligente 
negl’invetriati  e fece di sua mano, oltre a molte altre opere, i pavimenti delle logge papali, che fece fare in Roma, con ordine di 
Raffaello da Urbino, papa Leone Decimo (Papa Medici) e quelli ancora di molte camere ... - (p.29).
 L’apporto di Luca il giovane alla Bottega è certo singolare se appena pensiamo alla delicata e ariosa 
impostazione della natività in S. Francesco a Barga. Un aspetto che approfondiremo in seguito.
 Si attribuisce questa raffinatezza ed essenzialità all’influenza dell’amico pittore  Filippino Lippi, Andrea 
del Sarto e lo stesso Raffaello ed altri contemporanei fiorentini.



 GIROLAMO DELLA ROBBIA (4 Marzo 1488 + Parigi 1566)
 Undicesimo dei molti figli (dodici in tutto) di Andrea, Girolamo è assimilabile per sensibilità moderna 
al fratello Luca il giovane, con il quale ha molto lavorato nella Bottega e da scultore ha lavorato spesso il mar-
mo. Più giovane ha coltivato le stesse amicizie e influenze del fratello con forse in più l’attenzione a Iacopo 
Sansovino e al Ghirlandaio, come ricorda il Vasari (p.293). - Girolamo, che era il minore di tutti, attese a lavorare di 
marmo e di terra e di bronzo, e già era per la concorrenza di Iacopo Sansovino, Baccio Bandinelli et altri maestri de’ suoi tempi 
(Ghirlandaio, ecc.), fattosi valente uomo, quando da alcuni mercanti fiorentini fu condotto in Francia ...-
 Le ancone del S. Francesco stigmatizzato (1510) in S. Francesco a Barga (LU) e Madonna e Santi (1516) in 
S. Iacopo a Gallicano (LU), che gli si attribuiscono, ne costituiscono un esaltante e perfetta prova.
 Certamente Andrea del Sarto, che come dice il Vasari - ... se bene disegnò semplicemente, sono non di meno i 
coloriti suoi rari e veramente divini - e all’Annunziata, Chiostrino dei voti, nella Storia di S. Filippo Benizzi - ritrasse 
Andrea della Robbia scultore in un vecchio vestito rosso che viene chinato e con una mazza in mano. Similmente vi ritrasse 
Luca suo figliolo sì come nell’altra già detta, dove è morto San Filippo, ritrasse Girolamo pur figliolo d’Andrea, scultore e suo 
amicissimo, il quale è morto, non è molto, in Francia - che lavorava almeno all’inizio insieme al Francia Bigio, pittore, 
per comunanza di stanza, lascia una traccia indelebile nei giovani Luca e Girolamo.  
 Vasari annota ciò che Luca e Girolamo sicuramente avevano già notato riguardo ad una Madonna 
per le Monache di S. Francesco in via Pentolini - Ha questa Madonna, da man ritta, un S. Francesco molto ben fatto, 
nella testa del quale si conosce la bontà e semplicità che fu veramente in quel santo uomo; oltre a ciò sono i piedi bellissimi e così 
i panni, perchè Andrea con un girar di pieghe molto ricco e con alcune ammaccature dolci sempre contornava le figure in modo 
che si vedeva l’ignudo; a man destra ha un San Giovanni Evangelista, finto giovane et in atto di scrivere l’Evangelo, in molta 
bella maniera;.. ... - Finezza di tratto e colori morbidi in un campionario di particolari ben curati.

benedetto di giovanni buglioni  
Firenze 1459/60 - 1521

Benedetto nasce il 21 marzo 1460(59?) in una casa di via Faenza, vicina a quella dei Della Robbia.  Fu prima 
a bottega dal Verrocchio, poi nel 1480 da Andrea Della Robbia. Dai Della Robbia imparò i segreti del me-
stiere. Scultore, plastificatore e decoratore è più anziano di Giovanni della Robbia di otto anni. Così come  
la familiarità con altre botteghe fiorentine. Gli artisti della Bottega dei Della Robbia divengono i più bravi 
nel contesto fiorentino e allievi o meno vi si ispirano come i committenti: vogliono dagli altri artisti opere 
alla robbiana. Benedetto capisce che deve trovare una sua strada e la trova nella produzione di opere stilisti-
camente e economicamente più abbordabili da un più vasto pubblico. La stessa invetriatura è più leggera e 
meno resistente e poco coprente per ammissione generale e forse meno curata. Nelle grandi pale o nelle statue 
frequentemente gli incarnati non sono invetriati, ma sono pitturati a freddo. Benedetto comunque è chiamato 
a fare anche cose stilisticamente impegnative come a Bolsena nella basilica di S. Cristina, ecc.1.    
           

santi buglioni 
Firenze 1494 - 1576

Imparentato con Benedetto per via materna lavora al suo fianco e ne eredita la Bottega nel 1521. Porta a 
compimento le commesse di Benedetto e ne aggiunge via via di completamente sue. L’aria artistica fiorentina 
è respirata a pieni polmoni e Santi rimane l’unico che possa fare ancora le terracotte invetriate realizzando 
buoni progetti secondo i canoni artistici nuovi. Ricordiamo solo a modo di esempio l’incarico prestigioso del 
fregio invetriato sulla facciata dello Spedale del Ceppo a Pistoia2.  

  1.   Giancarlo Gentilini, I Della Robbia (a cura di) - Giunti Ed, Firenze - p. 332 e sgg.
  2.    Idem, p. 337 e sgg. 
 
 
 

 

  



breve storia 
del convento e chiesa di s. francesco 

in barga

 1435 - Papa Eugenio IV concede licenza di costruire quattro Conventi nella campagna lucchese e nella 
Valle del Serchio.
 Uno a S. Cerbone, vicino Lucca, un altro a Borgo a Mozzano, un terzo a Pieve Fosciana e il quarto 
viene costruito nel territorio di Barga sul canto di Mologno in un luogo detto Nebbiana ove sorgeva il Castello 
di Mologno sui terreni di proprietà della facoltosa famiglia dei Turignoli.
 A quel Convento, con Chiesa, è dato il patrono S. Bernardino alla cui regola si ispiravano i frati fran-
cescani sotto il titolo della Regolare Osservanza di S. Bernardino da Siena.
 Durante una epidemia di peste per i servigi resi a Barga i frati vengono ospitati  in Barga Castello dalla 
Compagnia del Crocifisso.
 Il Papa Sisto IV concede di spostare il Convento nelle vicinanze di Barga, fuori le mura.
 Nell’anno 1471, sotto la guida del beato Michele Turignoli, comincia la costruzione del nuovo Con-
vento di S. Francesco, con permuta della proprietà del Convento di S. Bernardino, attiguo ad una cappellina 
col patronato della famiglia Marchesi de Angeli, che erano imparentati con i Turignoli, e successivamente 
quello della famiglia Mordini, che vi costruì sepolture per i propri familiari.

 1810 - Soppressione per decreto napoleonico.
 1811 - Consegna della parte di Convento destinata al Cappellano nelle mani del proposto Menchi.
 1818 - (26 Gennaio) Atto di donazione gratuita alla Comunità di Barga da parte del Granduca di  
        Toscana.
 1818 - (18 Marzo) La Chiesa e parte del Convento è assegnato all’Arcivescovo di Pisa.
 1859 - (20   Gennaio) La Comunità di Barga richiama i frati (cappuccini di Lucca) e si restaura il  
             Convento.
 1866 - (7 Luglio) Nuova soppressione da parte del nuovo Stato italiano.
 1875 - (17 Settembre) Il Convento e la Chiesa di S. Francesco tornano proprietà del Comune di  
         Barga.
 1912 - (11 Maggio) Delibera per la cessione di una parte del Convento all’Ospedale S. Francesco.
      
Con la stessa delibera veniva deciso di: ... Cedere l’uso dei rimanenti locali a piano terreno ed al primo piano all’Ammi-
nistrazione dell’Ospedale S. Francesco per il periodo di 29 anni a candizione che si assuma (l’onere) delle riparazioni ordinarie 
e straordinarie di essi locali ... la trasformazione del camerone sovrastante il logiato d’ingresso alla Chiesa in tre celle disimpe-
gnate da corridoio e munite ciascuna di una finestra, ed apra ai frati il passaggio al coro lungo i lati del chiostro al primo piano, 
coerenti alla cappella Mordini ed alla Chiesa di San Francesco.
 1924 - (20 Giugno) Il Consiglio Comunale delibera ... di riconoscere da oggi ogni diritto di proprietà assoluta 
acquistata dall’Opera Pia Congregazione dell’Ospedale di San Francesco in Barga dell’ex Convento di San Francesco ...
 Con questo atto, scrive Moreno Salvadori nella sua piccola Storia, viene ridotta all’attuale consistenza la prorietà 
del Comune di Barga, su quello che fu uno dei più importanti complessi religiosi costruiti nella Valle del Serchio per onorare S. 
Francesco.

 Dato dal Comune di Barga In comodato alla Parrocchia di S. Cristoforo in data 4 Settembre 2000.
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LE TERRE ROBBIANE
NELLA CHIESA DI S. FRANCESCO

ANCONA DELLA ASSUNZIONE
opera attribuita a Giovanni Della Robbia

cm 330 x 230 - 1490



ANCONA della NATIVITA’
Attribuita a Luca Della Robbia detto il giovane

cm 200 x 200 - 1509



ANCONA delle STIGMATE di S. FRANCESCO
Opera attribuita a Girolamo Della Robbia

cm 250 x 200 - 1515



S. ANDREA Apostolo
Attribuito alla Bottega dei Della Robbia

cm 45 x 160  - 1490-95



S. ANTONIO Abate
Attribuita alla Bottega dei Della Robbia

cm  45 x 160  - 1490-95



la terracotta

Non entriamo in dettagli tecnici circa la scelta delle terre. Basta ricordare che la terra di fiume o la terra di cava 
(argilla) esigeva trattamenti particolari conosciuti da sempre da parte dei cultori dell’arte ceramica ( Kéramos 
in greco significa: argilla (o terra da stoviglie).
 La novità di Luca Della Robbia riguardava, oltre la capacità di lavorazione e di trattamento della terra-
argilla (conosciutissime le terre di Montespertoli, vicino Firenze), la invetriatura, cioè la lucentezza che risaltava 
dai colori, dal bianco e azzurro alla molteplicità degli altri colori, che, con la seconda cottura (sempre più 
breve della prima) fermava in maniera stabile e per sempre il manufatto artistico. 
 - Per che, considerando che la terra si lavorava agevolmente (rispetto al marmo) con poca fatica, e che mancava solo 
trovare un modo mediante il quale l’opere che in quella si facevano si potessono lungo tempo conservare, andò ghiribizzando 
che trovò modo di diffenderle dalle ingiurie del tempo: per che, dopo avere molte cose esperimentato, trovò che il dar loro coperta 
d’invetriato addosso, fatto con stagno, terra ghetta, antimonio et altri minerali e misture, cotte al fuoco d’una fornace a posta, 
faceva benissimo questo effetto e faceva l’opere di terra quasi eterne. (Vasari) -
 Il fatto che anche noi, nel terzo millennio, dopo cinquecento anni, sentiamo la necessità di valorizzare 
un patrimonio prezioso della Chiesa di S. Francesco in Barga, denota la perennità di queste opere che paiono 
fatte ieri. 

il contesto storico fiorentino
 
Basta solamente fare un piccolo elenco (non completo) degli artisti che dal 1430 al 1530 sono nati a Firenze 
o nelle vicinanze che hanno lavorato e vissuto a Firenze e raccontati nelle Vite dal Vasari.
 Lorenzo di Bicci, Firenze 1400 - 1460 ?.
 Paolo Uccello, Firenze 1397 - 1475.
 Luca Della Robbia, Firenze, 1400 ca - 1482. 
 Lorenzo Ghiberti, Firenze, 1378/1381 ca - 1482.
 Masolino da Panicale,  Panicale-Colle Valdelsa, 1383 - Firenze 1453.
 Masaccio da S. Giovanni Valdarno, S. Giovanni Valdarno 1401 - Roma 1428.
 Filippo Brunelleschi, Firenze, 1377 - 1446.
 Donato de’ Bardi, detto Donatello, Firenze 138(3)6 - 1466.
 Michellozzo Michellozzi, Firenze 1396 - 1472.
 Antonio Filarete, Firenze 1400 ca - Roma 1469 ca.
 Fra Giovanni da Fiesole (Angelico), Vicchio del Mugello posteriore al 1387 - Roma 1455.
 Leon Battista Alberti,  Genova 1404 . Roma 1472.
 Fra Filippo Lippi. Firenze 1406 ? - Spoleto 1469.
 Benozzo Gozzoli, Firenze 1420 ca - Pistoia 1497.
 Antonio Rossellino, Settignano-Firenze, 1409 - Firenze 1464.
 Bernardo Rossellino, Settignano-Firenze, 1427 - Firenze 1479 ca.
 Desiderio da Settignano-Firenze, 1430 - 1464.
 Mino da Fiesole (Firenze), Poppi 1429 - Firenze 1484.
 Cosimo Rosselli, Firenze 1439 - 1507.
 Domenico Ghirlandaio, Firenze 1449 - 1494.
 Antonio Benci detto il Pollaiolo, Firenze 1432 - Roma 1498.
 Piero Benci detto il Pollaiolo, Firenze 1441 ca, - 1496.
 Sandro (Filipepi) Botticello, detto il Botticelli, Firenze 1445 - 1510.
 Andrea (del) Verrocchio, Firenze 1435 -  Venezia 1488.
 Lionardo da  Vinci, Anchiano(Vinci) 1452 - Amboise 1519
 Filippo (Filippino) Lippi, Prato 1457? - Firenze 1504.
 Iacopo detto l’Indaco, Firenze 1476 . Villena 1526.
 Giuliano Giamberti detto Giuliano da Sangallo, Firenze 1443 - 1516 ca.



 Antonio Giamberti detto Antonio da Sangallo, Firenze 1453/1455 ca  - 1535.
 Raffaellino del Garbo, Firenze  1470 ca - dopo il 1526.
 Pietro di Cosimo, Firenze 1482 - 1521.
 Fra Bartolomeo di S. Marco, Firenze 1472 - Pian di Mugnone 1517.
 Lorenzo (Barducci) di Credi, Firenze 1459 ca - 1537.
 Lorenzo Lotti detto Lorenzetto, Firenze 1490 - Roma 1541.
 Andrea del Sarto (di Angelo sarto detto Andrea del Sarto), Firenze, 1486 - 1531.
 Rosso Giovan Battista (di Iacopo detto il Rosso), Firenze 1494 - 1543.
 Francesco Granacci, Firenze 1469 - 1543, (Tra gli aiuti di Michelangelo alla Sistina nel 1508 con Bugiardini, Jacopo di  
 Sandro, l’Indaco, Aristotele da Sangallo, Agnolo Donnino, Raffaellino del Garbo).
 Baccio d’Agnolo, Firenze 1462 . Perugia 1529.
 Antonio da Sangallo, Firenze 1484 - 1546.
 Perin del Vaga (Pietro Bonaccorsi detto Perin del Vaga), Firenze 1501 - Roma  1547.
 Baccio Bendinelli, Firenze 1488 . 1560.
 Giuliano Bugiardini, Firenze 1475 - 1554.
 Iacopo (Carucci, detto il Pontormo) da Puntormo, Pontorme 1494 - Firenze 1556.
 Bastiano da Sangallo, Firenze 1481 - 1551.
 Giovanfrancesco Rustici, Firenze 1474 - Tours 1554.
 Michelangelo Buonarroti, Caprese 1474 - Roma (sepolto a Firenze) 1564
 Francesco De Rossi (detto il ) Salviati, Firenze 1510 - Roma 1563.
 Benvenuto Cellini, Firenze 1500 - 1571.

 
Attorno a questi artisti e a molti altri venuti a Firenze da altre città o paesi a lavorare per le commissioni di 
Chiese o Conventi o Principi o Reggenti la cosa pubblica o Corporazioni di mestieri, si sviluppa una cultura 
dell’arte che coinvolge anche  i semplici artigiani e chiunque ne è spettatore o fruitore. E questo non solo nel 
campo della Architettura, della Scultura o della Pittura, ma in tutte le arti che si definiscono minori, ma che 
minori non sono come l’oreficeria, il cesello, l’intaglio del legno, la fusione in bronzo (di porte con scene in 
rilievo, ecc., come nel Battistero di Firenze). In questo contesto si inserisce l’arte della Terracotta, forse non 
a caso, proprio in Firenze. Luca Della Robbia è l’inventore della Terracotta invetriata.  Questi con tutta la sua 
famiglia e soprattutto con Andrea e i suoi fratelli, nepoti adottati dallo zio Luca, rimasti orfani prima di ma-
dre e poco dopo di padre, porteranno la terracotta ( per lo più serviva per vasi o stoviglie varie) alla dignità 
suprema dell’arte.
 Il fervore dell’Umanesimo fa scattare il rinascimento: l’appropriarsi di modelli o non conosciuti prima 
o malamente volgarizzati o scaduti in parodie. Il Vasari, forse preso dall’entusiasmo dei progressi di artista in 
artista, che conosce o ha conosciuto, è suggestionato dal fatto del progresso, che pur sa attinto dai modelli 
classici, quindi del passato (come la Grecia e Roma antica), gli sembra ovvia la teoria che l’ultimo artista possa 
essere più grande del precedente o dei precedenti, proprio perchè l’ultimo può usufruire degli sviluppi e dei 
risultati degli altri. 
 La suggestione è grande e c’è del vero e potrebbe essere augurabile che il progresso non avesse ritardi o 
pause. Ma queste morti e queste rinascite (si chiamerà Rinascimento, magari alla francese, renaissance-rinascenza) 
nelle civiltà ci sono e sono inevitabili per mille cause che solo in parte riusciamo a dire oltre che conoscere. 
 Per fare un esempio riportiamo ciò che dice il Vasari a proposito di Giuliano e Antonio Sangallo, 
grandi architetti: - ... Lasciano (Giuliano e Antonio) ereditaria l’arte dell’architettura dei modi dell’architettura toscana 
con miglior forma che altri fatto non avevano e l’ordine dorico con miglior misura e proporzione che alla vitruviana opinione e 
regola prima non s’era usato fare. - 
 Teoria interpretativa che cerca di giustificare nelle sue introduzioni alle Vite.
 Certamente  il progresso in generale esiste nel tempo e nella storia. E malgrado i ritardi o gli sconvol-
gimenti che impediscono la linearità del progresso, le acquisizioni di un nuovo che parte da un vecchio è 
esperienza  non secondaria nella vita di ogni uomo. 



DESCRIZIONE DELLE OPERE

ASSUNZIONE della VERGINE AL CIELO
La VERGINE CONSEGNA LA CINTOLA  A  S. TOMMASO

in compagnia dei Santi  
FRANCESCO d’Assisi , ANTONIO da Padova  e BONAVENTURA da Bagnoregio

con al centro una tomba marmorea con bianchi gigli

La Madonna Assunta  è in alto come seduta in trono per la consegna della cintola 
circondata da un ovale di piccole testine di angeli con ali marrone chiaro.

Chiude la scena su novolette una schiera di angeli musicanti.
Quattro  angeli con trombe, in alto, quattro Angeli con strumenti ai due lati (Mandola, piffero e due flauti) 

NELLA PREDELLA
Ai lati estremi due Santi francescani

Al centro un ciborio per relique dei Santi o tabernacolo
circondato da otto testine di angeli festosi con ali bianche

A sinistra un Angelo grande col vestito blu scuro con cartiglio
 e a destra un Angelo grande con vestito bianco e braccia con vestito marrone scuro con cartiglio.

Il fondo è azzurro chiaro.
La cornice ornata di festoni di frutta, legati a gruppi, che partono da vasi ad anfora è cordonata  a ovuli.

L’ordine dei festoni è chiuso in alto, all’apice, con lo stemma di S. Bernardino: J - H - S.

L’attribuzione è a Giovanni, terzo figlio di Andrea Della Robbia, 1490.



AnAlisi dei PersonAggi

LA VERGINE ASSUNTA 

La figura richiama una matrona quattrocinquecentesca con vestiti e abbigliamento d’epoca. Un  mantello 
bianco con cappuccio copricapo il tutto foderato d’azzurro. Il vestito è marrone scuro con alle maniche un 
vistoso risvolto giallo. Le scarpe sono marroni come il vestito.
 Non mancava certo l’eleganza nella nobiltà della Firenze del Magnifico e dei suoi successori.
 La figura è di donna matura, ben delineata, dove si legge una maturità di corpo e di spirito, senza 
svenevolezze, quasi dura, ben composta nella sua dignità di donna e di madre del Salvatore.
 Il bianco della invetriatura scolpisce un volto lucente con occhi che puntano verso l’infinito con uno 
sguardo morbido e rassicurante: splendido, accompagnato dall’accennata chiusura lieve delle labbra, come 
suggello dell’assenso (il Fiat ) alla volontà di Dio da sempre.

Particolare del Volto 
della Madonna assunta 



s. tommaso   (Dìdimo - gemello)   I  secolo

L’immagine è di questo apostolo che riceve come reliquia 1 (ciò che -  resta 
- come memoria) la cintola del vestito che ormai non serve più nel Paradiso 
alla Vergine Maria assunta in Cielo. L’immagine è di un giovane2 che ha 
davanti a se una lunga vita e quindi di uno che può ricordare a lungo e 
custodire ciò che gli viene consegnato. L’apostolo è Tommaso perchè è 
simbolo del dubbio. Nella giovinezza il segno della continuità (come di 
generazione in generazione).
La veste di S. Tommaso è di un tessuto verde intenso macchiettato di nero 
quasi damascato con le risvolte delle maniche in giallo e una sopravveste 

a modo di mantello marrone scuro con fodera blu. Molto simile nella impostazione con quelle della Madonna. 
La capigliatura bianca, molto mossa e riccioluta, fa il paio con le capigliature dei gioiosi Angeli musicanti. E 
fa il contrappeso alle teste rasate di S. Francesco e S. Antonio da Padova. Mentre per S. Bonaventura la testa 
rasata da frate francescano è coperta dalla Mitria3, come segno della dignità episcopale. 
 Il volto di S. Tommaso, ripreso dal punto di vista della Madonna (dall’alto), rende evidente il tutto 
tondo della testa quasi a significare la preminenza dell’apostolo rispetto agli altri, nuovi apostoli del Regno.
 1 - Reliquia - Nella tradizione cristiana ogni  resto del corpo o ogni oggetto che è o si pensa che sia appartenuto o connesso al Santo.
 2  - Certamente S. Tommaso non poteva essere giovane quando aveva ricevuto la consegna della cintola dalla Madonna. L’artista non pensa in termi-
ni         fisici ovviamente.
 3  - Mitria - Copricapo tipico del Vescovo in funzione liturgica. S. Bonaventura era Vescovo. Altro segno: i guanti.
La venerazione della reliquia della Cintola è vanto di Prato, vicino a Firenze.  Questa iconografia dell’Assunta come madonna della Cintola è tipi-
camente toscana e francescana. Una devozione che passa nei secoli e mantiene vivo il ricordo di questo avvenimento della storia religiosa cristiana. Nel 
1950 l’Assunzione della Madonna in anima e corpo al Cielo è stata proclamata verità di fede (dogma).
 S. Tommaso, apostolo di Gesù, è ricordato nel Vangelo per aver suggerito agli altri discepoli di andare con Gesù a Gerusalemme e 
morire con lui (Gv 11,16). Nell’ultimo discorso di Gesù nel Cenacolo lo interrompe per domandare di non conoscere la via. Gesù risponde: 
Io sono la via, la verità e la vita. In ultimo l’incredulità: dice di non credere in Gesù risorto se non avrà visto con i propri occhi, toccato con le 
proprie mani. Gesù apparendo gli dice: Metti qua il tuo dito...  - Risponderà: O Signore mio e Dio mio -



s. francesco  d’Assisi  1181-2 -1226

Un che di attonito nel volto di Francesco che vede e contempla la Gloria della ver-
gine Maria. Con la mano sinistra, mentre tocca la croce, sembra voglia indicare lo 
squarcio del petto, stigmata dominante nei segni della Passione, come cuore aperto 
da cui fuoriesce l’Amore di un Dio fatto uomo. La risposta di Francesco è totale nei 
confronti del Figlio di Dio, attraverso la Vergine, ora nella pienezza del gaudio.
 Non c’è titubanza e l’artista sembra accentuare nelle mani che toccano la croce, 
suo emblema, la leggerezza di un amore corrisposto. Uno scivolare delicatamente 
sulle pieghe di una veste, mentre nella realtà sono piaghe dolorose. Ma ormai anche 
per Francesco, santo, è tempo di gloria. In questo senso non c’è povertà come una 
veste consunta o stracciata, ma l’artista lo ricopre di un saio cenerino ben modu-
lato sul suo corpo esile, quasi scarnificato dalle penitenze, dalle croci degli uomini, 
a somiglianza di Cristo. E la veste è chiara, lucida. La invetriatura le mette il sigillo 

dello splendore. Due buchi neri sul dorso delle mani 
richiamano insieme al nero dell’occhio una triplice 
professione di amore: la Fede, la Speranza e la Carità 
che percorrono le vie della testimonianza.Il messaggio 
dell’Osservanza francescana di S. Bernardino da Siena si 
fa palese e vivido come richiamo di coerenza nella 
fraternità. La testa rasata e bianca di Francesco è il 
teschio del Calvario su cui la croce si erge, richiamo 
improprio alla vita. Quei radi capelli della testa, a co-
rona, ne fermano il limite. Tutto sembra così chiaro 
nella mente dell’artista... così come  l’azzurro intenso 
del fondo. Il rapimento estatico del serafico ardore di 
Francesco è qui colto nella tensione del volto, proteso, 
pacatamente, a carpire quale sia l’ampiezza, la lunghezza, 
l’altezza, la profondità e conoscere l’amore di Cristo che sorpassa 
ogni conoscenza
(Ef  3,18).

Il crocifisso in S. Damiano dice a Francesco: ... va e ripara la mia casa che 
vedi come è tutta in rovina1. Nel 1208 alla Porziuncola si leva tutto i vestiti 
e indossa una semplice veste con cappuccio come portavano i pastori 
del tempo e se lo lega attorno alla vita con una corda.  I suoi seguaci 
li chiama fratres minores - fratelli minori. Dal 1209 al 1224 Francesco 
e i suoi frati percorrono l’Italia come predicatori itineranti, attirando 
folle enormi, colpite dal loro austero stile di vita. Ovunque Francesco 
si reca avvengono miracoli. Moltiplicandosi i seguaci frati Francesco 
sente l’obbligo di dare delle Regole. Nel 1212 insieme a S. Chiara fonda 
il secondo ordine francescano (Clarisse). Il viaggio in Egitto è nel 1219. Nel 
1221 Francesco termina la fondazione  della famiglia francescana con 
il terzo ordine dei penitenti. Nel 1224 si ritira alla Verna dove riceve le 
stigmate: è la conformazione a Cristo crocifisso. Eucarestia e Scrittura 
sono i capisaldi della spiritualità. Prima di morire approva l’istituzione di 
una scuola teologica e qui a rivestire la carica di lettore sarà S. Antonio 
da Padova. Muore Francesco nel 1226 dentro la Porziuncola dove i 
suoi frati cantano la Salve Regina. - Noi ti adoriamo, Signore, Gesù Cristo, 
qui e in tutte le chiese, e ti benediciamo perchè con la tua santa croce hai redento 
il mondo - (Testamento).

 1. Butler Alban,  passim - Dizionario dei Santi, Piemme 1999.



s. antonio da Padova   1195 - 1231

Libro nella mano sinistra e fiamma nella mano destra alzata in atto di met-
tere bene in evidenza l’amore. La veste è quella cenerina della tradizione 
francescana: classico saio con il cordone alla vita che lo tiene sù. Il volto è 
meditabondo pur se affinato dalle penitenze. Aveva sperimentato l’amore di 
Francesco per il Signore e ne aveva visto vissuta la penitenza da crocifisso 
(stigmate). Trasparisce dal volto di Antonio l’atteggiamento umile che l’aveva 
caratterizzato in vita pur avendo nell’ultima parte della sua breve intensa esi-
stenza  ricoperto responsabilità. Prima fra tutte lettore (professore) a Bologna 
(1224), della appena fondata scuola teologica, approvata da Francesco stesso. 
Non va dimenticato  che l’attenzione alla cultura è stata primaria e nei primi 
dieci anni circa l’ordine ha aperto centri di studio anche a Parigi, Oxford e Montpellier. Nato a Lisbona, 
fattosi seguace di Francesco, da chierico regolare agostiniano, viene in Italia e non rifiuta di lavare i piatti come 
tutti anche quando si seppe che era così colto. Divenne predicatore appassionato. Quella fiamma di amore 
a Gesù, poi anche a Gesù bambino, per esemplificare il suo stato d’animo nei confronti del Signore, diviene 
travolgente e parla a tutti: non solo agli uomini ma anche ai pesci e a tutte le creature (Francesco era ascoltato 
anche dagli uccelli).L’artista lo ritrae ben compìto e remissivo pur avendo dentro una capacità dialettica da 
mettere soggezione culturale anche agli eretici in Francia (Albigesi).  Antonio guarda verso il pubblico che è 
il suo interlocutore e ascoltatore con amabilità anche se le sue labbra denotano una piega di amarezza. Forse 
è deluso degli uomini...pur salvati da Gesù. Per questo forse ha finito per predicare ai pesci.

La devozione a S. Antonio è sempre stata grande, qualche volta forse più di S. Francesco e la sua Basilica a Padova vede milioni di fedeli ogni 
anno. Nel capitolo delle stuoie (1221) in Assisi, Vicario generale era fra Elia e S. Francesco era seduto ai suoi piedi. Antonio ne fu molto 
colpito e cercò di appropriarsi  della medesima umiltà. Nel 1231 muore. Fu fatto santo appena un anno dopo. 



s. bonaventura   1221 - 1274
Vescovo e dottore della Chiesa

Giovanni Fidanza nasce nel 1221 a Bagnoregio, vicino a Orvieto ed entra nell’Ordine 
francescano nel 1243 con il nome di Bonaventura. Si reca a studiare a Parigi, dove 
sente forte l’influenza di Alessandro di Hales, anche lui francescano inglese, dove con-
segue la licenza di maestro delle arti e il magistero cinque anni dopo. Nel 1253 diviene 
maestro della Scuola. Nel 1257 viene eletto Generale dell’Ordine e comincia l’opera 
che gli valse il titolo di secondo fondatore dei francescani. Papa Clemente IV voleva farlo 
Arcivescovo di York, ma Bonaventura rifiuta. Gregorio X appena eletto Papa nomina 
Bonavetura vescovo e cardinale di Albano, avendo cura di inserire nel mandato una clausola per la 
quale gli si impediva di rifiutare.
 Bonaventura è ancor oggi ricordato principalmente come uno dei maggiori 
scrittori spirituali e teologici di un secolo prolifico di ingegni e di santi. Gemello culturalmente al domenicano 
S. Tommaso (questi scoprì Aristotele come fondamento razionale) aveva preferenza per S. Agostino. Di lui 
è ricordato soprattutto l’Itinerarium Mentis in Deo.
 Anche per S. Bonaventura l’artista modella 
un volto sereno e compreso del ruolo affidatole dalla 
Provvidenza. Il saio francescano, con la evidente am-
pia cocolla, è rivestito del manto episcopale azzurro da 
dove spunta un lungo pallio1, messo a modo di stola, 
simbolo della potestà vescovile insieme alla mitria e ai 
guanti lunghi con perla al centro delle mani. Nel volto 
sembra trasparire, con occhi e labbra, un interiore 
sorriso, un gaudio dello spirito che sente la presenza 
di Dio e acuisce il trasporto verso il Cielo. Attraverso 
la veste vescovile (e cardinalizia) Bonaventura non 
nasconde, ma esalta il saio francescano che sembra 
avere la sua predominanza. L’artista mette una sua 
civetteria facendo pendere un legaccio a cordoncino 
con nappa alla chiusura del guanto della mano sinistra 
che tiene il libro. Un tocco estetico di sensibilità che 
arricchisce la suggestione del tutto.
 La sua opera teologica principale è stato il commentario 
alle Sentenze di Pietro Lombardo, mentre i suoi scritti teologici 
spirituali sono stati il già citato Itinerarium mentis in Deo, e il 
Breviloquio.  Non è fuori luogo paragonarlo a S. Tommaso D’Aquino, 
specialmente perchè entrambi sono fondatori delle importanti scuole dome-
nicana e francescana2. 
 La Grazia di Dio, i sacramenti, lo studio della Scrittura, la 
devozione alla passione di Nostro Signore, la mortificazione del corpo e 
la penitenza, la preghiera: su tutte queste questioni le sue nozioni erano (e 
sono ) illuminanti e anche confortanti, poichè scriveva e predicava come 
un pastore ispirato dallo stesso ardore per la salvezza degli individui che 
aveva animato il suo mentore: S. Francesco3.

 1. Pallio. Modernamente nella liturgia cristiana lo porta il Pontefice e i   
    Metropoliti nella Messa pontificale solenne. Fatto dalla lana bianca di   
    due agnelli offerti ogni anno al Papa e confezionato come un collare   
    (piccola striscia) con un pendente davanti e uno dietro costellato da sei  
    croci e frangie, nere.
 2. Butler Alban, Dizionario dei Santi, S. Antonio, 13 Giugno - Ed. Piemme,  
    1999, Casale Monferrato (AL).
 3. Idem.



QUATTRO ANGELI CON TROMBE 

Due angeli 
con flauto 

 Due con  piffero e 
mandola



PICCOLI ANGELI NELL’OVALE

Gli occhi sono lo specchio 
dell’anima.

Gli occhi di questi piccoli angeli 
sono vispi, luminosi, pieni di vita.
L’allegrezza dello spirito angelico 

(l’angelo è un puro spirito) 
è manifestato nella raffigurazio-

ne umana dalla vivezza dello 
sguardo.

Anche qui
la Bottega dei Della Robbia

sicuramente
ha ammaestrato 

 artisti esperti e pronti ad ogni 
variazione di posto e di forma 
secondo ciò che doveva essere 

realizzato.
Per l’ultimo, di chiusura, c’è ap-

pena posto per una ala.
Così per altri.



I GIGLI E LE ROSETTE DELLA TOMBA

FIORI BIANCHI :  gigli e roselline bianche.
La tomba ricorda il marmo e la decorazione a tondi bianchi in campo rossastro ricorda 
le varietà del marmo. La invetriatura ne ricompone i dettagli. 
 Una tomba di pregio come si doveva alla Madre del Salvatore. 



LA PREDELLA

Colpisce in questa predella la finezza del modellato e la leggerezza ornamentale con le 
testine bianche degli angioletti a custodia amorosa del tabernacolo. Un girotondo festoso 
che sembra passare da una nuvoletta all’altra come una vera danza. I due angeli grandi 
sembrano custodi attenti con i loro cartigli svolazzanti con un movimento arioso delle 
vesti felicemente diverse e contrapposte nei colori. Solo questo dettaglio è sufficiente 
per rendere omaggio all’artista. Il tabernacolo nel pieno e nei 
vuoti è brillante e bello.

LE TESTE DEI CHERUBINI

La felicità di queste testoline sprizza in ogni dettaglio del volto e delle ali mosse. L’artista 
non solo non trascura i dettagli, ma li cerca con dovizia di invenzioni. Certo gli artisti della 
Bottega non avranno fatto fatica a trovare i modelli contemplando i loro figlioletti. 



La magìa delle forme e delle 
espressioni allora diventa 
insuperabile nella scuola dei 
fiorentini.

 DUE  SANTI  MARTIRI  FRANCESCANI 
ai  LATI  DELLA  PREDELLA

Non si scopre il nome di questi due santi martiri perchè non hanno segni di riconosci-
mento riguardo al tipo di santità: hanno solo la palma del martirio e il libro. La chiusura 
della predella non poteva che essere con due francescani martiri. La storia dell’Ordine 

ne annovera molti fin dall’inizio. Si ricorda 
nella vita di S. Antonio che Antonio fu 
molto colpito dal fatto che Don Pedro del 
Portogallo portò dal Marocco reliquie di 
francescani martirizzati dai mussulmani 
(intorno al 1200). Del resto l’influenza della 
spiritualità francescana era forte in quel mo-
mento a Firenze e altrove per il mondo.



I FESTONI DI FRUTTA A CORONA DELL’OPERA

La doppia cordonatura a ovoli incornicia tutto il festone di foglie e frutta. Festa di colori e di 
gioia nel trionfo dei frutti della terra, provvidenza divina, curata dall’uomo a cui Dio aveva 
ordinato di custodire la terra. Foglie, fiori di convolvolo e frutta normalmente riprodotte sono: 
la mela cotogna, il cedro, il melograno, la pigna d’uva, la pigna del pino domestico,  il cetriolo, 
il cedro, l’arancia,  le capsule del  papavero ... in uno scintillìo di  colori che danno il senso della 
allegria, della vivacità e rapidità dei cambiamenti sotto la sferza cangiante della luce volta a volta 
percepita nel corso di una giornata.  

La stessa tenue penombra nella chiesa fa emergere 
quei punti di luminosità che esaltano i toni dei co-
lori.
Lo spettacolo dell’opera d’arte riempie occhi e cuore 
in un richiamo continuo forte e debordante fino a 
penetrare come una spada nella profondità dell’es-
sere e mette in comunicazione con Dio creatore. 
L’anima perciò gode come in visibilio, trascendendo 
ogni realtà e divinizzandola. Spesso il deliquio (come 
perdere il senso della realtà) assomiglia a una specie 
di sindrome provocata da una bellezza fuori del 
tempo e dello spazio: bellezza divina.

I due vasi ad anfora porta-festoni nella composita 
linearità aprono e chiudono il festone.

Alla sommità lo stemma bernardiniano
J H S 

 Gesù, volgarmente acronimo di 
Gesù salvatore degli uomini. 

(Jesus Hominum Salvator)



Pine

Castagne

Cetrioli

Mele cotogne Aran-

Limoni



ANCONA della NATIVITA’

Attribuita a Luca  Della Robbia detto  il giovane
1500



ANALISI DEI PERSONAGGI

La Madonna in Adorazione del Bambino Gesù
La figura della Madonna ricalca una tipologia di donna nella pienezza della 
giovinezza e della bellezza muliebre. I canoni estetici del tempo si sbizzar-
riscono nella idealizzazione della figura femminile e Luca Della Robbia, il 
giovane, ne è influenzato positivamente forte della amicizia con Andrea del 
Sarto e degli altri amici artisti fiorentini. Si respira ovunque, in quel tempo, 
un’aria di culto per la bellezza classica filtrata dalla cultura antecedente e 
riproposta con l’entusiasmo del nuovo. La giovane Maria, in ginocchio, è 
calma nella contemplazione del figlio Gesù, consapevole che veramente Dio 
opera grandi cose. Il cantico del Magnificat 1, nel Vangelo, è segno palpitante 
di un cuore che pulsa fortemente nell’adempimento di un mandato divino. Il 
copricapo che delicato la copre e le scende sulle spalle, fa intravedere cioc-
che sparse di lunghi capelli ondulati, mentre il manto azzurro con risvolto 
giallo intenso, la incorona regina. Il vestito è scuro con cocolla lieve al basso collo, lasciando libero il resto 
del collo, capelli, fronte e faccia. Il volto delicato e finemente modellato, patrimonio artistico della Bottega di 
famiglia sarà il modello, anche a livello popolare, della fortuna di queste immagini.  

1 -  Magnificat  - L’anima mia magnifica il Signore... Cantico della Madonna detto nell’incontro con S. Elisabetta (Lc 1,46).



s. giusePPe lo sPoso della vergine

Giuseppe, sposo riconosciuto legalmente della Vergine Maria, è cosciente della missione 
che Dio gli ha affidato riguardo al Figlio di Dio. Un angelo glielo aveva rivelato. La veste 
è azzurra, con due eleganti bottoni gialli a chiusura del collo e un mantello marroncino 
chiaro con fodera verde che parte dalla spalla destra e avvolge il braccio. Come da tradi-
zione ha l’aspetto di un vecchio che nella sua maturità d’uomo di Dio, osserva il miracolo 
del Bambino e il suo volto è estremamente pensoso. Sa che il compito assunto non sarà 
facile nè sul piano umano nè sul piano spirituale, ma l’uomo giusto, come lo definisce 
il Vangelo, non si tira indietro. La folta barba brizzolata e ondulata corona un volto che 
porta sulla fronte due rughe accentuate, non solo segno di vecchiaia, e una testa quasi 
calva. Anche Giuseppe, in atteggiamento di adorazione del Figlio di Dio, è prostrato in ginocchio. Il capo 
chino con mani giunte, piuttosto robuste, ma ben fatte, scopre un collo con tre o quattro grosse rugosità 
quasi a simboleggiare la fatica dell’uomo per il duro lavoro quotidiano onde mantenere la famiglia santa: la 
Vergine con Gesù bambino.
 La devozione a S. Giuseppe si sviluppa piuttosto tardi nella Chiesa, dopo il VII secolo, mentre nei 
primissimi secoli fiorirono vangeli apocrifi (normalmente fantasiosi) attraverso i quali uscirono immagini che 
sono rimaste nella storia iconografica, come il giglio in mano al santo o il bastone fiorito. Il Papa francescano, 
Sisto IV nel 1479  introdusse ufficialmente la festa di S. Giuseppe, per la Chiesa di Roma,  il 19 marzo. Dopo 
il Concilio di Trento la festa è celebrata nella Chiesa universale. Dal XVI secolo in poi mumerose sono le 
Congregazioni maschili e femminili che si erigono nel nome di Giuseppe. S. Giuseppe detiene oggi un posto 
privilegiato sia nei cuori dei fedeli che nella liturgia ufficiale della Chiesa1.

 

 1. Butler Alban, cit.
 



gesù bambino nel PresePio

C’è da fare subito una notazione generale: il bambino attraverso i secoli ha 
sempre rappresentato delicatamente l’uomo in piccolo, trattato in tutti i campi e in 
tutte le espressioni artistiche, dalla figurativa alla letteraria. Quando nella cultura 
cristiana si è considerato il Bambino Gesù la folgorazione espressiva ha sempre 
assunto e assume tuttoggi, toni grandiosi. Tipico il Bambino alla nascita dopo 
l’invenzione di S. Francesco con il presepio vivente a Greccio posto su paglia in una 
mangiatoia, come dice il Vangelo. Senza pensare al bambino Gesù in braccio 
alla Vergine madre.
 L’artista disegna un bel bambino, con pochi capelli sulla fronte spaziosa, 
di più, rasati, nel resto della testa, due occhi non molto vispi, una mano sinistra 
morbida sul petto e la destra alzata forse con tre dita benedicenti (pollice, indice 
e medio). L’indice ed il medio sono rotti e mancano. La posizione del corpo 
disteso è la posizione del bambino che ha gamba o gambe all’aria. La culla sembra fatta di foglie grandi ben 
ordinate a strati sovrapposti. Non è la rituale paglia o fieno.
 La contemplazione, estatica, allunga il pensiero ai bambini. Questo Bambino Gesù è attorniato da un 
padre (faciente funzione di), da una madre e da due animali, il bue e l’asinello, secondo la tradizione dei pri-
mi secoli del cristianesimo, che ne sono i custodi. Padre e madre per la funzione naturale della famiglia e gli 
animali a rapprentare l’habitat, i luoghi deputati (la terra, la creazione) dove  la famiglia vive e cresce secondo 
il progetto creativo di Dio. Certamente non dobbiamo dimenticare la forza della storia che si racconta. Gli 
animali sono messi a scaldare il bambino appena nato essendo la famiglia di Giuseppe e Maria ospitata in una 
capanna o grotta. Cioè mancano gli uomini, i vicini di casa, il prossimo accogliente, per di più Giuseppe e 
Maria sono non residenti. L’insegnamento del racconto reclama sempre una risposta personalizzata. 
 L’asino e il bue dall’artista sono ritratti mentre mangiano qualcosa con pazienza e molta vicinanza. La 
corposità robusta e ben realizzata dei due animali trasmette sicurezza e calma.



Beato Michele turignoli  1339 - 1479  
Nota storica circa la costruzione del Convento di S. Francesco fuori le Mura di Barga.

 Il quarto, fra i Conventi autorizzati, venne edificato nell’anno 1435 nel territorio di Barga sul colle di Mo-
logno in luogo detto Nebbiana, ove un tempo sorgeva il Castello di Mologno, su terreni allora di proprietá dei Turignoli, 
facoltosa famiglia barghigiana estintasi nel 1600. A quel Convento fu dato il titolo di S. Bernardino in onore all’Ordine 
dei seguaci della “regolare osservanza con S. Bernardino”, alla quale apparteneva anche Frate Ercolano. Il Canonico 
Pietro Magri (1839 - 1904), nella sua inedita storia del Castello di Barga, fissa, invece, nell’anno 1439 la costruzione 
di questo Convento che fu poi trasferito, pochi decenni dopo, nelle piú immediate vicinanze di Barga, nel luogo ove ora si 
trova coi titolo di San Francesco. Papa Sisto IV, concesse il permesso si spostare il Convento nelle vicinanze delle mura di 
Barga. Il luogo in cui fu costruito il nuovo Convento, intorno al 1471, venne ceduto dai proprietari dietro permuta con i 
terreni sui quali era stato costruito il Convento di San Bernardino, terreni che erano di proprietá della famiglia Turignoli. 
Il beato Miche Turignoli ne fu il promotore1.
Il Beato Michele Turignoli, appartenente ad una facoltosa famiglia barghigiana, 
era entrato a trentacinque anni fra i francescani, seguace del beato Gasparo. Il 
rinnovamento spirituale dettato da S. Bernardino da Siena, lo aveva contagiato 
positivamente fino alle soglie della beatificazione. La santità nella terra robbiana 
gli è visibilmente riconosciuta con l’assimilazione alla figura di Francesco. Volto 
scavato dalla penitenza, testa rasata con corona di capelli secondo la regola, occhi 
intensi a scrutare nel Presepio il Bambino Gesù, sandali nei piedi scalzi, rivestito 
del saio cenerino dell’osservanza bernardiniana. Le mani giunte sono affusolate 
nella compunzione. Il radicamento francescano nel territorio di Barga è in questo beato Michele. Il Perdono 
di Assisi (2 di Agosto), ne è ancor oggi un segno profondamente vissuto.

 
 1. Salvadori Moreno, Convento e chiesa di S. Francesco in Barga. Ed. L’Ora di Barga 1995, passim.



s. girolamo - 345 - 420
Dottore della Chiesa

Eusebio Geronimo (Girolano) Sofronio è stato uno dei santi più eruditi, 
difficili, instancabili e combattivi di tutti i Santi del calendario della Chiesa1.  
Figura complessa e ricca di provocazioni culturali e spirituali. Traduttore e 
redattore della Bibbia, nella vasta esperienza letteraria classica (greco e latino), 
è conosciuto soprattutto per la sua traduzione dall’ebraico e dal greco in 
Latino di tutta la Scrittura con la denominazione di Vulgata. Vulgata usata nei 
libri liturgici fino al ventesimo secolo. Nasce ad Aquileia tra il 340 e il 347. 
La sua lingua madre è l’illirico. Di famiglia benestante beve fin da bambino 
cultura classica e cristianesimo, all’inizio non da particolari segni, quasi non 
si rendesse conto. Poi la conversione. Il suo ascetismo, dopo aver ricevuto il 
battesimo da adulto, è singolare come il suo combattere contro gli errori 
del tempo, il suo pellegrinare in luoghi come Antiochia e la Palestina, il suo sviluppare amicizie forti come i 
forti combattimenti sia per se stesso con la penitenza e il digiuno che verso i suoi seguaci. Dopo il sacco di 
Roma (410) ad opera di Alarico, re dei Visigoti, trovandosi in Palestina, lasciò da parte gli impegni culturali e 
si mise all’opera di aiuto ai fuggiaschi, ospitandone molti presso di sè. - Non posso aiutarli tutti, ma - scrisse - mi 
dolgo e piango per loro2 -. Non ha mai scritto alcuna regola del suo stile di vita per gli amici. In tarda età verrà 
consacrato sacerdote. Muore in pace a Betlemme il 30 settembre 420. Leggere la sua vita è veramente più 
che stimolante.
 L’artista lo ritrae esprimendo bene la rudezza del carattere, la determinazione dell’uomo, colto e attivo 
verso tutti, non accomodante, ma severo, duro anche contro le persone eretiche, compresi i suoi vecchi amati 
amici.  L’ascesi si legge nel suo volto angoloso con capelli e barba tumultuosa, quasi a segnare l’impeto del 
suo carattere e della vivezza della sua grande, profonda intelligenza e della sua anima ardentemente cristiana. 
Gli occhi, vividi e attenti, guardano il Bambino Gesù con l’inespressa voglia di dire - Sono tuo discepolo ! -
 Nella sua mano destra sembra tenere un rotolo, segno delle sue ricerche bibliche e sotto la corta tunica 
blu, si stagliano due gambe robuste e rinsecchite e fra le gambe il simbolo della sua forza culturale e della sua 

virulenza nella fede con la testa del leone.
 
1 e 2 -  Butler Alban, Girolamo, cit.



Una bellezza ricomposta (al computer)



DUE ANGELI   MUSICANTI

Testine di sei cherubini che fanno corona

Angelo che tiene il cartiglio musicale, scritto con notazione gregoriana, che intona il

GLORIA IN EXCELSIS DEO
Gli Angeli musicanti (piffero e flauto), più grandi rispetto ai piccoli angeli che fanno corona, portano l’uno 

una veste gialla con risvolto verde con maniche delle braccia marrone scuro con camicia celeste e manto blu e 
l’altro veste verde con risvolto nero con maniche delle braccia blu. La capigliatura dei grandi angeli è castano-
mossa l’uno e biondo-bianco l’altro. Sospesi tutti, piccoli e grandi su nuvolette con svariati risbuffi. In mezzo 
fra gli angeli e le teste dei grandi protagonisti una colomba bianca che, ali spiegate, sembra in picchiata verso 
il Presepio. Lo Spirito Santo che dirige la libera volontà di Dio fra angeli e uomini.
 Tutta la scenografia è racchiusa da una serie (13) di testine di angeli con ali blu o marrone chiaro in-
castonate tra una cordonatura gialla semplice all’interno e una cordonatura a ovuli bianca e gialla, più grande, 
all’esterno. Sarà interessante vedere da vicino ogni angelo per annotare come gli artisti della Bottega dei Della 
Robbia avessero acquisito tipologie seriali stupefacenti.

 



LA GIOIA 
DEI CHERUBINI

CIRCONDANO IL BAMBINELLO

La cerchia di sei piccoli angeli intorno ai
 due Angeli musicanti e all’Angelo cantore con cartiglio, 

è la rappresentanza gloriosa del Cielo. Le 
nuvole del Cielo azzurro sono il segno della presenza del Paradiso 
festante per l’Incarnazione del Figlio di Dio, sceso sulla terra per la 

salvezza dell’uomo.

Nella Predella il Cristo Gesù, dopo la Passione, risorto fra Maria e 
S. Giovanni, con ai lati estremi devoti in preghiera.

Due religiosi frati francescani, a sinistra S. Antonio da Padova 
e a destra S. Bernardino da Siena, 

e due credenti laici. Questi spesso raffigurano
i committenti (la Famiglia Angeli o Turignoli).



cristo in pietà
La  Vergine  Maria  e  S. Giovanni

Ai lati della tomba con il Cristo risorto 
la Vergine Maria e S. Giovanni testimoni contemplanti.

L’atteggiamento della Vergine ma-
dre è di umile preghiera davanti ad 
un fatto di cui ancora non coglie il 
prodigio. Sembra che la Vergine sia 
ancora nella preghiera di sepoltura. 
Non ha ancora scoperto o avverti-
to l’evento della Risurrezione.
Anche lo sguardo di Giovanni, 
giovinetto perplesso, sembra non 
cogliere, come la Madonna, ciò che 
sta accadendo.
L’artista nella predella realizza il 
tema ricorrente della Risurrezione 
dalla tomba del Cristo, così come 
la serie dei personaggi: la Madonna, 
S. Giovanni e figure oranti sia di 
religiosi che di laici committenti. 
Niente è banale, se pur di Bottega. 
Anzi, specialmente per  i commit-



tenti oltre ogni sospetto sono conosciuti(la famiglia Angeli). In qualche modo come i santi: vedi S. Antonio 
reso riconoscibile dai simboli della fiamma in mano e dal libro e S. Bernardino da Siena. Tutte le figure della 
predella sono in piccolo, ma questo non ha impedito all’artista di modellare figure estremamente curate. 
Vedere le pose, gli atteggiamenti espressivi del volto o delle mani. La cura delle vesti sia nel saio francescano 
che nelle figure laiche. C’è movimento, grazia e sguardi che parlano. I sentimenti traspariscono vividi e reali. 
La partecipazione dell’artista all’evento che racconta è visibile pur nella routine compositiva. 


