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DIPINTI INEDITI DI LORENZO DI CREDI 

Fra gli artisti la CUI vita si svolse nella se

conda metà del secolo decimoquinto e nella pri

ma del decimosesto, Lorenzo di Credi è uno 

dei pochissimi che attendano ancora da uno 

studio accurato la loro completa riabilitazione. 

L'aver passata la sua giovinezza nella bot

tega del Verrocchio, accanto a Leonardo, ne ha 

fatto scomparire la personalità nella luce abba

gliante che circonda il suo grandissimo condi

scepolo; la facilità con la quale furono e sono 

ancora attribuite a lui opere che evidentemente 

appartengono alla folla anonima degli imitatori ( I) 

-~ mentre è noto che la sua produzione, già 

scarsa perchè gli costava grande fatica il di

pingere con quella sua tecnica precisa, diligente 

e complicata a cui accenna il Vasari, venne an

cora ridotta dalla volontaria distruzione che il 
pittore, divenuto Piagnone, fece nel carnevale 

del 1497 di tutti i quadri che non gli parvero 

strettamente religiosi - ha abbassato il livello 

della sua figura di artista, la quale, se non può 

gareggiare con le maggiori del tempo suo, è 

pur tuttavia degna' di alta considerazione. 

CosÌ si · spiega come in tanta ricerca febbrile 

dell'inedito non abbiano ancora trovato il loro 

illustratore due opere di Lorenzo: il tondo rap

presentante «l'Adorazione del Bambino », di pro

prietà del marchese Casati Stampa di Soncino, . 

e «l'Assunzione di Maria Egiziaca », con.servata 

nella galleria capitolare di Esztergom (Ungheria). 

Nella piccola tavola di Esztergom si rivede 

con qualche variante di poca importanza la com

posizione di un quadretto che appartenne già 

alla collezione ' Sterbini e che, se giustamente 

da Adolfo . Venturi . fu messo in rapporto con 

un dipinto del medesimo soggetto eseguito da 

Piero del Pollaiuolo per la chiesa di Staggia 

(Siena) (2), deve essere anche ricollegato al mo

numento F orteguerri, la cui influenza è cosÌ 

grande ed evidente nell 'atteggiamento e nel ba

rocchismo degli angeli. Nella tavola Sterbini i 

due angeli che stanno più in basso non si sono 

ancora completamente staccati dalla terra, men

tre in quella di Esztergom essi poggiano i piedi 

su nuvolette azzurro-grigie; nella prima il pae

saggio occupa tutta la zona inferiore, mentre 

nella seconda esso è appena accennato e se ne 

scorge giusto quel tanto che permette di vedere 

poggiata sul cucuzzolo di un monticello l'olia dei 

profumi abbandonata dalla Maddalena per ri

cevere il calice e l'ostia da un angelo che scende 

in uno sfolgorio di luce dorata: ingenua con

fusione dell' Egiziaca con la Maria di Magdala, 

comune tanto al dipinto della collezione Sterbini 

quanto a quello di Esztergom. Ma, più che 

per queste varianti esteriori, le due opere si di

stinguono per differenze più sostanziali che ci 

persuadono a riprendere in esame l'attribuzione 

della tavola Sterbini. Se tutti i caratteri generali 

rilevati dal Venturi - chiarezza delle carni, 

residui metallici nei cont~rni degli occhi e nei 

capelli, pieghe come scavate in stoffe imbottite, 

barocchismo dei drappeggiamenti - richiamano 
a nome di Lorenzo di Credi, è anche evidente 

che il confronto dei due soggetti simili mostra che 

il quadro di Esztergom è, nel suo insieme, al

quanto superiore a quello già esistente nella col

lezione romana. È in questo una intenzione rea

listica un po' eccessiva per Lorenzo, e l'abbon

danza dei contorni metallici, la magrezza delle 

figure, l'assenza di ogni commozione creativa, 

l'infelice atteggiamento dell'angelo che porta il 
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Lorenzo di Credi: Assunzione di Maria Egiziaca - E.ztergom, Galleria Capitolare. 



calice e r ostia, il difetto di trasparenza delle 

tinte, di delicatezza delle linee, di rilievo pla~ 

stico e di morbidità nelle forme, rivelano quello 

sforzo di adattamento che è proprio degli imita~ 

tori e dei discepoli. Più convincenti appariranno 

queste conclusioni ove si confrontino la tavola 

cialmente r angelo che nel tipo, nel volo e nel 

gesto ricorda quello di Esztergom. Il dipinto 

di Colonia, a sua volta, non soltanto si ricollega 

assai più direttamente a quello ungherese che 

a quello Sterbini per i tipi delle figure e per 

tutte le sue qualità di stile, ma anche per certi 

Andrea Verrocchio: Monumento F orteguerri - Pistoia, Cattedrale. 

già Sterbini e quella di Esztergom con due altre 

opere di Lorenzo di Credi: la « Maria Egiziaca » 

del Museo di Berlino e un tondo già apparte~ 

nente al negoziante Steinmayer di Colonia (3). 

Nel quadro di Berlino - a parte la figura della 

pia donna, che è comune a tutte e tre le opere 

in discussione e che Lorenzo imitò da una sta~ 

tuetta del Verrocchio qui riprodotta - è spe~ 

atteggiamenti, come per esempio quello dell' an~ 

gelo di sinistra, trasposizione quasi perfetta del~ 

l'angelo che sostiene in alto, a destra, la Mad~ 

dalena nella tavola della collezione di Esztergom. 

La quale, qua e là e purtroppo anche nei 

volti radicalmente restaurata, nell' abbondante lar~ 

ghezza delle forme e nel ricercato languore della 

santa rivela una maturità che fa pensare a un 
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periodo assai avanzato dell' attività del pittore 

fiorentino. 

Lorenzo di Credi non fu un pittore di alta fan-

e facile vita. La sua arte racconta i suoi puri, 

placidi sogni, e l'immagine dello spettacolo na

turale, la visione del mondo, l'accompagna come 

un ricordo di pace. Le sue rap

presentazioni quiete e un po' mo

notone, in cui è diffuso un ripo

sante senso di calma, non impon

gono nessuno sforzo, non costano 

nessuna ansiosa interrogazione. Chi 

le contempla comprende subito, 

entra senza fatica nel mistero del 

lavoro, perchè Lorenzo sa istinti

vamente che l'opera migliore è l'o

pera più chiara e più semplice. 

Egli perciò non si cura neppure 

di dare una grande varietà ai suoi 

soggetti, anzi sovente li ripete, 

come fece dell'« Apparizione di 

Gesù alla Maddalena» la cui com

posizione appare soltanto invertita 

e modificata da poche varianti, 

sopra tutto del paesaggio, negli 

esemplari degli Uffizi e del Louvre . 

Anche quando muta argomento si 

attiene spesso a schemi da lui stesso 

già sfruttati, come nel «Cristo e 

la Samaritana» di Firenze, tanto 

simile alle ricordate rappresenta

zioni dell'Apparizione del Reden

tore alla Maddalena. 

Nessuna meraviglia, quindi, che 

le sue numerose Adorazioni del 

Bambino siano tutte fra loro tanto 

simili, sebbene nessuna di esse u

guagli in bellezza quella della col

lezione Casati, che pubblico per 

la prima volta. 

Lorenzo di Credi: Maria Egiziaca - Berlino, Kaiser Friedrich Mmeum. Come nei due già citati qua

dri del museo del Louvre e della 

tasia. Spirito religioso, non concepisce la religione 

come dramma spirituale, ma come elevazione 

verso la bellezza. Il suo stile è la sua semplice 
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Galleria degli Uffizi, Lorenzo di Credi ripetè 

qui, invertendo la, la medesima composizione 

dell' altro magnifico tondo di Karlsruhe, con 



poche modificazioni. Nel dipinto di Karlsruhe 

si vedono, infatti, il bue e rasino che mancano 

nella tavola Casati; 1'acconciatura della Vergine 

è più semplice, il piccolo Gesù 

e il S. Giovannino hanno folti 

capelli ricci. Nella tavola Ca

sati, d'altra parte, si notano un 

chiaroscuro assai più fine e una 

più intensa espressione emotiva; 

infine un senso di più profonda 

umiltà è nella Madonna, che, 

adorando il pargoletto disteso, 

si curva con maggiore devozio

ne, con un più completo abban

dono, con più commossa uma

nità, quasi con un lieve turb a

mento, idealizzato dalI'attitudine 

casta della maternità. Del resto 

il ·confronto delle riproduzioni 

mi dispensa da un più minuto 

esame delle varianti, evidenti 

sopra tutto nel paese del fondo, 

nella collocazione dei due bam

bini e nei panneggi, ma che 

si avvertono anche in qualche 

particolare atteggiamento · delle 

figure. 

zlOne di dare alla scena un valore di compo

sizione, di disporla cioè secondo una legge 

di ritmo. 

Raccolta in un insieme ncco 

e semplice, chiaro e preciso, 

l' « Adorazione» appartenente al 

marchese Casati presenta stilisti

camente grandi affinità anche col 

quadro della Galleria Borghese 

che fu sempre ritenuto uno dei 

capolavori di Lorenzo e di cui 

a buon diritto il Morelli fissò 
Andrea Verrocchio : Maria Egiziaca - Berlino, Kaiser F riedrich Museum. 

l'esecuzione negli ultimi anni del secolo deci

moquinto (4). CosÌ nel\' una come nelI'altra opera 

l'influenza del putto verrocchiesco della fontanina 

di Palazzo Vecchio è visibilissima nel modellato 

del piccolo Redentore e del S. Giovannino, e 

in entrambe è del pari sensibile la preoccupa-

Il pittore di tondi deve risolvere lo stesso 

problema del medaglista. Come per questo un 

vaso, un albero, un libro, una vela, una testa 

formano composizione, cosÌ per quello eseguire 

un tondo non significa dare forma di disco a 

un dipinto quadrato, ma ridurre il soggetto a 
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una composizione circolare secondo una speciale 

matematica istintiva, una legge indefinibile, per 

mezzo della quale lo spazio diventa musica e 

le cose dalle loro relazioni di ambiente ricevono 

la virtù di cantare, rivelano il loro ritmo mi~ 

sterioso. 

Ogesto senso della compOSlZlone, che è tra~ 

scendentale perchè l'artista ad esso obbedisce 

inconsapevolmente, Lorenzo di Credi manifestò 

in pochissime opere, e più compiutamente che 

in tutte le altre nel tondo della galleria Bor~ 

ghese e in quelli della raccolta Casati e della 

galleria di Karlsruhe. Ma, mentre la compo~ 

sizione della tavola della galleria Borghese, con 

i due putti disposti in modo da formare con la 

Vergine un armonico gruppo triangolare, una pi~ 

ramide inscritta in un cerchio, si svolge secon~ 

do uno schema che era famigliare nella bottega 

del Verrocchio, che lo stesso Leonardo predi~ 

lesse e che si ritrova in opere numerose - fra 

le quali ricorderò solo la « Madonna col Bam~ 

bino e S. Giovannino », di un imitatore del V er~ 

rocchio, nella galleria di Dresda, il tondo della 

galleria di Edimburgo già dato a Lorenzo di 

Credi e attribuito recentemente al Granacci (5), 

e la «Vergine nella sua stanza da letto », della 

galleria Colonna, erroneamente assegnata a fra 

Filippo - lo schema compositivo del tondo Ca

sati si fonda su un accordo costituito dalla con~ 

vergenza di due ideali curve, formate dalla di~ 

sposi zio ne del piccolo Gesù e del S. Giovan~ 

nino, e dall'atteggiamento della Madonna che 

si inchina adorando. In tal modo le figure non 

si disperdono sul fondo del cielo e della cam~ 

pagna troppo vasti per contenerle, nè si adden~ 

sano affollate, come per esempio avviene nei 

tondi del Signorelli, ma, seguendo una linea che, 

pur senza essere segnata, vive nella trama del 

lavoro pittorico, costituiscono un gruppo squisi~ 

tamente melodico, dominato dalla immagine di 

Maria, in cui ogni elemento acquista valore di 

nota e di tono, e, per sola virtù di quella spe~ 
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ciale e logica disposizione, aspira a manifestare 

la sua anima musicale. 
Nè l'intuizione compositiva dell'artista si esau~ 

risce nella distribuzione delle forme in spazi de~ 

terminati, ma, passando dalla linea al colore, 

tenta di riflettersi nell'intonazione chiarissima del 

dipinto, nel quale positivamente, cioè come to~ 

no locale, il maggior chiaro è sul corpo del 

Bambino disteso, negativamente, cioè, come rap~ 

porto e come valore, la luce più intensa è diffusa 

sul volto della Vergine. Ma, come avviene a molti 

altri fiorentini contemporanei di Lorenzo, per i 

quali il colore fa parte del disegno e non av~ 

volge (n una calda atmosfera le forme, anche qui il 

senso musicale della composizione non ha l'ampio 

e completo svolgimento che trovò presso la mag~ 

gior parte dei pittori veneziani. Nato dalla pu~ 

ra linea, esso si estende all' accordo dei colori, ma 

qui si ferma e non passa nella fusione dei toni. 

La diversità dei fondi di paese nelle opere 

di Lorenzo di Credi è determinata sopra tutto 

dalla · presenza o dalla mancanza delle architet~ 

ture nordiche: segno della influenza fiamminga 

che fu abbastanza diffusa nella pittura fiorentina 

della seconda metà del quattrocento, e, dopo 

aver costituito un elemento notevole nella for~ 

mazione di alcune opere, come il « Viaggio di 

T obia », le « Storie di Ercole » di Antonio 

del Pollaiuolb, e 1'« Adorazione dei Magi » 

del Ghirlandaio, andò a mano a mano limitan~ 

dosi al prestito di qualche particolare esteriore, 

atto a rendere più pittoreschi i fondi · dei qua~ 

dri. Se nello svolgimento dell'attività di Loren~ 

zo la presenza di questi particolari abbia anche 

un valore cronologico, almeno di terminus ante 

quem, come lo ebbe in Filippino Lippi che non 

se ne giovò mai nei dipinti anteriori al tondo 

della collezione Warren in Boston e alla tavola 

di S. Spirito in Firenze, non è possibile determina~ 

re con certezza. Si sarebbe tentati di rispondere 

affermativamente, osservando il tipo tutto italiano 

del piccolo edificio che si vede fra gli alberi in 



Lorenzo di Credi: Adorazione del Bambino - Karlsruhe, Galleria. 

una delle due «Annunciazioni» degli Uffizi (nu

mero I 160), opera squisitamente giovanile; ma 

è troppo poco per trame conclusioni sicure. 

Il paesaggio del tondo Casati, con la sua ve

getazione insolitamente varia e le macchiette del 

fondo, ricorda sopra tutto quello di una delle 

« Adorazioni» di Firenze e dell' « Adorazione» 

di Dresda, opera di scuola; il paesaggio del 

tondo di Karlsruhe, invece, con i SUOI alberi 

tondeggianti dalle minute lumeggiature, disposti 

lungo le rive di un placido fiume, riproduce 

quello del dipinto della galleria Borghese e del

la «Madonna» della Pinacoteca di T orino, cosÌ 

tipico per Lorenzo. Ma tanto l'uno quanto l'al

tro non hanno nè il senso romantico del pae

saggio di Sandro Botticelli, in cui la rappresen

tazione della natura con i cieli grigi e opalini 

e con le oscure masse del fogliame disposte con-
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Lorenzo di Credi: Paesaggio 
(Particolare della Madonna della Pinacoteca di Torino). 

tro la chiara atmosfera crepuscolare è intesa co

me un' astrazione poetica descritta pittoricamente 

in semplici simboli decorativi, nè la profondità 

realisti ca del paesaggio del Verrocchio, che per 

(I) Un tentativo di distinzione fra le opere di Lorenzo e quel
le dei suoi imitatori fu latto da A. VENTURI, Sioria dell'arie 

italiana, VoI. III, parte I, Milano 191 I, 817 -18 ; e più larga

mente ripreso da T . GEREVIC, A Krakor Czarlory.kr Keplar. 

Ola.z Meslerei, Budapest, 1918, 49 sgg. 
(2) A. VENTURI, La galleria Sierbini in '1?oma, Roma, 

1906, 124 sgg. Il quadro di Staggia fu illustrato da B. BEREN

SON, in '1?assegna d'arie, 1905, I. 
(3) Mi è noto soltanto per la riproduzione pubblicatane da A . 

VENTURI (op . cii. p. 129) e ignoro dove attualmente si trovi. 
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primo fa vivere le forme naturali nell'atmosfera 

fra vibrazioni di toni metallici ed è il vero ini

ziatore di Leonardo alla sua intima, misteriosa 

fratellanza con la natura. 

Una sola volta Lorenzo di Credi sarebbe as

surto a una rappresentazione paesistica di valore 

lirico, nel ritratto di donna della galleria Liech

tenstein, nel quale la massa cupa della vegeta

zione che filtra e attutisce i riflessi della luce 

sul!' acqua immobile e silenziosa, sembra l'accom

pagnamento elegiaco dell' apparizione di quella 

pallida e malinconica testa femminile che si pro

fila contro un cielo ' crepuscolare. Ma chi, pur 

se voglia rifiutare la tradizionale attribuzione a 

Leonardo, ancora difesa dal Bode(6), per dare in

vece adeguato credito alle argomentazioni del 

F rizzonj(7), oserebbe assegnare a Lorenzo il mi

sterioso ritratto, senza almeno una riserva? 

Fino a quando, pertanto, questo dubbio non 

sia chiarito - e forse non lo sarà mai - Lo

renzo rimarrà per noi il pittore dei placidi pae

si da cui giungono inviti al vivere tranquillo, 

l'intima e la serena voce della solitudine e una 

promessa di pace. Qualche volta quel paesag

gio, di una delicata trasparenza, ma un poco 

uniforme, si anima, si arricchisce di nuovi ele

menti, come nel tondo Casati, e allora la sua 

bellezza raccolta e quieta sembra percorsa da 

una lunga e dolce vibrazione di allegrezza, nel

la quale tutte le apparenze si mostrano treman

do di un lieve riso giocondo. 
ARDUINO COLASANTI. 

(4) G. MORELLI, 'Della pil/ura italiana. Le Gallerie Bor

ghese e 'Doria 'Pamphili in Roma, Milano 1897. 83. 

(5) jENS THIIS, Leonardo da Vinci, London s. d., 125,26'. 

(6) W. BODE, Iialienische Bildhauer der '1?enaiJSance, 
Berlin, 1887,156; Id. Leonardo'. Bi/dnis der Gr'ne\Jra de' Bend, 

in Zeilscbrifl far bildende Kunsl, agosto 1903 ; Id., Siudien aber 

Leonardo da Vinci, Bedin 1921. 

(7) G. FRIZZONI, Alcune osservazioni inlorno alla ga/

leria Liechlemlein in Vienna, in Il Marzocco, 29 novembre 1903. 


