
                               Luca della Robbia e le porte aperte al genio 

 

 

Quando si viene guardati con distacco, dubbiosamente, perchè si parla della 

grandezza dei Medici più che dei loro amori, materiale da cassetta per qualche 

trista cinematografia, o si vanno a cercare oscure trame antipopolari istituite da 

questa grande famiglia, cosa veramente poco solida, la risposta chiara e 

difficilmente oppugnabile è l'espansione sociale in tutti i campi avuta a partire da 

Cosimo I, il padre della patria, come lo si definiva, al di là di livelli censuali, 

territoriali, scientifici. Si crede, ed a buon diritto, che i nomi di Pico della 

Mirandola, di Giotto, di Niccolò Cusano ed infiniti altri, con le loro opere, siano 

senz'altro una risposta che sembra stabilire tutto il contrario di quanto asseriscono 

poco informati denigratori d'Italia. 

Senza la rottura del rigido lucchetto medievale fatto di estremismo religioso e di 

feudalesimo vicini all'idiozia, che mascheravano la voglia di potere violento ed 

ipocrita, le tracce del quale restano nel comportamenti border degli italiani stessi, 

forse nell'attuale secolo non vi sarebbe stato altro che confusione e sclerosi. 

La primavera rinascimentale era in parte già iniziata con l'apertura silenziosa e 

rapida delle Università degli studi sostenuta da illuminati personaggi, talvolta 

parte di entità di unione governatrice, come i Comuni, talvolta capi riconosciuti ed 

animati da spirito creativo di libertà ed indipendenza dai frastagli esterni al DNA 

di un popolo che è innegabile riconoscere.  

La creatività di un popolo può fuoriuscire malamente nell'espletamento di arti e 

lavori, a meno che non sia affidata all'intelligenza di un capo che ne valuta in 

anticipo i benefici. Sia pure con grandi perdite, scrittori e grandi personaggi della 

storia antica  sono  stati riportati alla luce, nutrendo la volontà creatrice , e questo 

ha portato ad una nuova Era. Questo è stato il senso della signoria medicea. 

 La paura per la fisicità delle cose è giustamente stata abbattuta,  e la lingua antica è 

tornata ad essere parlata.   

Così il disegno codificato e fissato, gli sfondi d'oro astratti, la ripetitività dei temi, il 

limite interpretativo hanno dovuto cedere alla luce del tangibile, all'intuizione ed 

all'interpretazione del singolo, all'originalità tematica e stilistica. Spesso negli scritti 

di Lorenzo de' Medici si legge dell'amore che ebbe il nonno, fondatore della Casa, 

per i cittadini e la terra, e questo ha permesso la fioritura, in Italia, di eminenti 

personalità, i cosiddetti geni, in ogni disciplina. 

Si è avuta l'interpretazione della figura della Madonna col Bambino che si succhia il 

dito (Masaccio) , una maestosa Cupola sostenuta da un ordine articolato di travi 

lignee e, secondo l'arte muraria romana, sostenute da reciproche forze 

(Brunelleschi), Angeli cantori che scherzano come i bambini (Donatello), spazi 

compressi e dilatati, sculture piene e schiacciate, l'uso della comune terracotta 

impastata con il vetro e formante figure di santi e di angeli. E questa è la genialità 



piena di Luca della Robbia. 

La terracotta era materia d'uso comune e, per la sua fragilità, poco usata in arte: le 

si preferiva l'uso di base per un prodotto in metallo fuso, il bronzo. 

Forse trascinato da alcuni colleghi artisti, che univano volentieri ai loro bassorilievi 

parti colorate a mosaico di tipo cosmatesco o a dorature, come già faceva Arnolfo di 

Cambio e non ultimo Donatello, Luca riconobbe il valore dell'inserto cromatico alla 

formazione delle sue opere, per perfezionare questo sentire in vero e proprio 

colore. Ma, ciò era possibile solo intervenendovi a prodotto finito, solitamente. 

Ebbene, Luca andò avanti, riprendendo dalla terracotta già tipica dei suoi antenati 

etruschi, per mescolarla secondo metodi tradizionali e cuocerla, esitando gruppi, 

figure, insiemi in bianco lucente o a tinte vivaci. Rifiutando un risultato poco 

raffinato, non usò che pochi colori per le grandi superfici, il bianco ed il blu, 

lasciando a particolari, contorni, contrasti, la presenza di altre cromature.  

L'importanza di questa tecnica, al di là dell'espressione e del valore della mano che 

la formava, era che la terracotta si può riprodurre anche in serie, accontentando più 

clienti ed estimatori di un dato soggetto.  

Inutile dire che l'innovazione robbiana ebbe successo e la sua bottega fu piena di  

richieste. Brunelleschi lo volle per le formelle dello Spedale degli Innocenti, i portici 

di Piazza S. Maria Novella sono segnati da ritratti e figure, ed in breve chiunque 

volesse adornare ambienti o avere sculture come quadri si servì della bottega di 

Luca della Robbia.  Ma chi era questo artista così estemporaneo? Nato il 1400, forse, 

e sempre forse morto ottant'anni dopo, l'artista fiorentino frequentava e conosceva 

benissimo Donatello, Brunelleschi, Jacopo della Quercia. Aveva studiato da Nanni 

di Banco, che gli aveva trasmesso il senso della plastica, così come la stima per 

Ghiberti gli aveva fatto comprendere la bellezza costruttrice della luce. Riprende i 

disegni di Giotto ed Andrea Pisano per la serie, marmorea, delle Allegorie del 

Campanile (1437). Da scultore della pietra lavora ad Orsanmichele per “i 4 Santi”, 

poi a Santa Trinità esegue un lavoro in terracotta invetriata per i Federighi, bianco 

per il fulcro della visione, policromo per la cornice, e poi, interamente bianco, il 

notissimo lavoro della Cantoria per S. Maria del Fiore, terminata verso il 1439. 

Luca non è come l'amico Donatello, al dinamismo fanciullesco preferisce figure di 

stampo classico, ma lavorate con una percezione dello spazio molto più profonda 

attraverso il tutto tondo, il bassorilievo, il rilievo schiacciato. Il naturalismo delle 

figure lo aggancia al Quattrocento già maturo, con un senso naturale dei visi e degli 

atteggiamenti da avvicinarsi al concetto dell'antico che si avrà nel Cinquecento.  
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