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Sculture e ceramiche
S. Francesco Andrea Della Robbia 1481-1487 La Verna
Evangelisti Luca Della Robbia (o Brunelleschi?) 1445-1470 Firenze Cappella dei Pazzi
Natività Luca Della Robbia 1460 Washington, National gallery
Annunciazione Luca Della Robbia 1490 Firenze, Museo dello Spedale degli innocenti
Annunciazione Andrea Della Robbia 1481-1487 La Verna
Visitazione Luca e Andrea Della Robbia 1445 Pistoia, S. Giovanni Foriscivitas
Natività SS. Francesco e Nicola Della Robbia 1481-1487
Angelo suonatore Luca Della Robbia 1431-38 Firenze, Opera del duomo
Angeli con trombe Luca Della Robbia 1431-38 Firenze, Opera del duomo
Angelo con cetra Luca Della Robbia 1431-38 Firenze, Opera del duomo
Natività Andrea Della Robbia 1481-1487 La Verna
Adorazione dei Magi Nicola Pisano 1260 Pisa, 
Fuga in Egitto Anonimo Sec XII Autun, St. Lazare
Madonna con bambino in grembo Luca Della Robbia 1475 Washington, National gallery
Crocifissione Andrea Della Robbia 1481-1487 La Verna

Musica
Pietro Antonio Locatelli  (1695, 1764)
Locatelli, bergamasco, è uno dei grandi compositori barocchi italiani che, dimenticato per molto tempo, è stato riscoperto da alcuni decenni a 
questa parti.
Concerto in La min. - opera 1, 8

La struttura del concerto, qui proposto, ripete la tipica cadenza (tutto – soli) che caratterizza il concerto grosso 
italiano.

Johann Sebastian Bach  (1685 - 1750)
Bach, uno dei tre più grandi geni musicali dell’umanità, non sempre apprezzato in vita e dimenticato anch’egli per molto tempo, fu riscoperto 
da Felix Mendelssohn agli inizi dell’Ottocento. 
Messa in Si min. – Gloria

È il Gloria della bellissima Messa in Si min. che, sebbene il compositore fosse protestante, è divenuta una delle più 
celebri della cattolicità. 

BWV 729 per organo - “In dulci jubilo”
Fuga per  solo organo, fa parte delle musiche natalizie scritte dal compositore tedesco. Ne se esiste anche la parte 

per Coro.
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Sculture e ceramiche (dettaglio)

S. Francesco Andrea Della Robbia La Verna
Andrea Della Robbia (1435-1528) viene chiamato, verso il 1481 a lavorare nel complesso della Verna, ove s. Francesco ricevette le stimmate. 
Andrea è assai vicino alla spiritualità spiritualità francescana, per il tramite della predicazione di s. Bernardino da Siena. Del 1489, circa, è 
un’altra, più sofferta figura di s. Francesco, a S. Maria degli Angeli di Assisi.

Evangelisti Luca Della Robbia (o Brunelleschi?) 1445-1470 Firenze Cappella dei Pazzi
Il fiorentino Luca della Robbia (1398-1482) è il capostipite e il più grande degli artisti della famiglia. Gli esordi sono come scultore, alla 
bottega del Ghiberti: ma è in contatto con i più famosi artisti della città. I quattro evangelisti della Cappella dei Pazzi, seppur plasmati dalle 
sue mani, sembrano essere stati disegnati, di fatti, dal Brunelleschi.  

Natività Luca Della Robbia 1460 Washington, National gallery
La composizione si inserisce in una esedra marmorea di colore bruno che sembra richiamare la capanna entro la quale accade la Natività. 
L’uso sobrio del colore, nella mangiatoia ove riposa il bambino Gesù, convoglia naturalmente l’occhio dello spettatore su quest’ultima figura, 
davvero centrale nella storia della salvezza e pertanto nell’equilibrio compositivo dell’insieme.

Annunciazione Luca Della Robbia 1490 Firenze, Museo dello Spedale degli innocenti
L’annuncio della maternità di Maria si compie sullo sfondo di un azzurro trasparente che evoca la purezza del concepimento. Proprio questo 
motivo – la purezza verginale di Maria – è sottolineata ulteriormente dai gigli che l’angelo porta tra le mani e dal vaso che, in posizione 
centrale, accoglie altri fiori dello stesso tipo. La lunetta era destinata ad un ospedale che, a Firenze, si prendeva cura dei bimbi abbandonati.

Annunciazione Andrea Della Robbia La Verna
Questa Annunciazione, considerata il capolavoro di Andrea, raccoglie in un quadro di domestica, raccolta intimità la Vergine seduta in 
atteggiamento di dolcissima umiltà e sulla destra l'Arcangelo Gabriele genuflesso con soave espressione sul volto. Al centro non può 
mancare, per il suo valore simbolico, un vaso di gigli. Il cielo azzurro s’increspa di nubi leggere, quasi spuma su un mare trasparente.
 Sulla base tra gli stemmi della famiglia Nicolini, che donò l’opera ai frati della Verna, è scritto: "Eccie Ancilla Domini Fiat Mihi Secundum 
Verbum Tuum” (ecco l’ancella del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola).
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Visitazione Luca e Andrea Della Robbia 1445 Pistoia, S. Giovanni Foriscivitas
La collaborazione di zio (Luca) e nipote (Andrea) si manifesta fin dal 1445 per poi farsi più frequente negli ultimi anni di vita del maestro. A 
Pistoia Luca plasma la figura della Vergine , animata di straordinaria tensione spirituale. Luca, da parte sua, si cimenta in un’arte – la scultura 
– che non gli è familiare, raggiungendo tuttavia esiti notevolissimi. La composizione è attraversata da un fremito di intensa drammaticità, pur 
nella compostezza lineare delle figure che si stagliano su un fondo vuoto che ancor più conferisce umanità all’evento. 

Natività con Santi … Della Robbia
Per questa Natività si può affermare solo una generica attribuzione alla scuola dei Dalla Robbia. L’uso di colori vivaci – verde, giallo, ocra, 
nero-violaceo, turchino – fa propendere per una paternità a qualche artista (Giovanni?) delle ultime generazioni, meno attente, in generale, 
anche alla definizione dei caratteri formali e alla precisione dei dettagli. La stella, al centro, costituisce il fuoco visivo dell’insieme in cui 
compaiono, entro una cornice policroma, a festoni, oltre alla sacra famiglia, un s. Nicola (a destra) e un santo (a sinistra) che, vestito di 
bianco con libro in mano, parrebbe cistercense (s. Bernardo, di cui è nota la devozione mariana?). Nell’insieme, dovrebbe trattarsi di formella 
destinata al culto familiare, privato.  

Angeli suonatori Luca Della Robbia 1431-38 Firenze, Opera del duomo
Opera giovanile di Luca, in veste di scultore, è la serie delle formelle preparate per la cantoria del duomo di Firenze. Le espressioni misurate, 
il largo diffondersi delle figure evidenziano l’influsso dei modi cari al Rinascimento, tesi ad evidenziare la dignità dell’uomo. L’angelo 
riprodotto per primo, in questa breve serie, suona il portativo, un organo mobile assai diffuso nel medioevo; dietro, si scorgono le linee di una 
cetra, retta da un altro angelo musicante. Il putto della seconda figura suona il salterio (altro strumento assai diffuso ai tempi di Luca) che 
accompagnava – su corde pizzicate – il canto dei salmi. Da ultimo, fanciulli che suonano le tube, accanto ad altri, più piccoli, che danzano. Si 
noterà l’armoniosa composizione dell’insieme, che disegna un triangolo, i cui lati sono tracciati dalle lunghe tube, in alto, dalla linea continua 
braccio-gamba del bimbo danzante al centro e infine dal fanciullo che, sulla destra, regge l’estremità della tuba. Entra così in gioco il 
geometrismo diffuso dalle scuole platoniche fiorentine.  

Natività Andrea Della Robbia La Verna
In basso a sinistra, è Gesù che giace sulla paglia e di fronte a Lui la Vergine genuflessa in atto di adorazione. Otto angeli, a gruppi di due, 
sono disposti a destra e a sinistra. Due di questi reggono un nastro sul quale si legge: "GLORIA IN EXCELSIS DEO", con note musicali.
Al di sopra l'eterno Padre circondato da sei teste di Cherubini; tra Lui ed il Figlio, lo Spirito Santo. Sulla base si legge: "Verbum Caro Factum 
Est de Virgine Maria" (il Verbo si è fatto carne dalla Vergine Maria). Tutte le figure sembrano emergere da un mare di azzurro intenso, 
leggermente increspato nel quale – come su uno scoglio, sola roccia di salvezza – risalta il piccolo Gesù. 

Adorazione dei Magi Nicola Pisano Pisa, 
Poco dopo la metà del Duecento Nicola Pisano scolpisce l’Adorazione dei Magi nel pulpito della cattedrale di Pisa. Le figure dei Magi 
riproducono un motivo assai diffuso nel Medio Evo: ciascuno di loro rappresenta una delle età dell’uomo, vecchiaia, maturità, giovinezza. La 
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loro appartenenza alle regioni dell’Oriente si aggiunge alla precedente considerazione, a significare – appunto – che la salvezza portata da 
Cristo è per ogni uomo, ad ogni momento della sua vita. Le figure scolpite da Nicola, Racchiuse in uno spazio assai ristretto, che rinuncia a 
spazi vuoti (horror vacui) – dunque, all’assenza di significato, perché si vuole una vita in pienezza – si collocano figure maestose, che 
rinviano, nella loro fattura, alle statue dell’antichità romana. E’ tuttavia ancora ignoto se Nicola apprendesse questo stile a contatto con gli 
ambienti imperiali di Federico II oppure – come sembra più probabile – dall’esame dei resti marmorei di età classica che erano custoditi, ai 
suoi tempi, nella grande necropoli romana di Pisa, uno dei più imponenti del tempo. 

Fuga in Egitto Anonimo Autun, St. Lazare
La fuga in Egitto è qui rappresentata in un capitello della chiesa francese di Saint-Lazare ad Autun (sec. XII). I dischi sui quali poggia la scena 
sembrano rappresentare le nubi, secondo quello che si legge in Isaia (19.1): “Ecco il Signore cavalca una nube leggera ed entra in Egitto”. Al 
passaggio della sacra famiglia si piegano gli alberi per offrire i loro frutti: un motivo iconografico che il medioevo trae dalla lettura dei vangeli 
apocrifi. La scultura costituisce un interessante testimonianza della semplicità e della naturalezza descrittiva che caratterizza il romanico.

Madonna con bambino in 
grembo

Luca Della Robbia 1475 Washington, National gallery

Se le icone bizantine rappresentano le figure dei santi su uno sfondo d’oro, simbolo dell’eternità, qui Luca pone Maria e il Bambino su uno 
sfondo azzurro intenso che evoca il Cielo, cui siamo chiamati per loro tramite. Non c’è solo eternità, ma la contestuale sua presenza nella 
storia, anzi nella quotidianità dei nostri giorni: messaggio affidato alla mobilità delle figure e non più alla fissità dei modelli bizantini. Ancora 
una volta tornano i gigli, che Gesù si volge a raccogliere con un gesto dolcissimo: segno della sua natura non toccata dal peccato. 

Crocifissione Andrea Della Robbia La Verna
Andrea Della Robbia LA CROCIFISSIONE DI GESU' La Verna
Donata dalla famiglia Alessandri, questa imponente ceramica smaltata raffigura Gesù sulla croce, sotto la quale è posto un teschio a 
significare la vittoria sulla morte ad opera del Redentore e il luogo – il centro della terra – ove fu sepolto Adamo.
In basso, a sinistra, S. Francesco genuflesso e la Vergine in piedi, in atteggiamento di dolorosa preghiera.
Dalla parte opposta si vedono San Giovanni Evangelista e San Girolamo che, genuflesso, si percuote il petto con una pietra;
Sopra le braccia laterali della croce si vedono il sole e la luna piangenti, un motivo icnografico che il Medio Evo eredita da modelli antichi (si 
pensi alla Deposizione di Benedetto Antelami nel duomo di Parma, sec. XII). Il sole è rappresentato con una raggiera che richiama, con tutta 
evidenza, il monogramma del nome di Gesù diffuso, nel culto popolare, da Bernardino da Siena (cui Andrea è devoto). Sopra la croce, un 
pellicano si svena per nutrire i propri piccoli, simbolo del Redentore, che per la salvezza dell'umanità ha versato il Suo Sangue.
Ai piedi della croce la scritta "O vos omnes, qui transitis per viam, attendite et videte, si est dolor sicut dolor meus" (“o voi tutti, che passate 
per la via, considerate e vedete, se v’è un dolore come il mio”, tratta da Geremia, lamentazioni, 1.12.
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