
IL VERROCCHIO E LORENZO DI CREDI 
A PISTOIA 

l. - IL SEPOLCRO DEL CARDI

NALE FORTEGUERRI. 

Dai documenti che qui sotto si riferiscono, 

tratti, per graziosa ed amichevole concessione, 

dall'Archivio privato della nobile famiglia For

teguerri di Pistoia (I), si raccoglie qualche nuova 

e preziosa notizia intorno alla storia, assai com

plicata d'altronde, del monumento onorario e

retto al cardinale F orteguerri (fig. 1) dagli 

Operai di Sant' J acopo nella cattedrale pistoiese 

dopo il 1473, anno della morte del porporato 

in Roma, che ivi ebbe onorata sepoltura, de

gnamente adorna dalla mano di Mino da Fie

sole, in Santa Cecilia di T rastevere. Le vicen

de dal cenotafio pistoiese, dall' allogagione fat

tane da prima ad Andrea del Verrocchio e 

dalla commissione del modello poi data dagli 

Operai a Piero del Pollaiuolo fino agli ultimi 

malaugurati trasferimenti e rimaneggiamenti del 

1753, furon più volte narrate dagli storici del

l'arte (dal Gaye e dal Milanesi fino al Caval

caselle ed al Venturi), dai monografi recenti del 

Verrocchio (Mackowsky, Cruttwell, Rey

mond) e dagli illustratori locali (Chiti, Giglioli, 

Beani), perchè sia necessario ripeterle. 

Codeste vicende corrono quasi parallele a 

quelle della magnifica tavola della stessa cat

tedrale pistoiese e propriamente dell' antico ora

torio della Vergine di Piazza, un tempo sepa

rato dalla chiesa; tavola commessa pure al 

Verrocchio intorno a quelli stessi anni dagli 

esecutori testamentari del vescovo di Pistoia 

Donato dei Medici morto nel 1474; la cui 

meravigliosa effigie marmorea, opera o d'Anto

nio Rossellino oppure del Verrocchio medesimo, 

si ammira sulla parete di contro alla tavola che 

stava già sull' altare. Sembra che il Verrocchio 

negligesse o procrastinasse r esecuzione della ta

vola dell'Oratorio, e segnatamente quella della 

sepoltura F orteguerri, o perchè, come suppone 

il Mackowsky, in quelli anni, prima che nel 

1479 gli venisse affidata la statua del Colleo

ni a Venezia, fosse tutto inteso a lavori d'im

portanza a Firenze (come il dossale di S. Gio

vanni, il David in bronzo ora al Museo Na

zionale, e il San T ommaso di Orsanmichele) 

ovvero, come pensa più giustamente la Crutt

well, perchè il Verrocchio fosse disgustato per 

la poca fiducia dimostratagli dagli Operai di 

Sant' J acopo, e per la preferenza data da costo

ro al P ollaiuolo; la quale preferenza non sa

rebbe stata vinta senza l'intervento del Magni

fico Lorenzo, noto e potente patrocinatore del 

Verrocchio. Questo risentimento traspare da ciò 

che nel 1485 sembra il Verrocchio aver detto, () 

fatto sapere, agli Operai mandati a vedere a 

che punto fosse il lavoro della tavola, « è più di 

sei anni l'harebbe finita se da detti executori 

havesse avuto intieramente il debito suo », e da 

ciò che due anni prima aveva domandato per 

finire la sepoltura F orteguerri (2) . Ad ogni mo

do, come altrove dissi, l'opera del Verrocchio 

in questo monumento pare posta fuori di que

stione, e la testimonianza vasariana in questo 

caso incontestabile: se dobbiamo - come non 

vi ha ragione di non fare - prestar fede alle 

espresse parole della Provvisione del 1483, 

ove è detto che il Verrocchio « haveva in buo

na parte tracto a fine la sepultura », e si aggiun·· 

ge « eam quasi conduxerit »; espressioni che si 

ripetono, due anni dopo, anche quanto alla pit-
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tura della tavola. La questione sorge, come per 

la tavola cosÌ per le sculture del monumento, se 

e fino a qual punto sia intervenuta l'opera diret

ta del maestro, o se il lavoro sia stato abban

donato agli assistenti e agli allievi di bottega. 

Certo è che l'esame stilistico del monumento ci 

fa credere alla collaborazione dell'uno e degli 

altri; e non piccola, anzi, l'opera di costoro. 

Se la figura della Speranza è quella che ci fa 

immediatamente pensare al Verrocchio, 

E la Speranza ha la meravigliosa 
bocca che 'l Vinci incurverà com'arco, 

(D'Annunzio) e specialmente alla Speranza 

del monumento di Francesca T ornabuoni ora 

nella collezione André a Parigi, la stessa figu

ra coll'identico atteggiamento e panneggiamen

to si rivede nel monumento T artagni a Bolo

gna, opera di Francesco di Simone F errucci, 

uno dei più antichi discepoli del Verrocchio 

(n. 1440); e già l'analogia fra gli angeli supe

riori del cenotafio forteguerriano e quelli del 

tabernacolo di Monteluce (Perugia), opera del

lo stesso F errucci, era stata notata dal Burck

hardt e da altri. D'altra parte non è dubbio che 

il Verrocchio avesse dato il modello e dell'insie

me, e forse di molte delle figure che compone

vano il monumento. E se io non partecipo agli 

entusiasmi del Mackowsky e del Burckhardt 

per il supposto bozzetto che vedesi nel Victoria 

and Albert Museum (n. 7599), e mi accosto 

invece al parere della Cruttwell e del Rey

mond che lo credono una povera imitazione 

assai recente, è incontestabile ormai, dopo le 

osservazioni del Bode, che appartengano al 

Verrocchio e al modello del monumento pisto

iese i due mirabili angeli in terracotta della col

lezione Thiers nel Museo del Louvre. 

Ma quello che pare potersi escludere è che 

in questo primo periodo dell' opera si possa par

lare della collaborazione, e tanto meno della di

reZIOne, di Lorenzo di Credi, come fanno la 
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Cruttwell (Verrocchio, by Maud Cruttwell, 

1904, p. 136) ed altri. Il Mackowsky, anzi, 

giunge ad asseverare, non si sa su quali fonda

menti, che Lorenzo di Credi e la sua scuola 

fossero documentariamente noti in Pistoia fra 

il 1477-78. Ora il documento circa le sculture 

del cenotafio, del 1483, come l'altro, circa la 

tavola dipinta, del 1485, non parlano se non 

d'Andrea del Verrocchio; e per la pittura si 

aggiunge anche: « si dice esser facta o man

carvi pocho et è più di sei anni [' harebbe finita 
se ecc.» il che ci conduce all'anno 1479 o 78, 

quando cioè (si ricordi bene) Lorenzo di Credi. 

come altrove notai, non aveva ancora vent' an

ni e non avrebbe potuto dare un contributo 

grande in opere cosÌ insigni che si conducevano 

in quella bottega del Verrocchio, nella quale 

usavano artefici come il Perugino e Leonardo, 

forse anch' essi aiutatori nell' opera della mera

vigliosa tavola pistoiese. 

Ed ecco che il documento che io ora produco 

viene a stabilire quando intervenga, nell' opera 

del monumento pistoiese, e probabilmente an

che in quella della tavola, Lorenzo di Credi. 

Nell' ottobre del 1488, morto il Verrocchio, il 

Consiglio del popolo di Pistoia delibera di no· 

minare M. Michele di Domenico F orteguerri, 

Abbate della Badia a Pacciana, insieme con 

altri cittadini, deputato sopra l'opera della se

poltura del cardinale di Teano « già da tempo 
fa cominciata per Andrea del Verrocchio da Fi
renze ». Di continuazione e di continuatori del 

lavoro incoato prima del 1477, nessuna parola. 

Dal Monte di Pietà di Pistoia, al principio del

l'anno successivo i 489, i detti cittadini tolgono 

il residuo dei 100 fiorini che vi eran deposti per 

l'opera della stessa sepoltura: e nel marzo se

guente ne danno una gran parte in pagamento () 

Lorenzo d'Andrea dipintore, discepulo che fu 

di Andrea del Verrocchio, maestro della sepul
tura " ed altro pagamento (sovvenuti in ciò, come 

pare, quei cittadini, anche dell'Opera di San-



Fig. I. - Andrea del Verrocchi" e aiuti: Monumento del Cardinale F orteguerri - Pistoia. Cattedrale 

(f 01. A linari). 



Fig. 2 .. - Andrea del Verrocchio: Madonna in trono e Santi. - Pistoia, Cattedrale (fo/. Alinari). 

t' J acopo), si fa allo stesso Lorenzo nel luglio 

dello stesso anno; finchè a metà di ottobre ap

pare il nome, finora, credo, ignoto, d'uno scal

pellino, Matteo di J acopo da Settignano, « per 

commissione di delto Lorenzo l). 

Per quanto il Verrocchio, nel noto suo testa

mento, raccomandasse alla Signoria di Vene·· 

zia Lorenzo di Credi come degnissimo di get-
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tare in bronzo la figura ed il cavallo del Col

leoni, e per quanto sia credibile che nella bot

tega del maestro costui avesse acquistato pra

tica di modellare e di scolpire, è notevole che 

in tutti i documenti egli è presentato sempre 

come pittore, e non altro. Nella portata al Ca

tasto della madre di Lorenzo, del 1480, è 

detto che: « Lorenzo ha 2 l anno e sta a di-



Fig. 3. - Andrea del Verrocchio: La Madonna in trono (particolare della ta"ola precedente). -

Pistoia. Cattedrale ([oi. RR. Callerie. Firenze). 



pingere ... con Andrea del Verrocchio )1. Anche 

nell'istrumento del 1488 fatto a Firenze, dove 

narra di aver preso a condurre l'opera del Col

leoni, Lorenzo dichiara che alloga a fare e 

condurre a fine la detta figura a Giovanni d'An

drea di Domenico, scultore fiorentino. Qui ora 

non solo troviamo confermata esclusivamente 

la sua qualità di pittore, e soltanto il Verroc

chio è chiamato « maestro della sepultura Il 

quando già il proseguimento del lavoro, da cir

ca dieci anni, come pare, interrotto, era affidato 

alla sua sovrintendenza, ma lo sorprendiamo 

in atto di dare ad eseguire il lavoro ad uno 

scultore, Matteo di J acopo da Settignano. T ut

ti i tentativi fatti fino al Reymond di trovare 

nel Monumento pistoiese i segni dell'opera per

sonale di Lorenzo di Credi, credo, adunque. 

non solo vani, ma ispirati ad un erroneo pre

supposto. Se mai, può credersi condotta sul 

disegno o modello di Lorenzo di Credi la fi

gura genuflessa del Cardinale. che ora vedesi 

nel Museo municipale di Pistoia, perchè il modo 

di piegare dei panni molto ricorda le opere 

del pittore fiorentino· Ma forse l'opera di co

stui non soddisfece i committenti, e il lavoro 

giacque per più di venti anni interrotto, finchè 

gli Ufficiali della SapienZé!., nel giugno dei 

1511, « allogano e concedono a M. Lorenzo 

figliuolo di Lodovico di Guglielmo di Buono 

(cioè il Lorenzetto del Vasari)... a rifare, ri

durre e finire detta sepoltura di detto R. Car

dinale et suo ornato Il (3). Il Lorenzetto, come 

pare, fece un nuovo modello. Nel quale model

lo « sono e anno a essere da piè di decta se

poltura due bambini di marmo con dua arme 

d'epso Cardinale (che si vedono anch'oggi) et 

dua agnoletti da chapo con dua candeglieri di 

sopra al cornicione di marmo: item di nuovo 

promesse fare le figure del detto Cardinale et 

la carità esistente sopra epso )1 • Forse nemmeno 

la figura del Cardinale fu eseguita dal Loren

zetto; poichè non si vede come più di due se-
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coli dopo, e proprio nel 1753, Gaetano Maso

ni vi ponesse il busto del Cardinale. Ma del 

Lorenzetto è indubbiamente la molto infelice 

figura della Carità nel centro del Monumento, 

che non dovè accontentare gli Ufficiali della 

Sapienza, i quali lasciarono incompiuta l'opera 

per oltre due secoli. 

Il Monumento, come è noto, appare oggi 

assai confuso e disordinato, per la sovrapposi

zione dell'opera di cosÌ diversi tempi e maestri; 

e per la sua trasformazione apparente in sarco

fago mentre era destinato originariamente ad 

essere cenotafio od altare; e come altare servÌ 

per lungo corso di secoli. Non sarebbe, credo, 

tuttavia, almeno in parte, d.ifficile ritrovarne 

l'antico organismo, liberato che fosse dalle 

brutte volute settecentesche, dall'urna cineraria 

e dai putti lagrimosi; di guisa che riapparisse 

in tutta la sua grandiosa eleganza la originale 

decorazione della cortina che si apre a mostra

re la gloria delle celesti figure, secondo il mo

tivo di cui il prototipo era nel sepolcro di Papa 

Giovanni Coscia di Donatello nel Battistero 

fiorentino, ed un esempio recente nella stessa 

Pistoia aveva dato Bernardo Rossellino in quel

lo del legista Lazzari in San Domenico. Giova 

ad ogni modo formare questo augurio di resti

tuzione alla sua originale bellezza di un' opera 

che nena feconda bottega del suo maestro vide

ro sorgere gli occhi del giovinetto Leonardo. 

2. - LA TAVOLA DELLA VERGINE 

DI PIAZZA. 

Ma se l'opera di Lorenzo di Credi fu nulla 

o minima nel monumento cenotafico del cardi

nale F orteguerri, quale parte egli ebbe nella 

magnifica pala (fig. 2) dipinta per l'Oratorio 

della Vergine di Piazza, più tardi cappella 

Pappagalli ed ora del Sacramento? Come è 

noto, sulla fede del Vasari, si è ripetuto per 

secoli, e fino ai giorni nostri, che ella sia opera 



Fig. 4. - Andrea del Verrocchio: S . Zeno (particolare c. s . 1 

Pistoia. Cattedrale (fol. RR. Cal/erie, Firenze). 



di Lorenzo di Credi; tranne dal vecchio storico 

pistoiese il Salvi, il quale (Hisl. di Pist. II, 

422) l'attribuisce a Leonardo; testimonianza, 

questa, che risalendo alla prima metà del Sei

cento, non è senza qualche valore, sia perchè 

può echeggiare una tradizione più antica, sia 

in quanto è riconoscimeno di un fatto evidente, 

« l'intonazione leonardesca », dell'insieme di 

questo che è uno dei più eletti dipinti del Ri

nascimento. 

Primo a riconoscervi « con rara sagacia», 

come ha detto giustamente il Reymond, la ma

no del Verrocchio, e innanzi che venisse in luce 

il documento che chiaramente l'attesta, fu Gio

vanni Morelli, il fine conoscitore dello stile c 

dei caratteri dei maestri italiani (4)· Ma quel 

giudizio perspicace per allora non ebbe seguito: 

nè l'ha avuto quanto meriterebbe nemmeno do

po la pubblicazione del documento, ritrovato 

dal Chiti, e da me commentato nel 1899 (5); 

mentre qui abbiamo un altro esempio di con

vergenza fra la critica e la documentazione ar

chivistica venuta più tardi, che fa onore alla 

critica medesima; come, molto dopo che il Ca

valcaselle aveva avvertita l'affinità tra i freschi 

del Capitolo di S. M . Novella e le storie di 

S. Ranieri nel Camposanto Pisano, si è potuto 

riconoscere per documenti (e cioè nel 1916) che 

uno solo ne è, difatti, l'autore, Andrea di Bo

naiuto. 

Se non che, nel caso della tavola pistoiese, 

nonostante l'evidenza stilistica e la prova docu

mentaria, la resistenza della critica è stata fino 

ai nostri giorni d'una tenacia che tocca l'incre

dibile: tanto può nei giudizi umani la consue

tudine e la prevenzione! Primi ad aprire la 

controversia dopo la pubblicazione del docu

mento, furono Carlo de F abriczy e il Bode. 

Mentre il F abriczy (6) si mostra risoluto nel 

riconoscere al Verrocchio la parte sostanziale 

dell' opera secondo la indicazione della carta 

pistoiese, e solo consente che dopo il 1485, 
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Lorenzo possa aver terminato il lavoro, il Bode 

(7) anche dinanzi alla testimonianza contempo

ranea, persiste nella tradizione accreditata dal 

Vasari, che l'opera sia tutta di mano di Loren

zo, fino a dire che « non si sa se il V errocchio 

vi abbia data una pennellata» (!), e che que

sti non fu, com' era suo costume, se non l'assun

tore nominale dell'impresa. Dopo il risoluto di

niego del Bode, pare che si ritorni senz' altro 

alla tradizione. I monografi del Verrocchio, 

come il Mackowsky (Bi e la Crutwell (9) si 

mantengono su quel diniego, ed anche gl'illu

stratori di Pistoia, che avrebbero dovuto andar 

superbi di avere una delle rarissime opere pit·· 

toriche del Verrocchio e au tenticata, si mo

strano o incerti come il Giglioli (IO), o propensi 

a conciliare il dato positivo del documento col 

racconto vasariano, come il Beani (11) e non 

escluso lo stesso Chiti j] discopritore del docu

mento (12) . Torna a dare l'opera a Lorenzo il 

Berenson nel suo catalogo delle opere dei pit

tori fiorentini (13); la dice senz'altro un'opera 

giovanile del Credi la Cartwright (14) ; e solo il 

Venturi (15) si limita a dire che il Verrocchio 

« non fu certamente estraneo » all' opera, quan

tunque poi la riconosca escita più dalla bot

tega che dalle mani del maestro, ed anzi dia 

del dipinto un giudizio assai sfavorevole. 

E tuttavia nè la parola del documento po

trebb' essere più esplicita pel Verrocchio, nè i 

caratteri stilistici di lui più evidenti. Onde non 

può far meraviglia che il Reymond e il F riz

zoni (16) abbiano strenuamente sostenuta la 

tesi che in notevole parte al Verrocchio appar

tenga la mirabile opera, che l'uno non esita a 

dire Uil « capolavoro ) e l'altro considera com~ 

la « più perfetta fra quante pitture di lui sono 

giunte sino a noi». E cosÌ è veramente: tanta 

ne è la pura fermezza del disegno, la eleganza 

della composizione, la lucentezza del colorito 

m quella sua pienezza di luce atmosferica, e 

su quel fondo di paese luminoso in cui, anche 



Fig 5. - Andrea del Verrocchio : S. Giovanni Baltista (particolare c. 5.1 

Pistoia , Caltedrale {fol. RR.. Gal/cric . Firenze), 



secondo il Berenson, amava muovere le sue 

figure il maestro di Leonardo, del Perugino e 

di Lorenzo. 

Vediamo, innanzi tutto, quello che dice il 

documento pistoiese, che non è stato in tutto 

bene interpretato. Ora dal documento resulta: 

1 u Che la tavola dell'oratorio di Piazza 

fu « allogata a fare ad Andrea del Verroc~ 

chio » ; che essa era già falla o mancharvi poco, 

che era « una bellissima cosa e condocta a quel 

termine che v' è con grandi arli .. che colla scrit~ 

ta del contratto il Verrocchio aveva dato all" 

cora il disegno (e' presenti operai abbino auc~ 

lorità di vedere se dieta tavola è secondo lo 

scripta e disegno in quella dato»). 

2° Quando nel novembre del 1485 gli 

operai di S. Iacopo muovono al Consiglio del 

Comune istanza perchè provveda a che se que·· 

sta tavola 11011 è finita si faccia finire, attestano 

(riferendo evidentemente parole dette dal mae

stro) che il Verrocchio è più di sei anni l'hareb~ 

be finita se da detti executori (del testamento) 

havesse avuto interamente el deb~Lo suo. Il 

che vuoi dire che l'opera era condotta molto 

innanzi già nel 1478 o 79; quando, cioè, come 

io notai e gli altri riconobbero, Lorenzo era 

appena diciannovenne (o concediamo al Bode, 

ventenne), e non è credibile possa aver avuta 

parte principale in così magistrale e squisito 

lavoro (17). Il F abriczy poi giustamente aggiun

geva che gli esecutori del testamento del ve·· 

scovo Donato dei Medici dovevano avere in

teso naturalmente di affidar r opera ad un rico

nosciuto maestro, e non già ad un ignoto e gio

vine apprendista di bottega. 

3" Ma v'è di più: e nessuno l'ha avvertito. 

Se nel 1478-79 era già a buon punto, il lavoro 

doveva essere incominciato già qualche anno 

prima: e secondo ogni probabilità nel 1475, 
dopochè gli esecutori testamentari del vescovo 

Medici, morto negli ultimi giorni del 1474, po

sero mano a costruire l'oratorio e l'abbellirono 
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di dipinti e di sculture. L'epigrafe sulla pietra 

tombale del vescovo legge edificandum curavi t 

a. MCCCCLXXV: il che parrebbe implicare 

che l'oratorio fu innalzato dopo la sua morte 

(18). Ad ogni modo, Lorenzo in quelli anni 

t475~78 era poco più che quindicenne; e forse 

non ancora nella bottega del Verrocchio; ed 

è esclusa quindi totalmente l'opera sua in que

sto primo periodo di lavoro fecondo, che dovè 

essere tutto occupato dall'opera del maestro 

(19). Rimane che l'intervento di Lorenzo av

venga per il compimento dell'opera, e cioè dal 

1485 in poi. Ora questo è ben possibile, e forse 

anche probabile : ma poi non è sicuro. Gli ope~ 

rai, come il Comune di Pistoia, e come già gli 

esecutori del testamento Medici, trattano sem~ 

pre col Verrocchio, che doveva essere in Fi

renze (20); ed assegnano per termine del com

pimento ]' ottobre dell' anno successivo, cioè il 

1486. Ora è probabile che il Verrocchio prima 

del 1485 fosse andato a Venezia per l'opera 

del Col!eoni. Ma son note le vicende di quel

l'opera; e come il Verrocchio se ne tornasse 

sdegnato a Firenze, prima che, richiamato dalla 

Signoria di Venezia con nuovi patti, vi si ricon

duces~e per dare l'ultima mano al monumento 

magnifico innanzi di morire. E' ben possibile, 

perciò, che nel 1486, il Verrocchio fosse in 

Firenze, e che quindi egli medesimo desse com

pimento alìa tavola pistoiese. Ad ogni modo, il 

contributo di Lorenzo in questo ultimo anno, 

non potè essere molto, nè grande. 

Questo ci dice chiaro la testimonianza ester

na: e questo è confermato dall'esame stilistico 

dell'opera superba. Il Credi non ha mai il segno 

fermo, vigoroso, e spesso tagliente, delle cose 

del Verrocchio, come appare anche in questa 

opera. Onde io ebbi già a dire che « il dub~ 

bio non fosse cosa del Credi doveva nascere 

facilmente in tutti coloro che avessero parago

nata questa tavola coi dipinti più certi di Lo

renzo )). Basta confrontare il Battesimo di San 



Fig. 6. - Stampa che riproduce la lavola del Verrocchio ::ià in S. Domenico del Maglio a Firenze 

(fol. B .. ldl; c T umm;lIclli). 

Salvi. ora agli Uffizi. opera certa del Verroc

chio, col suo disegno vigoroso e secco (nella 

parte in cui non intervenne la mano delicata 

di Leonardo) colla povera e fiacca imitazione 

che ne fece Lorenzo nel Battesimo ora a San 

Domenico di Fiesole. per convincersene age

volmente. Ma nella stessa Pistoia abbiamo un 

chiaro termine di paragone, nella tavola dipinta 

da Lorenzo per l'Ospedale del Ceppo, ora nel 

Museo municipale: dove le figure e l'insieme 

hanno qualcosa di flaccido e di stanco, che con

trasta colla composta energia della pala del 

Duomo. Nè io credo lontana dal vero l'ipotesi 

da me espressa fino dal 1899 che il Vas ari pos

sa aver confuso i ricordi dei due dipinti pisto

iesi. come il Milanesi ne confuse la documen-

tazione. Il tono del colore è nella tavola del .. 

l'Oratorio di Piazza argentino, luminoso. e al

quanto freddo; dove nelle opere proprie di 

Lorenzo il colorito è più caldo e sugoso; e le 

carni che nella tavola del Duomo, come nel 

Battesimo del Verrocchio, sono pallide e gial

lastre. nelle pitture di Lorenzo appaiono più 

rosee, e talora perfino (come nel Presepio 
ora agli Uffizi) tendenti al rossastro della terra 

cotta. 

Non occorre che io riproduca le sottili osser

vazioni del Reymond su quest' opera che ei ri

vendica per grandissima parte al Verrocchio. 

La figura episcopale di S. Zeno (fig. 4) è una 

vera statua, come egli dice, e quale solo il Ver

rocchio la poteva concepire. Osservazione saga-
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ce alla quale ci sia lecito soggiungerne alcune 

altre che le servono di complemento. Chi ha 

disegnata quella figura ha avuto dinanzi alla 

mente un' altra statua, il S. Lodovico di Dona

tello, come forse Raffaello ricordò questa figu

ra del Verrocchio, dipingendo quella del vesco

vo S. Niccolò nella Madonna degli Ansidei. 

Ma giova notare altre due attinenze di questa 

figura. La testa di questo S. Zeno (sul qual 

punto torneremo più oltre) non solo somiglia 

visibilmente quelìa, non mitriata, del vescovo 

Donato dei Medici nella scultura che le sta 

dinanzi nella cappella del Duomo pistoiese, ma 

presenta altresÌ una significativa affinità di for

me e di espressione con quella del Battista nel 

Battesimo del Verrocchio (v. il mento bipar

tito e rivolto aU'insù). Passando alla figura 

centrale della Madonna, il Reymond ritrova 

qui molte fini particolarità delle figure femmi

nili verrocchiesche, e fra l'altre quella caratte

ristica del grosso gioiello circondato da perle 

che chiude la veste della Madonna, e si rivede 

nella terra-cotta proveniente da Santa Maria 

Nuova, ora al Museo Nazionale, nella Ma
donna di Berlino e in molti busti femminili del 

Verrocchio. Aggiungo qui che la testa della 

Vergine è proprio la traduzione dipinta di quel

la testa femminile che è fra i disegni nella col

lezione Malcom del British Museum, opera in

dubitabile d'Andrea. 

Quanto alla figura del S. Giovanni (fig. 5), 
vi è il disegno della grande raccolta del Lou

vre, che certo ha servito per la tavola pistoiese, 

ed è generalmente attribuito a Lorenzo. Ma è 

lecito dubitarne; tanto la testa in quel disegno 

ha la vigorosa rudezza propria del Verrocchio. 

Potrebbe darsi che nella esecuzione la mano 

del Credi sia intervenuta ed abbia impressa alla 

testa del Battista quella certa mollezza che il 

Reymond vi nota. Ma neanche questo è ben 

certo; perchè la testa del San Giovanni ha una 

notevole affinità con quella del Cristo nel Bat-
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tesimo del Verrocchio: e tutta poi la figura, 

colla gamba destra fortemente arcuata e vigo

rosa ricorda non poco le aduste forme del Pre

cursore nel Battesimo degli U ffizi. Vedasi, in

vece, quanta distanza corra fra il Battista della 

tavola del Duomo e quello che è nel quadro 

per S. Maria delle Grazie in Pistoia. Il para·' 

gone non potrebb'essere più eloquente. 

Ma più ancora ci parlano del Verrocchio 

l'elegante architettura, e la veduta del paese 

luminoso che si apre oltre la loggia corintia, 

e prelude già al leonardesco dell'A nnuncia

zione agli Uffizi e a quello della Gioconda al 

Louvre. L'opera di Lorenzo, se pure interven

ne, si dovè limitare alla esecuzione di minuti 

particolari, come il mirabile tappeto orientale, 

le ornamentazioni architettoniche della loggia, 

e il minuto fogliame degli alberi che la coro

nano e la ombreggiano cosÌ vagamente. Ma 

possiamo noi escludere (mi domandai altra vol

ta) che nella bottega del Verrocchio non par

tecipasse a quest'opera, come aveva lavorato, 

poco tempo prima, al Battesimo di San Salvi, 

Leonardo, che in quelli anni prima del '78 

aiutava il comune maestro? e potremo escludere 

anche che il Perugino, il quale stette assai, 

come aiuto, nella bottega del Verrocchio, non 

vi avesse la sua parte, mentre alcuni motivi del 

dipinto sentono assai del peruginesco, e men

tre sappiamo dal Vas ari che « sotto il Verroc

chio, Lorenzo aveva per compagni ed amici, 

sebbene erano concorrenti, Pietro Perugino e 

Lionardo da Vinci»? (21). E che al Verroc

chio spetti l'onore della composizione di que

sta tavola, ce lo prova un termine di paragone 

finora sfuggito alla critica. Nessuno, ch'io sap

pia. di quanti han ragionato della pala pisto

iese, nè di quanti hanno illustrato recentemente 

il Verrocchio e l'opera sua, ha ricordato in pro

posito la tavola per le monache di S. Domenico 

in Firenze, « nella quale, come dice il Vasari, 

gli parve essersi portato mo]to bene» (forse per 



Fig. 7. - Andrea ciel Verroochio: La Vergine in trono . - Budapest, Galleria. 

averla segnata col suo nome). Ricordata dal 

Vasari, dal Baldinucci, dal Del Migliore, dal 

Cinelli, dal Richa (22) come ancora esistente in 

quella chiesa, questa tavola non vi si trovava più 

al tempo degli Annotatori del Vasari del Le

monnier, e forse anche prima. Oggi trovasi nella 

Galleria di Budapest (n. 1386). Se ne aveva 

un infelice intaglio nell'Etruria Pittrice (I voI. 

pag.l77 tav. XVI, Firenze 1791 - fig. 6) al 

quale facciamo seguire la fotografia, favoritami 

dal prof. T oesca. Raffigura (fig. 7) la Nostra 

Donna col Bambino in grembo e in atto di ado

rarlo colle mani giunte, assisa su un ricco seg

gio, e coronata da due angioletti. Ai lati le 

stanno San Pietro Martire e un Santo vescovo 

da una banda; San Domenico e Sant' J acopo 

dall' altra; a piè del trono, e adorante, Santa 

Caterina da Siena. Il carattere verrocchiesco 

dell'opera appare chiaro. Basta osservare il 

mento bipartito. da un solco più che da una fos

setta, dei due angeli e dei santi non barbati; 

caratteristica che ritroviamo nel San Giovanni 
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Fig. 8. - Andrea del Verrocchio: Busto di Donato dei Medici. 
Pistoia, Cattedrale (faI. R.R.. Calleric, Firenze). 
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Fig. 9. - Andrea del Verrocchio (?): Lastra tombale del Vescovo Donato 
dei Medic~. - Pistoia, Cattedrale ([61. RR. Callerie, Firenze), 



del Battesimo ora agli Uffizi, e del vescovo San 

Zeno nella tavola pistoiese. Si noti altresÌ la 

mobilità verrocchiesca nella mano del San Pier 

Martire che presenta S. Caterina, nelle mani 

chiuse della Vergine adorante; la cui testa, 

colle forti palpebre serrate a coperchio, ricorda 

non poco quella della Madonna in terra cotta 

del Museo Nazionale di Firenze, e quella di 

Lucrezia T ornabuoni moribonda, nel bassori

lievo dello stesso Museo. 

Tuttavia la durezza di certe forme, la rigi

dezza troppo statuaria di certe figure (come 

quella dello strabico S. J acopo) fa credere, col 

Cavalcaselle, che se il disegno e la composizione 

si deve al maestro, l'esecuzione dovè essere ope

ra della bottega. L'ultimo Catalogo della Gal·· 

Jeria ungherese (G. von Tirey, Die Cemaeld!>. 
Calerie des M useums in Budapest, Berlin 1916 

p. 45), che lo identifica colla tavola di San 

Domenico del Maglio, ricorda le seguenti at

tribuzioni: Botticini c. 1471 (Mackowski); 

Verrocchio (Miiller-Walde); maniera del Bot

ticini e forse Cosimo' Rosselli (A Venturi): 

compagno del Botticini (Kuhnel); disegno del 

Verrocchio, esecuzione d'un allievo (Cavalca

selle). Nè il Reymond, nè la Cruttwel nelle 

loro monografie sul Verrocchio mostrano di co

noscere quest'opera, forse lavoro giovanile del 

Verrocchio pittore, nel quale pare evidente lo 

studio del Castagno, come di Domenico Ve

neziano (v. la figura del vescovo S. Niccolò 

neUa tavola di lui agli Uffizi), nonchè un lon

tano ricordo, neHa testa deJla Madonna, di quei

la della tavola di Masaccio pel Carmine a Pisa, 

da poco ritrovata in Inghilterra. Ad ogni modo 

ia somiglianza col dipinto pistoiese (forse u 1-

tima opera pittorica del grande maestro) appare 

dal partito delle pieghe, pressochè identico, nel 

manto della Vergine, che scende dalle ginoc

chia, e dalIa figura del Vescovo. Anche l'archi

tettura del fondo, ov'è un tabernacolo incavato 

a nicchia, sostenuto da pilastrelli corinti scana-

64 

lati, sopra i quali spuntano cipressetti e alberelli, 

ricorda assai l'opera di Pistoia, come anche il 

Baldovinetti da cui deriva, per non piccola par

te, il Verrocchio pittore. 

Condotta che fu questa tavola meravigliosa 

in una piccola città di provincia, parve per 

secoli dimenticata. Tuttavia da un secolo in 

qua non le mancarono gli omaggi dei poeti che 

visitarono Pistoia. Nel 1820 o nel '22, Augu

sto von Platen, visitando !'Italia ripetutamente 

(23), dedicò uno dei due suoi epigrammi pistoiesi 

a questa tavola (A uf ein Bild in Pistoia), natu

ralmente attribuendola, secondo la tradizione, 

a Lorenzo di Credi. 

« Seht und bestaunt die Madonna des hol

den Lorenzo di Credi: Schonere wurden ge

malt, keine vollendetere ». 
N on tanto bella quanto perfetta vide la 

Vergine del dipinto pistoiese il poeta tedesco. 

Ma un sorriso divino vi colse Gabriele D'An

nunzio, illustrando questa fra « le città del 

Silenzio ) : 

Colselo un giorno Lorenzo di Credi 
forse in un giovinetto fiorentino 
stando con Leonardo e il Perugino 
presso Andrea che di gloria ebbeli eredi. 
E forse il D'Annunzio colla sua squisita sen

sibilità intuÌ la collaborazione di molti eletti in 

questo dipinto. 

Certo è, ad ogni modo, che quest' opera ri

masta per un decennio nella bottega frequen' 

tata ed operosa del Verrocchio, dovette esser 

tenuta in gran pregio. E lo dicono non solo le 

parole del documento, ma anche le riprodu

zioni che ne troviamo, per quanto scadenti esse 

sieno: una delle quali è in Santo Spirito, un' al

tra, forse opera dello stesso Lorenzo, nella 

pinacoteca di Napoli; e forse un lontano ricordo 

di questa composizione era nella fantasia di 

Raffaello quando dipingeva la Madonna degli 

Ansidei ora a Londra, sedente fra il Battista e 

il Vescovo Niccolò di Bari. Se un giorno Ga-



Fig. IO. - Boflega del Verrocchio : Tabernacolo. - Pistoia, Calledrale 
(fol. RR. Gallerie , Firenze ). 

briele D'Annunzio vorrà rivedere quei mI

rabili sonetti su Pistoia, è da sperare che al 

nome di Lorenzo sostituisca quello di Andrea, 

nella visione mattutina che trema in questo di-

pinto; cosÌ come altra volta, avvertitone, non 

dubitò di sostituire al nome di Simone quello di 

Andrea (da Firenze) per il dipinto del Cam

posanto pisano. 
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3. -- IL BUSTO DI DONATO DEI 

MEDICI 

Ma forse non fu tutta dedicata alla tavola 

l'arte del Verrocchio nella cappella del vescovo 

Mediceo. lo notavo già che la costruzione e 

l'adornamento di questa essendo del 1475, il 

busto (fig. 8) che raffigura il prelato fondatore, 

senza vestimento episcopale, ma colla semplice 

tunica di laico, non può essere di Bernardo 

Rossellino morto nel 1464, a cui lo attribuÌ il 

T olomei, credo per primo (24), e dietro lui le 

guide Pistoiesi e gli annotatori del Vasari (ed. 

Milanesi, III. 97). Piuttosto dovrebbe credersi 

di Antonio suo fratello, che visse, come pare, 

fin verso il 1478; e questa attribuzione fu ac

colta dagli illustratori più recenti (25). Se non 

che io soggiungevo: « se non è piuttosto dello 

stesso Verrocchio, che lavorava allora per que

sto oratorio» (26). Difatti dovrebbe sembrare 

assai inverosimile che gli eredi e gli esecutori 

del testamento del Medici mentre commette

vano ad Andrea il dipinto, affidassero l'opera 

scultoria ad altri che a lui, ben più conosciuto 

come scultore che come pittore. Si aggiunga a 

ciò che per un vescovo congiunto con casa 

Medici, l'incarico al Verrocchio era il più na

turalmente indicato, essendo egli il favorito di 

Lorenzo il Magnifico, come in quelli anni era 

pubblicamente apparso nella contesa fra il Ver

rocchio e Pietro Pollaiuolo, concorrente per il 

monumento al cardinale Forteguerri e sostenuto 

dagli operai di S. Iacopo (27). A queste vero· 

simiglianze storiche rispondono assai bene i ca

ratteri intrinseci di questa mirabile scultura, co

sÌ mal conosciuta e poco visibile nella penombra 

in cui si trova oggi. Notammo già che la testa 

del S. Zeno nella tavola prospiciente, ha una 

singolare rassomiglianza con questa di Donato 

dei Medici, tanto che si può dire il ritratto di

pinto star di fronte al ritratto scolpito, il quale, 

appunto forse per questo, è raffigurato senza 
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mitria episcopale. Le due cornucopie che, nella 

mensola, sono unite al centro dello stemma 

mediceo, costituiscono un motivo caro al Ver

rocchio. Nè mai il RosseHino è giunto nei suoi 

busti marmorei, nemmeno in quello del Pal

mi eri al Museo N azionale, a tanto finita e squi

sita verità realistica di scalpello, quale appare 

in questa testa meravigliosa, e sopratutto nella 

modellatura cosÌ perfetta e diligente delle mani 

congiunte ed ossute del busto mediceo. Quelle 

mani meravigliose non sembrano poter essere 

opera se non del Verrocchio. 

Al quale pure ricorre la mente di chi guarda 

(e sono pochissimi), la lastra tomba le del ve

scovo Donato, terza deUe opere artistiche che 

adornano questo piccolo santuario deUa pietà 

e delf arte (fig. 9). Questa lastra tombale ma

gnifica, che io credo ancora inedita, sfugge al

l'attenzione del visitatore e dello studioso, as

sorti come ivi sono dalla visione della tavola 

e del busto marmoreo, e incuranti di questa, per 

dirla con Dante, tomba terragna, che altrimenti 

meriterebbe tutta la sua ammirazione per l'ele

gantissimo disegno e la copia dell' ornamenta

zione, che ricorda l'arte decorativa del Ver

rocchio, specialmente nella tomba medicea di S. 

Lorenzo. E dalla costui bottega escÌ forse anche 

una quarta opera artistica di questa cappella, 

(fig. IO) non ricordata nè dalle guide nè dalle 

stesse monografre sulla cattedrale pistoiese: il 

tabernacolo marmo reo quasi nascosto di fianco 

all' altare attuale, un tempo forse ciborio sulI'al

tare antico, ed ora destinato a custodire l' oleum 

infirmorum. Non ha figure; ma sostenuta da pi

lastrelli corinti, ivi corre una trabeazione adorna 

di ruote, incise dal marmorario con vigoroso 

traforo e con segno risoluto ed energico, degno 

di quella scuola. 

Rimane da augurare che un giorno questo 

storico oratorio sia restituito alla sua luce e alla 

forma antica, onde i gioielli artistici che ne 

adornano l'opera architettonica, forse dovuta a 



Giuliano da S. Gallo. rifulgano In tutto il loro 

primitivo splendore. 

ALESSANDRO CHIAPPELLI 

(J) Archivio F orteguerri di Pistoia - Cod. cart. del sec. 

XV, lego in pergamena, sego l (antica segno A, III. 12). 

Libro di ricordi - dal 1477 al 1499 - di M. Michele di 

Domenico F orteguerri, Abbate della Badia a Pacciana e altri 

fratelli: a carte 38, recto, MCCCCLXXXVIII: 

« Ricordo come adì. ... di ottobre per lo Consiglio del popolo 

di Pistoia in luogo di M. di Mariano panichi et di Domenico 

forteguerri mio padre fumo sborsati Anto. di Marcho di 

Jacopo, Domenico di Jacopo Mathi et lo, exequtori et operaii 

a far fornire la sepoltura del Cardinale di Ihiano già pii, 

tempo fa cominciala per Andrea del Verracchio da Firenle. 

C( dal monte della pielà di pisloia a dì 14 di gennaio 1489 

conlanli. Fi. 37 1/2 d'oro in oro per resto di ff. 100 che 

erano in sul dello monle di della sepultura, paghorno li Uffi

liali di dello monle in conIanti a noi AnI. et Domenico Mathi 

et a me operaij prede Ili. Et lo ricevei dello di Rogato ser 

Giovanni pagnozzi noI. pist. fior. 371/2. 

« lt, a dì 25 di ollobre 1489 dali i operaij di Sanlo J acopo 

conIanti lire XXX et X 

{( A dì 5 di marlio a Lorenzo dandrea dipinlore discepulo 

che fu di Andrea del Verracchio maestro della sepultura del 

Card. di thiano contanli fio XXX d'oro in oro p. Domenica 

malhi nostro compagno • fior. 30 

« A dì 14 di luglio a lorenzo d. contanti fio X d'oro in 

ora parte piera di michele cerboni . /ior, IO 
« II. a dì 15 di ollobre a Lorenzo d. conlanli fior. 5 d'oro 

in oro. El per lui a malleo di Jacopo da Sellignano scalpel-

lino per commissione di dello lorenzo fior. 5 

(il padre era morto il 12 d'ollobre di quell'anno, come 

da carIe 25). 

(2) V. CHlTl in Bullcll. 510r. pisl. 1899, p. 45. 

(3) Can. G. BEANI. Nolizie ,Ior. su Niccolò Forleguerri 

Pistoia, 1891, p, 124 segg. - id. La calledrale Pisloiese, Pistoia, 

1903, pago 83. segg. 

(4) Kuslkrilische Stildien, III. p. 37. edito dopo la sua 

morle. dal Brockhaus di Lipsia nel 1893. 

(5) Nel Bullellino slorico pisloiese. I, 2. 1889. ALESSAN

DRO CHlAPPELLI e ALFREDO CHITI: « Andrea del 

Verrocchio in Pisloia)). 

(6) « Verrocchio und das Altarbild der Sacramenlskapelle 

in Dom zu PiSloia» nel Reperlorium fiir Kuns/uJi.,enschafl. 

1899. p. 338 s. 

(7) Reperlorium etc.. 1899, p. 390-94, 

(8) MACKOWSKY, Andrea del Ven·occhio. 1901. 
(9) CRUTWELL.Andrea del Ven·occhio. Londra, 1904. 

(IO) Pisloia nei suoi monumenli e nelle sue opere d'arie. 

Firenze. 1904. 

(II) La calledrale pisloiese. Pistoia, 1903. p, 65, 

(12) Bullellino slorico pisloiese, 1899. p. 9: il quale dice 

doversi ritenere che il lavoro fu dal Verracchio probabilmenle 

incomincialo, menlre dal documento risulta che « cerlamente fu 

condotto molto innanzi l,. 

(13) The Florenline painlers, 2. ed. New York 1903, p. 114. 

(14) CARTWRlGHT. The painlcrs of Florence, 2 ed. 

London. 1910, p. 272, 

(15) Sioria dell'arie ila/., VII. l. 781 (1908), 

(16) G. FRIZZONI nell'Arie. anno IX. fase. V. 1906. 

REYMOND. Verrocchio (nella collezione « Le. Mailres de 

l'Art))) Paris, s, a.p. Il 0-15. 1906. 

(17) Bulle/. slor. pisl.. l. 2 p. 3, Il Bode insisle molto su 

quel dice,i del documento, quasi per far credere che si tratti 

di una vanleria del Verrocchio l'aver condollo quasi a lermine 

il lavoro circa il 1479. Ma se gl i operai dicono essere una 

belli"ima cosa. vuoi dire che qualcuno aveva vedulo l'opera 

in Firenze. 

(18) Non vedo su qual fondamenlo il BEANI, Calledr. 

pisl. 1903, p. 59. asserisca che l'Oralorio fu costruilo nel 

1440. Si Iralla forse di un errare di stampa. 

(19) Il Bode sembra ridurre il Verrocchio ad un semplice 

assunlore di lavori. che egli affida ad allievi e ad aiuli. 

Ora questo non è credibile nemmeno per le opere di pittura . 

Il Bode stesso attribuisce, credo Con ragione, al Verracchio 

la mirabile pala di Tobia e dei Ire angeli all'Accademia di 

Firenze. Era dunque anche un gran maestra di pittura. E come 

sp:egare allrimenli Leonardo e il Perugino educali nella sua 

bottega? 

(20) Si notino queste parole del documento: <<et bisognando 

pagare a dieta Andrea al presenle di quello si sta (resta?) 

havere per insino alla somma di f,or. sei larghi, gli paghino 

della massa di detta opera mettendo acconto di dicto Andrea: 

el ogni suo reslo promellino et obblighino l'opera a pagarli per 

tue lo eI mese d'ottobre proximo advenire Il. 

(21) VASARl, ed. Milanesi. IV. 564, 

(22) VASARl (ed. Lemonn;er V. ,146): BALDINUCCI 

Nolizie l, 537 Fir. 1845; DEL MIGLIORE. Fir. illuslrala. 

1684. p, 236; ClNELL!. Beiiezze di Fir. (Pisloia. 1678 ed. 

terza) p. 17; RICHA. Chie,e /ior. VII. 106. Al lempo del 

Richa (1757), e già forse prima, la lavola del Verracchio era 

slata traslocala dalla sua prima sede in altra cappella della 

chie~a. Di qui cominciarono Je sue pcregrinazioni che forse 
colla soppressione Leopoldina e le dispersioni napoleoniche si 

conclusero collo smarrimento dell'opera: poichè già il F antoni, 

nella Guida di Firenze del 1841 non ne parla più. 

(23) Mi sia lecilo riferirmi al mio scritto Il Napoli nei canti 

dei poeti slranieri) nel val. Pagine di crilica lelleraria, Fi

renze, Succo Le Monnier. 1911, 

(24) Guida di Pisloia, 1821, p, 30; TIGRi. Guida, Pistoia, 

1854, p. 140. 

(25) GIGLlOL!, Pistoia e i suoi monumenli. Firenze, 1904. 

ne lace il BEANi. La calledrale pisloiese, ivi, 1903. p. 60. 

(26) Bulleltino cii .. p, 2. 
(27) AI Verrocchio o alla sua scuola ii Burckhardl. il Bode 

~ il Mackowsky (A, Verrocchio. Leipzig, 1901, p. 97) attri

buirono lo stemma della città soslenulo da geni alati. che è 

nella sala grande del Comune, Ma quesl'opera porta la data 

del 11494, sei anni dopo la morte del Verrocchio; mentre le 

forme e le movenze delle due figure sono quelle caratterislich~ 

di Antonio Pollaiuolo, che forse le modellò o ne dette il di

segno. Si ricordi che appunto in quell'anno il Pollaiuolo tor

nava da Roma nel Pistoiese (v. la leltera di lui a Genlile 

Corsini. pubblicata dal Borsari, Arie. 1898. e più esaltamente 
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da J. Del Badia e dalla Crutlwell. Antonio dci Pollai'uolo, 
London, 1907, p. 256), dove egìi aveva antichi possedimenti, 

e donde anche avrebbe trallo l'origine se si dovesse prestar 

fede ad una notizia del Cinelli (Bellezze di Firenze, 1678, 

p . 579), sfuggita a tulli gli studiosi del Pollaiuolo e agl'illustra

tori di Pistoia , secondo la quale il cognome del Pollaiuolo 

non gli sarebbe venuto dal mestiere paterno, bensì dal nome di 

un piccolo comune presso la Magia nel territorio pistoiese. Ma 

la cosa è molto dubbia, perchè le portate al Catasto di J acopo 

padre e del fratello Giovanni parlano del « nostro mestiere l), 

cioè di pollaiuolo o pullaro. Cfr. GA YE, Carteggio inedito, 

l. 265, e piìl compiutamente nella Crullwell. op. ciI. p. 293. 

TERRECOTTE DECORATIVE 
DI UN TEMPIETTO ETRUSCO DI ORVIETO 

Il gruppo di terrecotte architettoniche che 

presento, omogeneo nella tecnica e nello stile, 

è stato scoperto in Orvieto, più di un decennio 

fa, insieme ad altri materiali archeologici di 

scarico, sistemando la fognatura urbana di via 

S. Leonardo; e doveva in origine far parte 

della decorazione fittile di un piccolo tempio 

etrusco. 

Una prima illustrazione sommaria del trova~ 

mento fu data nelle IV otizie degli scavi del 

1913 (pp. 290~294); ma, dopo la ripulitura 

ed il restauro eseguito da Michelangelo Puc~ 

cetti, queste terrecotte hanno assunto un aspet~ 

to del tutto nuovo, come può vedersi dal con~ 

fronto con le nuove riproduzioni, desunte da 

fotografie e da acquerelli di Guido Gatti. 

L'importanza di queste terrecotte architet~ 

toniche orvietane sta principalmente nella loro 

buona conservazione, che permette di studiare 

da vicino alcuni processi tecnici della coropla~ 

stica etrusca, rivelando matrici finemente model~ 

late su prototipi di ottimo stile, manifestando 

nell'uso della policromia una perizia tecnica 

non comune. 

Esse si ricollegano per l'epoca e per lo stile 

ad altri gruppi di terrecotte, rinvenuti nel l' area 

della città, ed offrono un più stretto riscontro 

con la ricca e numerosa serie, proveniente da~ 

gli scavi passati e recenti del tempio etrusco di 
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Belvedere (I), che sarà prossimamente illustra~ 

ta dal Pernier' 

Esaminiamo anzitutto i frammenti di figu~ 

re fittili, modellate a tutto rilievo, che, con 

ogni probabilità, rientravano nella decorazione 

del frontone del piccolo tempio: 

(Figure I e 2) Testa di figura muliebre in ar~ 

gilla di fine impasto color giallognolo (altezza 

m. 0 ,14). I capelli, bipartiti suI1a fronte ed on~ 

dulati sulle tempia, sono cinti da un alto e ric

co diadema, collegato sulla nuca da una te~ 

nia, che stringe la massa fluente della chioma; 

del diadema risulta chiaramente la natura me~ 

tallica a sfoglia d'oro sbalzata a quattro file 

di scaglie, sovrapposte ad embrice, che sem~ 

brano quelle lignee di pina (2). Agli orecchi 

porta ad ornamento dei pendagli a rosetta cuori~ 

forme con appendici a globetto (3). II volto è 

dipinto in bianco; le guance e le labbra sono 

di un delicato color roseo; fra le labbra leg

germente semi aperte spiccano i denti bianchi; 

la pupilla e l'iride dell' occhio sono incise e 

dipinte in nero; la linea dei sopraccigli è in

dicata in colore bruno. 

Questa testa muliebre, di stile severo, sem

bra ispirata al tipo di Hera, secondo gli ideali 

artistic.i del V secolo. La forma del viso è ton~ 

deggiante, assai larga in basso, con il mento 

fortemente delineato; gli occhi aperti sono in-


