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GIULIANO 

Le ricerche sul significato dei dodici rilievi 

di alabastro nel trascaro della cattedrale di Va~ 

lenza in Spagna, sulla più precisa personalità 

del loro autote' e sulla sua derivazione artistica 

non hanno ancora ottenuti risultati definitivi. Dopo 

che in Ispagna sono stati ritrovati e pubblicati 

i documenti relativi a quest'opera e dopo che si 

sa esserne autore un certo Julia lo FIorenti (I), 

lo Schmarsow (2) e il Berteaux (3) hanno ten~ 

tato di definire più esattamente la personalità 

di questo scultore e di comprenderne l'opera 

nel suo pieno significato in rapporto allo svi~ 
luppo della plastica italiana. Lo Schubring (4) 

poi, nella sua Qualtrocentoplastik (pag. 25~26), 

ha riprese le conclusioni dello Schmarsow e ha 

FIORENTINO. 

tentato di ampliare la produzione arhshca del 

maestro, attribuendo a lui un rilievo in terra~ 

cotta dipinta rappresentante la Crocifissione, il 

quale si trova nel Museo di Berlino. Un sunto 

dei risultati di queste ricerche si legge nell' A llg. 
Kiinstler lexicon del Thieme~Becker. 

Secondo il contratto del 21 giugno I 4 I 5 

uno spagnuolo, Jacopo Esteve di F ativa, ha 

eseguita la parte architettonica del trascoro della 

Cattedrale di Valenza. La decorazione princi~ 

pale della parete posteriore del coro doveva esser 

formata da dodici rilievi, in alabastro come la 

cornice, disposti due a due, rappresentanti scene 

del Vecchio e del Nuovo Testamento; il lavoro 

fu affidato ad un artista venuto in Spagna dal~ 
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l'Italia: Giuliano Fiorentino; disgraziatamente 

questo contratto è andato perduto. 

Lo scultore italiano iniziò l'opera sua già nel

l'estate del I 41 8, come possiamo dedurre da 

una ricevuta del 2 luglio, dalla quale sappiamo 

che l'artista ha fat

to mettere una por

ta allo studio posto 

a sua disposizione 

pel compimento del 

lavoro. L' I J di

cembre I 4 I 9 ven

nero consegnati i 

primi due rilievi, 

gli ultimi due il 22 
maggio I 424, nel 

qual termine tutto il 

lavoro era compiu
to (6). 

I rilievi si trovano ancor oggi al luogo on

ginale nel trascoro, ma con una nuova cornice 

del periodo neoclassico; la antica cornice di 

alabastro è stata trasportata nella Aula Capilular. 

Lo Schmarsow ha tentato di fissare la suc

cessione cronologi

ca dell' opera dimo

strando che dai pri

mi agli ultimi com

partimenti è visibile 

lo sviluppo da uno 

stile ancora sogget

to a forti influenze 

del gotico a una 

maniera già alquan

to più libera. Ben

chè indubbiamente 

siano da osservarsi 

differenze stilistiche 

tra l'uno e l'altro 

rilievo e alcuni ap

paiano antiquati 

rispetto ad altri più 

avanzati, mi sem

bra tuttavia andar 

troppo oltre asse

rire che l'ordine 

cronologico trac

ciato dallo Schmar

sow sia quello effet

tivamente seguito. 

I singoli rilievi 

rappresentano, co

me dicemmo, sei 

scene del Vecchio 

T estamento e sei 

del Nuovo, dispo

ste due a due in 

modo che nel loro 

confronto illustrino 

diversi fatti del 

Vecchio T esta

mento come pre

parazione ai fatti 

della Redenzione Giuliano Fiorentino: La Coronazione di Maria - Valenza, Cattedrale. 

La serie dello 

Schmarsow è la 

Cristiana. 

I a: La Crocifissione - I b: Il serpente di 

bronzo - 2 a: Cristo nel Limbo - 2 b: San

sone distrugge le porte di Gaza - 3 a: La 

Risurrezione - 3 b: Giona - 4 a: L'Ascensione 

di Cristo - 4 b: L'Ascensione di E lia - 5 a: La 

Discesa dello Spirito Santo - 5 b: Le tavole 

della legge - 6 a: La Coronazione di Maria -

6 b: La regina di Saba. 
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seguente: 3 a: Ri

surrezione - 4 a: Ascensione di Cristo - 6a: Co

ronazione di Maria - 6 b: La Regina di Saba 

- 5 a: La discesa dello Spirito Santo - I a: Cro

cifissione - I b: Il Serpente di bronzo - 5 b: Le 

tavole della legge - 4 b: Ascensione di Elia -

3 b: Giona 2 a: Cristo nel Limbo - 2 b: 

Sansone. 

Poichè sappiamo che rilievi furono conse-
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gnati due a due, è logico supporre che l'artista 

abbia condotto a termine sempre quasi contem

poraneamente i rilievi corrispondenti. Nella serie 

dello Schmarsow possiamo ravvicinare facilmente 

le rappresentazioni: 6 a e 6 b: La Coronazione 

di Maria e La Regina di Saba - 2 a e 2 b: 

Cristo nel Limb@ 

e Sansone con le 

Porte di Gaza -

4 a e 4 b: La · 

Crocifissione e Il 
Serpente di bron

zo. Lo Schmarsow 

poi separa La di

scesa dello Spirito 

Santo e Le ta'Vole 

della legge pone n

dovi in mezzo la 

prima coppia di ri

lievi; ma a mio 

giudizio i rilievi 5 
a e 5 b possono 

ritenersi egualmen

te anteriori o po

steriori al4 a e 4 b. 

certa differenza tra le due opere. Però si può 

argomentare senza difficoltà o che l'artista nel

l'A scensione di Elia abbia fatto un notevole 

passo avanti, o che questi due lavori siano stati 

compiuti come terza coppia al centro dell'in

tero lavoro e che \' artista nell'Ascensione di 

Cristo sia ritornato 

indietro a idee più 

antiquate. 

Si è notato il 

rapporto tra questi 

rilievi e le opere 

del Ghiberti, il qua

le certamente è in

contestabile cosÌ per 

la cronologia come 

per determinati par

ticolari. Ma stabi

lire una vera di

pendenza fra i due 

artisti sembra tanto 

eccessivo quanto il 

citare i quadri di 

Lorenzo Monaco 

per spiegare lo stile 

pittorico dei rilievi 

di Giuliano. Sopra 

tutto dobbiamo no

tare che il carattere 

fiorentino non è in 

Alquanto stac

cate l'una dall'altra 

sono le due rappre

sentazioni corri

spondenti La Ri

surrezione di Cri

sto e Giona che è 
rigettato dalla ba-
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essi cosÌ spiccato 

come le conclusio

ni della critica vor-

lena. Ma poichè il 

rilievo della Risurrezione è indubbiamente tra 

i primi della serie mi sembra errato collocare 

il Giona tra i lavori più tardi e ritengo che 

esso possa tranquillamente venir collocato vici

no all' altro. 

Resta ora solamente la coppia della Ascen

sione di Cristo e Ascensione di Elia; nella quale 

infatti più che in ogni altra, può osservarsi una 
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rebbero far appa

rire. Volendo precisare più esattamente il carattere 

regionale di questi lavori bisognerebbe giungere . 

a Siena, cosa che per vari motivi ha tutt'altra 

'giustificazione. Innanzi tutto è ben naturale che 

essi abbiano carattere senese se si vuoi iden

tificare la persona di questo Giuliano col Giu

liano di Giovanni da Poggibonsi, che nel con

tratto del 5 .Iuglio 1407 appare come aiutante 

• 
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del Ghiberti per la esecuzione della prima porta 

del Battistero fiorentino. Lo stile pittorico spic

catissimo dei rilievi non si ritrova a tal segno 

in nessun'altra opera fiorentina e meno ancora 

nei dipinti di Lorenzo Monaco. Al contrario 

il modo di introdurre le figure nel ricco sfondo 

del paesaggio, il 

far giungere il pae

saggio fino al lato 

superiore della cor

nice, non è affatt o 

estraneo alla pittu

ra senese, come ad 

esempio dimostrano 

chiaramente alcuni 

quadri di Giovanni 

di Paolo. Mai tro

veremmo nel Ghi

berti una maniera 

di composizione si

mile a questa; al 

nostro artista manca 

poi tutta \' eleganza 

del Ghiberti, quan

to di classico è nel

l'arte del mae:;tro 

fiorentino. Osser

viamo le figure di 

questi rilievi ed an

che in quelle che 

mostrano maggior

mente carattere fio-

pera sempre il sottile tessuto del lino. Allo stesso 

modo anche \' elemento vegetale nel Ghiberti è 
delineato e rappresentato con maggiore eleganza 

e finezza; fusti snelli e sottili e fogliame deli

cato, ove in Giuliano troviamo invece tronchi 

forti e nodosi e larghe foglie. È sorprendente 

quanto in confronto 

col Ghiberti Giu

liano sia più gotico 

anche nelle sue o

pere maggiormente 

mature; si ha l'im

pressione che le 

conquiste della pri

ma rinascenza nel

l'arte sua non sono 

che apparenti e su

perficiali, mentre 

ciò che di vera

mente originale e 

progressivo è in es

sa si connette mol

to più intimamente 

con ciò che negli 

altri paesi riguar

diamo come con

quista del tardo go

tico. 

Ci si domanda 

ora dove siano da 

ricercarsi le origini 

del naturalismo e 

rentino troveremo 

un rapporto più 

Giuliano Fiorentino: La Crocifissione .- Valenza, Cattedrale. 
della concezione 

tosto con le figure di Nanni di Bauco che non 

con quelle del Ghiberti. Le teste di Giuliano 

sono assai più tozze, più contadinesche. L'ideale 

di Giuliano nelle sue teste piene di carattere è 
tutt'altro di quello del maestro fiorentino. Come 

le figure di Giuliano sono costantemente mas

siccie e pesanti, cosÌ l'autore predilige per esse 

pesanti stoffe di lana, mentre il Ghiberti ado-
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pittorica delle o

pere di Giuliano a prescindere dai rapporti già 

citati con Siena. E qui in primo luogo è da 

notarsi come in più di un rilievo si tradisca 

la connessione con l'arte della miniatura e 

specialmente nell'Ascensione di Elia, nel leo

ne, e nel delicato lavoro di conchiglie della 

parte inferiore, come anche nelle scene di ani

mali nello sfondo del Serpente di bronzo. L'ar-
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tista italiano ha ricevuti gli impulsi più deci

sivi al contatto in Valenza coi maestri nordici 

e con quegli spagnoli che erano collegati coi . 

nordici per la loro tendenza decorativa e natu

ralistica. Non è escluso che egli in qualche luogo 

sia venuto a conoscenza delle opere dell'arte 

burgundica della 

scuola di Sluter, 

quali ve ne sono 

in diverse locali

tà della Spagna. 

Questa influenza 

nordica si nota nei 

rilievi ora più ora 

meno forte e non 

ci facilita affatto 

volta per volta la 

comprensione della 

successIOne crono

logica dei lavori. 

L'influsso nordico 

SI nconosce In spe

cial modo potente 

nel Serpente di 
bronzo non solo 

neiIe figure isolate 

del monaco a de

stra, del!' uomo a 

sinistra e nelle sin' 

go I e figure delle 

donne, ma anche 

nell' insieme della 

mente di scorcIo e di cui la parte inferiore del 

corpo è nascosta dalla roccia su cui sta Mosè . 

All'artista sta a cuore di raffigurare sempre 

un movimento deciso, le mani sono costante

mente rappresentate nel maggior impeto dell' a

zione, ed egli sa ritrarre con naturalezza atteg-

giamenti tanto attivi 

che pas3ivi, come 

ci dimostra con 

speciale evidenza 

la scena del parla

tore seduto e degli 

ascoltatori nel ri· 

lievo Le ta'Vole del
la legge. Con que

sta tendenza pret

tamente gotica ver

so tutto ciò che è 

vita possiamo chia

rire anche la pre

dilezione dell' arti

sta per quella de-

. terminata forma di 

alberi e la frequente 

rappresentazione 

dell'acqua, nel che 

Giuliano si allon

tana molto dalla 

serena immobilità 

del Ghiberti. I ca' 

valli del cocchio 

composIZIOne, spe

cie nella maniera 

di intagliare vigo-
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celeste che traspor

ta Elia schiumeg

giano ansanti, le 

rosamente i personaggi sulla scena delle col

line. Questo stesso rilievo è anche di eccezio

nale importanza per lo studio dell'elemento pit

toresco nella scultura di Giuliano e della sua 

capacità di tradurre il pittoresco nella plastica. 

Osserviamo ad esempio la figura del morto, nel 

mezzo della scena in primo piano, vista forte-
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loro criniere on

deggiano al vento, dalle ruote della carrozza 

sprizzano fiamme . Infine dal naturalismo gotico 

proviene la predilezione dell'artista per rappre

sentare teste di carattere in luogo della clas

sica bellezza del Ghiberti, come ad esempIO 

possiamo bene osservare nelle persone adoranti 

del rilievo Cristo nel Limbo. 
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Lo Schubring ha messo in rapporto COI n

lievi di Valenza un rilievo in terracotta dipinta 

rappresentante La Crocifissione. che si trova a 

Berlino nel Kaiser F riedrich Museum (7). Esso 

nome di Donatello voglio notare per conchiu

dere che i rilievi di Giuliano nella plastica 

fiorentina o senese non hanno aperta la via ad 

una nuova tendenza artistica, indirizzata nel senso 

del!' arte nordica, 

ma essi solamente 

stanno a dimostrare 

che ivi esistevano 

germi di tale ten

denza, possibilità 

che non furono però 

utilizzate dagli ar

tisti fiorentini, poi

chè dalla persona

lità di Donatello, 

che ogni cosa supe-
. . 

rava e slgnoreggla-

va, la plastica fio

rentina fu indirizza

ta per tutt' altre vie. 

AUGUST L. MA YER. 

(I) SANCHIS Y SI· 
VERA. La Caledral de 
Valencia ( 1909) pagg.216 
.egg. 

(2) In MICHEL. Hi
sloire de l' ari. IV, 2 (1909-
Il) p. 925. 

(3) Abhandlungen der 
Pbilo •. Hiotor. Klasse der 
Konigl. Sachsichen Gesel
Ischaft der Wissenschaften 
XXIX Nr. III Leipzig, 
1911. 

si ritiene prove

niente da Santa 

Maria in Montelu

ce presso Per"ugia, 

e lo Schottmiiller 

nel suo catalogo lo 

ha datato tra il 
l 450 e il l 47 O, 

assegnandolo alla 

scuola del Ver

rocchio e notando 

in esso, bene a 

ragione, la deri

vazione da Jaco

po della Quercia 

e da Donatello. 

Anche allo Schu

bring non è sfug

gito quanto di do

natellesco si nota 

nel lavoro, ma egli 

ritiene che esso sia 

stato eseguito in

torno al l 440 e 

in uno stile pale

semente assai più 

maturo che non i 

lavori di Valenza. 

(3) Nella serie del
l'Handbuch der KumlD>is
semchafl del Burger. Giuliano Fiorentino: La Ascen.ione di Elia - Valenza, Cattedrale. 

(5) VoI. XIV 209. 
(6) ltem a V de juliol 

più serrar les portes de la 
botiga del alberch de la pavordia lo fiorenti on obra de la pedra de 
alabast perque y ague. mayor c1aror (Vb de obres 1418 fol 17°). 

ltem doni al desus dit en Jacme Steve setanta fiorins 100 qual. pre. 

La attribuzione 

di questo rilievo a Giuliano sembra a me troppo 

ardita: la somiglianza del ladrone di destra di 

questo rilievo col ladrone di destra della Crocifis

sione di Valenza non è poi cosÌ grande come 

si è voluto vederla ed è certamente molto 

superficiale. Ma poichè siamo venuti a fare il 
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Ju/{à lo fiorenti per dues peses que aira obrades (ibid. 1419 fol 16"). 
Setanta fiorins del preù del dit portai lo. qual. rebe Julià 

fiorenti (ibid. 1420 fol 14"). 
Rebe Julià fiorenti de due. pese ..... setanta fiorins (ibid. 1424 

dia 22 de mayo). 
(7) Riprodotto nel Catalogo della oezione cri.tiana del Kaiser

Friedrich Museum e dallo Schubring, op. cito pag, 25. 


