
Un contributo per il Cieco da Gambassi 

A Gerhard Ewald 
con gratitudine. 

Spero che qualche collega interessato alla civiltà artistica fiorentina 
del Seicento abbia occasione e desiderio di occuparsi di Giovanni Fran
cesco Gonnelli detto il Cieco da Gambassi, artista oggi quasi dimenti
cato, soprattutto dopo la recente mostra sul Seicento fioref!tino 1

, dalla 
quale è stato escluso, forse perché di nascita non fiorentina, -·sebbene vi 
fossero compresi scultori come Pietro Tacca e Felice Palma. Tuttavia 
egli si è formato nell'ambiente fiorentino e a Firenze ha lavorato, come 
avremo occasione di ricordare in seguito. Perduta la preziosa occasione 
della mostra fiorentina, il più recente contributo rimangono le pagine 
di Chiara d'AfHitto nel catalogo della mostra, coordinata da Giovanni 
Conti, Arte della terracotta nell'area fiorentina dal XV al XX secolo del 
1980 2 • Non sono però d'accordo con lei quando procede alla drastica 
riduzione del corpus dell'artista, fraintendendo una frase del Pope Hen
nessy 3

, al solo Ritratto di Urbano VIII, firmato, nella collezione Bar
berini a Roma, i cui inventari pubblicati dalla Lavin Aronberg 4 datano 
al 1637. La d'Afflitto ricorda inoltre che sono andati perduti un altro 

1 Il Seicento fiorentino. Arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III, Firenze, 
Cantini, 1987, Disegno/ Incisione/ Scultura/ Arti Minori. 

2 CHIARA n'AFFLITTO, Il ritratto seicentesco, in Arte della Terracotta nell'area 
fiorentina dal XV al XX secolo, Firenze 1980, pp. 125-28, alla quale rinvio per la 
bibliografia e per le principali notizie biografiche. Nell'ambito di una mostra dedicata 
alla terracotta, ella dà il dovuto risalto al Gonnelli, giustificando con la sua cecità 
l'uso esclusivo della terracotta nel ritratto, « al contrario dei suoi contemporanei, 
per i quali essa era soprattutto materia da studio - per modelli e bozzetti - ». 
Si rinvia anche alla 'voce' nell'Allgemeines Kunstlexikon dei Thieme-Becker (vol. 
XIV, 1921, pp. 370-71). 

3 JoHN POPE-HENNESSY, Catalogue of Italian Sculpture in the Victoria and 
Albert Museum, London 1964, vol. II, pp. 574-77, nelle quali egli dichiara che la 
sola opera del Gonnelli menzionata dal Baldinucci è il Santo Stefano in Santo 
Stefano al Ponte; respinge come non documentati tutti i gruppi in terracotta che 
gli sono stati attribuiti; a sua volta gli attribuisce, riprendendo un'ipotesi precedente, 
due teste di santi in terracotta, a mio avviso stilisticamente molto diversi dalle poche 
opere sicure del Gonnelli. Non è comunque mia intenzione esaminare tutte le attri
buzioni che, in numero assai vasto, hanno riguardato questo artista. 

4 M. LAVIN ARONBERG, Seventeenth Century Barberini Documents and Inven
tories of Art, New York 1975 pp. 17, 126, 257, 446. 
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ritratto di Urbano VIII citato nei medesimi inventari delle collezioni 
Barberini, poi passato nella Biblioteca Vallicelliana di Roma, firmato 
IOANNES GAMBASSIUS CIVIS VOLTERRANUS CAECUS FECIT, 
e un autoritratto firmato GIOVANNI GAMBASSI CIECO di proprietà 
della famiglia Villoresi di Sesto Fiorentino 5• 

Non intendo ripercorrere qui dettagliatamente la vicenda critica di 
questo scultore reso famoso, se dobbiamo prestar fede al Baldinucci 6, 

dalla sua straordinaria bravura nel modellare nonostante la sua precoce 
cecità. Desidero portare soltanto un contributo alla ridefinizione della 
sua personalità, pubblicando un ritratto firmato e datato, acquistato nel 
1983 dal Comune di Gambassi 7 (Figg. 1-6). 

Il ritratto che qui pubblico, oltre alla firma e alla data GIOVANNI 
GAMBASSI CIECO FECE L'ANNO 1640, posta sul lato destro della 
base (Fig. 2), reca anche il nome del personaggio nella parte frontale 
della medesima base: FRANCISCUS CLARENTUS CANONICUS 1640 
(Fig. 3) 8• 

Ritengo che la conoscenza di qi:iesto ritratto offra un utile contri
buto agli auspicati futuri studi sul Gonnelli. La qualità dell'opera, una 
volta superata una certa sensazione di innaturalezza che da essa promana 
(ho visto lavori in scultura di ciechi, e posso dire che questo ritratto è 
l'opera di uno non vedente, sia pure dotato di grande bravura), è molto 
notevole: un fortissimo senso di vita si sprigiona da vòlumi delimitati 
da linee mosse ma essenziali: si vedano sia la visione di fronte (Fig. 1), 

5 c. D'AFFLITTO, Il ritratto ... cit., 1980, p. 127. 
6 FILIPPO BALDINUCCI, Notizie dei professori del disegno da Cimabue in 

qua ... con nuove annotazioni e supplementi per cura di Francesco Ranalli, vol. IV, 
Firenze, «per V. Battelli e compagni », 1846, pp. 620-29. 

7 Con lettera del 25-5-1983, il sindaco di Gambassi, su consiglio della dot
toressa Rosanna Proto Pisani della Soprintendenza ai BB.AA.SS., mi richiese un pa
rere sull'acquisto del busto in terracotta del canonico Chiarenti. Con una breve 
relazione espressi parere positivo. Il busto fu offerto al Comune per l'acquisto dal
l'antiquario Paolo Pedani di San Gimignano, il quale dichiarò per iscritto di averlo 
ricevuto per eredità dalla nonna materna, che era una Cepparelli: « un esponente 
di questa nobile famiglia di San Gimignano, Tommaso Cepparelli magistrato a Fi
renze, sposò all'inizio del Settecento una Francesca Chiarenti » che evidentemente 
portò il ritratto del suo avo nella famiglia Cepparelli. Ho presentato il busto in 
una conferenza nel corso dell'assemblea generale della Società Storica della Val
delsa nel marzo del 1992. La terracotta misura cm. 48,2 x 27,5 x 26,5. Sulla terra
cotta è stata stesa una mano di tinta bianca oggi quasi per intero scrostata. Potrebbe 
trattarsi di una copertura originale, visto che, secondo la testimonianza del Baldi
nucci, il Cieco da Gambassi aveva l'abitudine di coprire i ritratti con uno strato di 
tinta verdastro. Il bianco, in questo caso, avrebbe nobilitato il ritratto facendolo 
sembrare di marmo. 

8 Si veda la nota precedente. 
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che ne testimonia l'ampiezza, sia quella di profilo (Figg. 4-5), che ci 
permette di valutare la consistenza della terza dimensione - essenziale 
e aggressiva - dei lineamenti, del pizzetto, dei baffi, del colletto teso e 
inanimato. Queste qualità sono in qualche modo dovute alla particolare 
condizione dell'artista: l'essere cieco, com'egli non manca di sottolineare, 
non sai se per rabbia o per la gloria. Il miglior commento per la com
prensione di questo ritratto è costituito in tutti i sensi dal racconto del 
Baldinucci: 

« Accomodava egli primariamente la sua massa cli terra formandone con mano, cosl 
alla grossa, un busto colla testa d'avanti a sé sopra deschetto o tavola: e dato luogo 
oppostamente ivi vicino a chi doveva essere ritratto, in modo da poterlo toccare a 
sua comodità, accostava insieme aperte le mani, piegandole gentilmente, tanto quanto 
avesse potuto formarne come una maschera, la quale egli presentava al viso del suo 
naturale: con che di primo tratto concepiva, a mio parere, una cognizione universale 
dell'altezza e larghezza di quella faccia, e delle parti poco o molto rilevate. Disgiun
geva poi esse sue mani appoco appoco, mentre le due dita grosse, una verso una 
parte, una verso l'altra, andavano ricercando e gentilmente toccando le superficie 
delle labbra e d'altre parti dai lati del volto rilevate o cupe, in cui incontravasi. 
Dopo ognuno cli questi moti o ricercamenti tanto universali quanto particolari, egli 
applicavasi alla sua statua, ponendo e levando terra, e poi coprendo con la mede
sima maschera fatta delle sue mani, poi con le dita grosse, e cogli due indici tor
nando a ricercare, finché si accorgeva, e che vedevano anche gli astanti, che nella 
sua creta incominciava ad apparire la forma della persona ritratta: alla quale tut
tavia dava perfezione col nuovo tratto e ricercamento, sempre colle due mani intente 
all'operazione, una dall'una ed una dall'altra parte del viso: e questo, cred'io, per 
mantenere nell'egualità delle due parti e nel tutto, oltre alla somiglianza anche il 
buon disegno. Soleva finalmente perfezionare la sua figura, segnando negli occhi le 
luci; ma, poiché tal segno è sottilissimo, e conseguentemente non è sensibile alla 
mano, aveva accomodato una certa cannùccia, con la quale le improntava ai luo
ghi loro» 9. 

Le qualità stilistiche che abbiamo visto nel ritratto di Francesco 
Chiarenti sono la conseguenza di questa maniera di operare. 

Una volta acquistata la certezza che la terracotta fu eseguita quan
do l'artista era ormai completamente cieco, non può non sorprendere 
la notevole diversità con la quale è modellata la testa di Urbano VIII, 
ancora oggi nella collezione Barberini a Roma (Fig. 7) 10

• Rispetto alla 
semplificazione assoluta e quasi metafisica che caratterizza il ritratto del 
Chiarenti, nel quale ogni particolare spicca in modo perentorio e dram-

9 F. BALDINUCCI, Notizie ... cit., pp. 623-24. 
io Per maggiori notizie rinvio a C. n'AFFLITTO, Il ritratto ... cit., p. 127. 
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matico, qui la superficie, dal volto alla mozzetta, è modellata in modo 
da ottenere effetti quasi pittorici e di raffinata resa epidermica. La di
versità è così evidente, che mi pare difficilmente giustificabile con la 
distanza di soli tre anni che intercorre tra le due opere, a meno che, 
contrariamente a quanto scrive il Baldinucci, si presupponga che la 
cecità dell'artista sia divenuta totale proprio in questo lasso di tempo: 
quest'ipotesi è però contraddetta dal fatto che nella firma sul ritratto 
Barberini egli si definisce « cieco ». Tuttavia il ritratto del canonico 
Francesco Chiarenti rivela una tale consapevolezza dei nuovi valori sti
listici che possono essere determinati dalla cecità da non potersi credere 
che nel corso di tre anni egli sia passato da una semicecità a una cecità 
totale, e che abbia superato tale trauma, conseguendo un nuovo stile. 
Una ipotesi che invece renderebbe possibile il profondo mutamento veri
ficatosi nell'artista fra i due ritratti è quella di collegare i pagamenti nei 
registri Barberini del 1637 non già a questo ritratto ma a quel secondo, 
oggi disperso, che abbiamo poco prima citato. In tal caso, il ritratto 
di Urbano VIII nelle Collezioni Barberini si svincolerebbe dalla data 
1637. Teoricamente l'assunzione al pontificato di questo papa, avvenuta 
nel 1623, costituirebbe un post quem, ma opterei per una data intorno 
al 1630, perché Urbano VIII appare qui già invecchiato, esattamente 
come nell'incisione di Claude Mellan su disegno di Gianlorenzo Bernini 
a pagina 15 dei Poemi scritti dal papa nel 1631 11

; inoltre i baffi! nel 
ritratto del Gambassi sono già sfoltiti, assottigliati, ripiegati in su, come 
nell'incisione citata. La datazione del ritratto di Urbano VIII del Gam
bassi può essere forse ulteriormente delimitata, osservando i ritratti di 
questo papa eseguiti dal Bernini: nel primo ritratto in marmo (Roma, 
Palazzo Barberini), compiuto quando era stato appena eletto 12

, i baffi 
sono ancora pieni, folti, e scendono per unirsi alla barba; nel ritratto 
dipinto, oggi nella Galleria Nazionale d'Arte Antica a Roma, databile 
con sicurezza negli anni 1625-30 13

, i baffi~ sono tratteggiati come ab
biamo visto nel ritratto del Gambassi. 

Intorno, o forse dopo gli anni Trenta, l'artista eseguì il Santo 
Stefano, nella chiesa di Santo Stefano al Ponte a Firenze, citata dal 

11 Per quest'incisione rmv10 al catalogo della mostra Bernini in Vaticano, 
maggio-luglio 1981, e in particolare alla sezione Disegni. Dipinti. Incisioni. Sculture, 
coordinata da Valentino Martinelli, scheda n. 53, p. 81 (Paola Santa Maria Mannino). 

12 VALENTINO MARTINELLI, Bernini, Milano, Mondadori, 1953, p. 50. 
13 Rinvio alla scheda di Paola Santa Maria Mannino in Bernini in Vaticano, 

1981, n. 34, p. 58. 
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Baldinucci in modo così circostanziato da rendere difficile non prestargli 
fede 14 (Fig. 8). I confronto fra il ritratto di Urbano VIII nella col
lezione Barberini e il Santo Stefano rivela che dal punto di vista stili
stico esse sono molto simili: identica è la sensibilità per il volume con 
la quale ambedue le opere sono modellate, la medesima attenzione ai 
valori luminosi e direi quasi epidermici, anche se nel ritratto barberi
niano il modellato giunge a effetti ancora più pittorici. 

Quest'osservazione mi induce ad anticipare la data della statua di 
Santo Stefano rispetto a quella del ritratto di Urbano VIII, e cioè in
torno al 1625-30. Il confronto fra il Santo Stefano e il ritratto recen
temente acquistato dal Comune di Gambassi rivela, nonostante che le 
due opere siano cronologicamente e stilisticamente abbastanza distanti, 
una medesima forte tendenza a privilegiare il volume, solido e insieme 
drammaticamente vivo. Ambedue le sculture testimoniano il grande de
bito che il Gambassi contrasse per la sua formazione con Pietro Tacca, 
confermando la notizia del Baldinucci. Il Santo Stefano in particolare 
sembra conoscere i quattro Mori per il monumento di Ferdinando I a 
Livorno (Fig. 9). Il ritratto del canonico Chiarenti ci dà a questo pro
posito un'informazione di grande interesse: superata la grande influenza 
che il Bernini esercitò su di lui a Roma, tornato in Toscana e divenuto 
definitivamente cieco, il Gambassi ricorderà con ben maggiore maturità 
e intensità l'insegnamento del maestro. 

Col ritrovamento di questa nuova opera firmata e datata penso 
di poter confermare l'ipotesi attributiva accennata con grande prudenza 
da Chiara d'Afflitto 15 in favore del Cieco da Gambassi di un ritratto 
in terracotta dal granduca Cosimo II (Volterra, Archivio del Museo 
Guarnacci) (Fig. 10). Proprio il confronto col ritratto del canonico Chia
renti ne costituisce una conferma, perché in ambedue le opere si ritrova 
la medesima semplificazione dei piani sia nel volto che nell'abito. Per
tanto, la data del ritratto volterrana alla luce di questo confronto do
vrebbe situarsi tra il 1635 e il '40. Essa non è pertanto identificabile col 
ritratto del granduca Cosimo II, eseguito dal Gonnelli poco prima della 
morte del principe, che avvenne nel 1621 16

• Tuttavia la memoria e 
le mani dell'artista dovettero essere sollecitate a rievocare il ritratto sulla 

14 .F. BALDINUCCI, Notizie ... cit., IV, pp. 624-25. 
15 C. D'AFFLITTO, Il ritratto ... cit., p. 127. Il busto proviene dagli Ospedali 

Riuniti di Volterra. 
16 Tale notizia risale a F. BALDINUCCI, Notizie ... cit., p. 622. 
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base di quell'antica prova: rievocazione resa ancora più intensa dalla 
pietas per la morte così prematura di tanto principe 17

• Ne emerge un 
ritratto ben lontano da quelli ufficiali, un volto giovane, semplice, e 
quasi attonito. 

MARIA GRAZIA CIARDI DuPRÈ DAL POGGETTO 

17 Rinvio a K. WNGEDIJK, The portrait of the Medici 1Jth-18th Centuries, 
Firenze 1981. 
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FIG. 1 

Giovanni Gonnelli detto il Cieco da Gambassi, Ritratto del canonico Francesco Chiarenti, 
Gambassi Terme, Palazzo Comunale . 
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FIG. 4 

Cieco da Gambassi, Ritratto del canonico Francesco Chiarenti, Gambassi Terme, 
Palazzo Comunale. 
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Frc. 5 

Cieco da Gambassi, Ritratto del canonico Francesco Chiarenti, Gambassi Terme, 
Palazzo Comunale . 
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FIG. 6 

Cieco da Gambassi, Ritratto del canonico Francesco Chiarenti, Gambassi Terme, 
Palazzo Comunale. 
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FIG. 7 

Giovanni Gonnelli detto il Cieco da Gambassi, Urbano VIII, Roma, Collez . Barberini. 



154 MARIA 0 GRAZIA CIARDI DUPRÈ DAL POGGETTO 

FrG. 8 

Giovanni Gonnelli detto il Cieco da Gambassi, Santo Stefano, Chiesa di S. Stefano 
al Ponte, Firenze (Ediz. Alinari) N. 29225. 
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FIG. 9 

Pietro Tacca, particolare della Fontana dei 4 mori, Livorno. 
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FIG. 10 

Giovanni Gonnelli detto il Cieco da Gambassi, Granduca Cosimo II, Volterra, 
Archivio del Museo Guarnacci. 
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