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Donatello, da quali pulpiti !
Spettacolare recupero
dei rilievi nella chiesa
di San Lorenzo. Ma
gli enigmi restano:
quando li realizzò?
E chi li commissionò?

di Cristina Acidini

Restaurati con sapienza
esemplare dall'Opificio del-
le Pietre Dure sotto la dire-
zione di Maria Data Mazzo-
ni, i rilievi in bronzo di Do-
natello anziano che com-

pongono i pulpiti in San Lorenzo a Firenze
si offrono ora nella piena e completa visi-
bilità della loro qualità artistica e intensità
devozionale, senza per questo perdere
l'aura di mistero che li accompagna da se-
coli. Il convegno che ha fatto seguito all'ul-
timazione del restauro, in cui numerosi
esperti hanno portato nuovi elementi do-
cumentari, di conoscenza materiale e di ri-
flessione critica, non ha tuttavia risolto in
via definitiva importanti quesiti: quanto vi
mise mano Donatello in prima persona e
quanto i suoi eccellenti collaboratori, Bar-
tolomeo Bellano e Bertoldo di Giovanni?
chi ne fu il committente? quando fu ulti-
mata realmente la fusione delle lastre? E
ancoraci si domanda a che cosaveramente
era destinato il ciclo di storie cristologiche
in origine, prima che le lastre venissero
montate nella forma dei pulpiti oggi pre-
senti nella navata, su colonne di marmi
policromi diversi con bei capitelli corinzi.

L'impresa ebbe inizio probabilmente
verso il 146o, quando Donatello più che set-
tantenne tornò da Siena. Cosimo de' Medi-
ci, amico e protettore dell'artista, mecenate
della basilica di San Lorenzo dov'erano se-
poltii suoi, si aspettava d'esservi sepolto lui
pure a breve, avendo toccato a sua volta i
settant'anni. Due vecchi, è stato suggerito,
che meditano per immagini sul sacrificio
redentore di Cristo, dalla Passione alla Re-
surrezione, sperando nella salvezza spiri-
tuale. Donatello morì nel1466, due anni do-
po Cosimo; ma non è noto a che punto fosse
il loro progetto. L'unica data, 15 giugno
1465, si legge sul rilievo col Martirio di San
Lorenzo, per il quale si è ipotizzata però una
diversa destinazione originaria.

Grazie al restauro durato sette anni (vo-

luto dall'Opera Medicea Laurenziana conla
parrocchia e finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze, insieme con
le donazioni dei visitatori), le scene che
compongono i due pulpiti, detti della Pas-
sione e della Resurrezione, hanno recupera-
to la loro straordinaria ed emozionante ca-
pacità narrativa. Dall'Orazione nell'Orto al-
la Sepoltura (passando per Cristo davanti a
Caifa e a Pilato, la Crocifissione, il Compian-
to), il pulpito nella navata sinistra o "della
Passione" è composto di scene inquadrate
entro una nobile architettura classica, tra
paraste scanalate con putti reggifestone
nei capitelli. Con esercizio spericolato della
prospettiva e dell'illusionismo, però, i per-
sonaggi debordano dai confini assegnati,
come invadendo lo spazio reale in un in-
tenso dialogo visivo con l'osservatore:
straripano dai rispettivi scomparti gli apo-
stoli dormienti, i militari, gli astanti dalle
proporzioni ampie e dai gesti autorevoli,
come il soldato al centro della scena con Pi-
lato e Caifa, cardine della magnifica archi-
tettura bipartita in due sale coperte da volte
a botte cassettonate in fuga prospettica.
Spiazzano certi tagli audaci e moderni, co-
me nel Compianto, dove dei ladroni in croce
si vedono le gambe, mentre il resto esce
dall'inquadratura.

Nel pulpito della Resurrezione la narra-
zione è strutturata diversamente, tramite
divisori architettonici in forte scorcio che
creano ambienti, simili ai luoghi deputati
di un'antica sacra rappresentazione. Ma il
ritmo è travolto nella sequenza concate-
nata, impetuosa come un'onda, che con-
duce dalla Discesa di Cristo al Limbo alla Re-
surrezione e all'Ascensione. Accolte le ani-
me dei giusti che lo attendono fuori dalle
porte dell'Inferno, Cristo risorge dalla
morte. Ed è qui che Donatello, al quale si
attribuisce la modellazione autografa di
questa serie, unisce l'umano e il divino in
una icona mai raffigurata prima, né imita-
ta dopo: un Gesù risorto spossato e ansi-
mante, che emerge dal sarcofago come in
una faticosa scalata, più appoggiandosi al
suo vessillo di vincitore che sventolando-
lo, mentre di dosso gli cadono lebende che

lo avvolsero cadavere. Il mistero glorioso
si compie, ma non è una rasserenante epi-
fania o un'esplosione di energia, quale lo
rappresentarono tanti artisti del Rinasci-
mento e del Barocco, bensì il ritorno da un
viaggio infinitamente rischioso e stan-
cante, a una vita terrena dalla quale è im-
minente il distacco con l'Ascensione, rap-
presentata nel terzo e ultimo scomparto
del lato ovest come levitazione oltre lo
spazio della scena, verso il Cielo.

Al di sopra delle lastre corre in alto un
fregio continuo, ornato di figurette all'an-
tica e motivi d'ispirazione archeologica:
putti vendemmianti, amorini, anfore pan-
ciute, cavalieri e centauri, uomini selvatici,

opera di collaboratori, ma d'invenzione
schiettamente donatelliana.

Nelle lastrebronzee Donatello, certo au-
tore in massima parte dei modelli incera, si
avvale di tutte le risorse del rilievo, dal sot-
tilissimo «stiacciato» delle lontananze -
poco più che disegnato sul fondo - all'alto-
rilievo, che aspira alla pienezza del tutto
tondo, in primo piano. La profondità visiva
così ottenuta, pur compressa in uno spes-
sore fisico che oscilla fra tre e otto centime-
tri al massimo, ha del vertiginoso. Le dora-
ture, ritrovate col restauro, arricchiscono i
rilievi con effetti di luce, articolazioni spa-
ziali e cromatismi preziosi.

Benché già nel 151o-15 montate in forma
di pulpiti (con il completamento secente-
sco di pannelli lignei intagliati), le lastre
avrebbero potuto avere una diversa desti-
nazione, in relazione alla tomba di Cosimo
dinanzi all'altarmaggiore: e proprio al pro-
getto di quest'ultimo alcuni riferiscono il
Martirio di San Lorenzo, splendida scena in
sé conchiusa sotto l'aulico soffitto casset-
tonato in scorcio, che si trova oggi inserita
nella sequenza cristologica. Le commessu-
re irregolari, gli spigoli mal risolti fanno
pensare a un adattamento successivo.

Una riflessione ulteriore nasce dall'aver
individuato, nelle ispezioni ravvicinate re-
se possibili dai ponteggi, due figure isolate
e speciali. Nel Compianto, un uomo semi-
nudo all'antica, che emerge dall'angolo in
basso a sinistra in meditazione: sagoma di
poco spessore, quasi incastrata e ribadita
da chiodi. In Cristo al Limbo, un giovane os-
servatore affacciato a una finestrella della
muraglia infernale, gli occhi abbassati,
stretto nel mantello. Sono evidenti le somi-
glianze con Lorenzo e Giuliano di Piero de'
Medici, i Magnifici, che dal 1469 divennero
responsabili del patronato familiare su San
Lorenzo: Donatello era morto da tre anni,
ma i modelli in cera potevano essergli so-
pravvissuti... Pur sotto gli occhi di tutti, i
pulpiti hanno forse ancora qualcosa da rac-
contare e da rivelare.
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INSIEME & DETTAGLI i In alto, i due pulpiti

di Donatello in San Lorenzo a Firenze, equi sopra

un dettaglio dei bassorilievi appena restaurati
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