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FEDERICO ZERI 

UNA PALA D t ALTARE 
DI GEROLAMO DA CREMONA 

L A TAVOLA della sagrestia di Santa Maria 
Nova a Roma, raffigurante la Vergine in trono 
fra i Santi Benedetto e Francesca Romana, già 

da tempo ha colpito l'attenzione degli studiosi. La 
segnalò Adolfo Venturi proponendo per essa il nome di 
Pellegrino Munari, o, piuttosto, notandovi delle gene
riche affinità con la pala modenese di quell'enigmatico 
pittore, senza però trovare nessun elemento che conva
lidasse positivamente tale ipotesi. 1) Più tardi il Fiocco, 
pur ammettendo che il Munari potesse aver eseguito 
il dipinto nei primi tempi del suo soggiorno romano, 
appena entrato nell'orbita raffaellesca, sottolineava 
/I certa barocca gonfiezza delle vesti, stranamente simile 

accertare se al di sotto vi fossero delle parti ge
nuine, e tanto meno se la ridipintura avesse rispet
tato lo schema originario. Non deve perciò stupire che 
l'ipotesi del Fiocco e del Salmi non abbia avuto alcun 
seguito; piuttosto fa meraviglia che per oltre un ven
tennio nessuno si sia proposto di indagare a fondo un 
problema così interessante, specie considerando la 
rarità dei dipinti del primo Rinascimento ancora in 
silu nelle Chiese di Roma. Da parte mia debbo one
stamente dire che, pur ignorando gli scritti del Fiocco 
e del Salmi, il nome di Girolamo mi si era presentato 
a prima vista nell'osservare la figura di Santa Fran
cesca, così tipica della fantasia del maestro da non 

a quella che appare 
in Liberale, dopo 
la parentesi senese, 
e in Girolamo da 
Cremona II' 2) Il 
professor Salmi 
poi, nel suo scritto 
su Girolamo, ebbe, 
e assai forte, la ten
tazione di riferirgli 
senza indugio que
sto dipinto; ma, 
denunciandone il 
pessimo stato di 
conservazione,pre
ferì cautamente far 
passare l'ipotesi 
alla chetichella, re
legandola in una 
nota. 3) D'altronde 
tanta prudenza era 
ben giustificata, se, 
oltre ad apparire 
rovinatissima ed 
estremamente alte
rata dai rifacimenti, 
l 'intera superficie 
del dipinto era rico
perta da uno strato 
di vernici e di su
diciume talmente 
denso ed opaco 
che era impossibile 

FIG. I - ROMA, CHIESA DI SANTA MARIA NOVA 

poter essere un ca
suale frutto delle 
ridipinture; ma 
ammettendo che la 
tavola avesse sof
ferto di una ripas
sata generale, e che 
questa avesse ri
spettato la compo
sizione sottostante, 
l'attribuzione a Gi
rolamo diveniva 
insostenibile nel 
goffissimo San Be
nedetto e nel grup
po centrale banal
mente classicheg
giante. Insomma 
un giro vizioso, di 
cui il barocchetto 
padovano della 
Santa non faceva 
che aggrovigliare le 
fila. La soluzione 
mi venne data da 
Rob erto Longhi 
che, in una visi ta 

sulluogo,mi comu
nicò una sua con
vinzione, fermis 
sima fin da quan
do, ancora studen
te, aveva osservato 

GIROLAMO DA CREMONA: MADONNA FRA SAN BENEDETTO E SANTA FRANCESCA 
ROMANA (DOPO IL RESTAURO) (Fot. Gab. Fot. Naz.) 
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dipinto (fig. I), nel quale nessuno tar
derà a riconoscere l' inconfondibile 
poesia di Girolamo da Cremona. 4) E 
a quale intensità! I guasti e le svela
ture, purtroppo assai diffusi, S) non 
sono riusciti a spegnere il fascino 
di questa magica apparizione che, 
sul fondo di cielo lunare, risplende 
de11a luce purissima propria alle 
gemme: il granato nelle vesti degli 
angeli da11e ali iridescenti; in basso 
una giustapposizione di rubini, sme
raldi e tormaline; stupenda fioritura, 
accentuata dal biancore dei due 
Santi laterali, e su cui l'azzurro 
intensissimo del manto de11a Ver
gine domina riflettendosi fin nella 
majolica moresca incastrata al som
mo del trono di giada. E tutto 
pervaso dal rove11o di una inces
sante fantasia che agita la materia 
filtrandola per il crogiolo di un 
preziosismo irrealistico: più che da 
una mano, il Bambino sembra 
sorretto, sulla spa11a, da11a tremula 
e ondeggiante espansione di una 
pianta subacquea (fig. 2); il San 
Benedetto (fig. 3) tocca il grado di 
una implacabilità formale quasi a11u
cinata: fossile di cuoio pilifero e di 
cartilagini, sublime mummificazione 
in via di silice e di crista110 di 
rocca; e la bellissima Santa Fran
cesca (fig. 4) avvolta in un manto 
che si snoda lentamente come il 
conglomerato di una favolosa spu
ma marina, come uno spiro di 
fumo pietrificato, che bri11a di un 
candore selenitico contro la tonaca 
nensslma. 

FIG. 2 - ROMA, CHIESA DI SANTA MARIA NOVA - GIROLAMO DA CREMONA 

MADONNA COL BAMBINO (PARTICOLARE) (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

E se a confermare l'attribuzione 
fosse necessario un confronto, que
sto si porrebbe da sè con la pala 
del Duomo di Viterbo, stabilendo 
anche la data del nuovo dipinto, che 

per la prima volta il quadro: la superficie ne era 
completamente camuffata da un rifacimento gros
solano, celando al di sotto un opera (e forse il capo
lavoro) sicuramente di Girolamo da Cremona. Non 
esitai a110ra a proporre un radicale restauro a11a So
printendenza a11e Ga11erie di Roma ; proposta che, 
accettata con favorevole cortesia, ha avuto il risultato 
di rimuovere un orrendo imbratto (spalmato ai primi 
de11' Ottocento con l'evidente intenzione di moder
nizzare "à la Cades ,,) scoprendo questo incantevole 

non va posto molto lungi dal 1472,6) ma ponendo il 
quesito di un eventuale soggiorno a Roma de11'ar
tista. Quesito fin da ora di assai dubbia soluzione, 
perchè se il soggetto del quadro ed il luogo del suo 
ritrovamento suggeriscono che esso fosse destinato ad 
uno degli altari di Santa Maria Nova, e se la vicinanza 
di Roma con Viterbo inclinerebbe l'ipotesi nel senso 
positivo; d'altra parte sta il fatto che, proprio verso 
il 1472, Girolamo eseguì per i monaci di Monteoliveto 
la nota miniatura ora nel Duomo di Chiusi: nu11a 
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FIG. 3 - ROMA, CHIESA DI SANTA MARIA NOVA - GIROLAMO DA CREMONA: SAN BENEDETTO (PARTICOLARE) 
(Fot. Cab. Fot. Naz. ) 
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FIG. 4 - ROMA, CHIESA DI SANTA MARIA NOVA - GIROLAMO DA CREMONA 
SANTA FRANCESCA ROMANA (PARTICOLARE) (Fot. Gab. Fot. N az. ) 

del quadro non potrebbe essere 
maggiore. 7) Comunque, sia che la 
presenza di Girolamo a Roma 
debba limitarsi all'invio del qua
dro dalla Toscana o estendersi ad 
un suo passaggio in persona, non 
sembra che la conoscenza della sua 
poetica abbia avuto alcuna riso
nanza sugli artisti della corte pa
pale, e in ispecie sui maggiori fra 
essi, Antoniazzo e Melozzo. E in
vece la riesumazione odierna pro
pone ancora una volta il problema 
degli scambi fra Girolamo da Cre
mona e la cerchia senese ; scambi nei 
quali - in base all'infallibile prin
cipio qualitativo - non sarà difficile 
stabilire a chi tocchi la precedenza 
nel registro dei crediti; così come è 
facile immaginare quale sia stata l'at
trazione esercitata dall'incandescente 
irrealismo di Girolamo sulle menti -
per un certo senso già predisposte ad 
accoglierla - di coloro che, scom
parsi il Sassetta, l'Ambrosi e il Mae
stro dell'Osservanza, continuavano 
ancor oltre il sesto decennio del se
colo a tradurre l'incompresa essenza 
della ratio fiorentina in un libero 
giuoco di empirismo intuitivo. Rive
dendo anzi le innumerevoli citazioni 
e i fortissimi influssi che dal cre
monese trassero, in varia misura, 
Matteo di Giovanni, il Cozzarelli, 
Francesco di Giorgio, Benvenuto di 
Giovanni, Pacchiarotto e persino, in 
certe particolarità tecniche, Girolamo 
Genga, ci si chiede se l'unica fonte 
ne siano stati i soli corali del Duo
mo, o se piuttosto l'attività senese di 
Girolamo non comprendesse anche 
una grande pala (oggi smarrita o 
perduta) recante, fra l'altrò, il tema 
del Cristo morto sorretto dagli an
geli, tema di schietta origine pa

perciò si oppone a che la pala di Santa Francesca gli 
fosse commessa dall'Ordine Benedettino a Siena o 
a Monteoliveto per essere spedita nella succursale 
romana. È anche vero che un certo elemento in favore 
del viaggio a Roma è da intravedersi nelle analogie 
compositive fra la nostra tavola e l'affresco del 1468 
nella cappella di Tor de' Specchi; ma bisogna subito 
avvertire che si tratta di somiglianza meramente ico
nografica, ed il divario fra l'impianto pierfrancescano 
di quell'affresco ed il soffio di fantasia squarcionesca 

dovana, la cui improvvisa diffusione a Siena fa pen
sare ad un prototipo di un pittore nordico tenuto in 
grandissima considerazione. A rivolgersi poi dall'altro 
lato della partita e ad indagare circa il debito di Giro
lamo verso i toscani, questo non sarà altrettanto sostan
ziale: nei dipinti di grande formato l'accoglienza di 
certi moduli, di certi schemi compositivi del primo 
Quattrocento senese, probabile mediatore il Vecchietta; 
dalle prime opere eseguite a Siena - l'Annunciazone 
della Pinacoteca, e la delicatissima tavoletta (fig. 6) 
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FIG. 5 - LE HAVRE, MUSEO - GIROLAMO DA CREMONA: IL RATTO DI ELENA (Fot. Bulloz ) 

anni fa in una raccolta privata di Firenze8) - gradual
mente verso le ultime, una costante epurazione delle 
eredità gotico-Iombarde, un progressivo sciogliersi delle 
forme dal "torpore" protosquarcionesco verso un 
isomorfismo, una compattezza di sostanze cristalline 
che in certe flessioni di contorno paiono alludere ad 
una lieve filtrazione del linearismo pollaiolesco: come 
nel Ratto di Elena del Museo di Le Havre (fig. 5) 
e negli altri pannelli uniti a esso da legami indissolu
bili. Credo che questa sia 1'occasione migliore per cor
reggere una svista ripetuta costantemente malgrado la 
felicissima intuizione del Berenson, molti anni fa, 
di restituire al suo vero autore quell'incantevole cas
sone,9) la svista cioè di riferire a Francesco di Giorgio 
Martini non solo il frontale compagno per stile, mi
sure, soggetto e provenienza, il Ratto di Europa del 
Louvre (fig. 8), ma anche la celebre Partita a scacchi 
del Metropolitan col contiguo frammento della Col
lezione Berenson, e la Serenata della Collezione 
Wauters a Bruxelles. IO) Non c'è da illudersi circa gli 
ostacoli che incontrerà una siffatta precisazione, ma, 
purgata la mente dal campanilismo che circola in certi 
studi sulla pittura senese, essa rientrerà nel grado di 
una constatazione ovvia. Nella Partita a sçacchi, ad 
esempio (dove 1'insuperabile splendore cromatico del
l'architettura rievoca il più favoloso dei tesori), la 
sciarpa del giuocatore di sinistra (fig. IO) scende e si 
attorce in un viluppo che è della sostanza stessa della 
sfolgorante pala di Viterbo; un accostamento dei due 
angeli che nella tavola di Santa Francesca si affacciano 
ai lati del trono, con gli spettatori di questa indeci
frabile scena, fa uscire dal numero delle probabilità 
l'ipotesi che i due dipinti possano toccare a due per
sonalità distinte: uguali le fisionomie, la scriminatura, 
ugualissime le maniche sfaldate in una serie di piegoline 
parallele, identica la tecnica, tipicamente miniaturistica 
e settentrionale. Nel Ratto di Europa (figg. 7 e 9), 
ai margini di un boschetto dalle foglie pluripennate 

che anticipa la flora di Liberale e del Giolfino, non sarà 
difficile riconoscere più di una replica in formato 
minore della stupenda Santa Francesca e dell' Evange
lista della pala di Viterbo ; i personaggi, precisi a quelli 
del cassone di Le Havre, vibrano ciascuno di quella 
azione impulsiva e scattante, ma isolata e chiusa in sè, 
che nelle miniature di Girolamo (e lascio ad libitum gli 

FIG. 6 - GIÀ FIRENZE, COLLo PRIVATA - GIROLAMO 
DA CREMONA : MADONNA COL BAMBINO E ANGELI 
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FIG. 7 - PARIGI, MUSEO DEL LOUVRE - GIROLAMO DA CREMONA : IL RATTO DI EUROPA (PARTICOLARE) (Fot . Giraudon) 

innumerevoli confronti) è l'eredità più intensa e dura
tura di Belbello da Pavia. 

Accettata la evidente correzione di questo scambio 
di paternità, sarà opportuno prender da essa lo spunto 
per meditare sulla natura e sulla intensità degli in
flussi esercitati da Girolamo sui senesi ; nei quali la 
potentissima attrazione verso gli aspetti più esteriori 

e appariscenti del cremonese va assieme, quasi invaria
bilmente, ad una totale incomprensione della sua 
poetica, del suo fanatismo per la materia irreale e 
superpreziosa, del suo incessante e pungentissimo 
estro, giungendo, anche nei più dotati, a resultati 
affatto negativi. In questa morta gora di provincia, 
accanto allagrimevole arrancare di Matteo di Giovanni 

FIG. 8 - PARIGI, MUSEO DEL LOUVRE - GIROLAMO DA CREMONA : IL RATTO DI EUROPA (Fot. Giraudon) 
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FIG. 9 PARIGI, MUSEO DEL LOUVRE - GIROLAMO DA CREMONA: IL RATTO DI EUROPA (PARTICOLARE) (Fot. Giraudon) 

(quanto mutato, ahimè, dal tempo di Borgo San 
Selpolcro!) e accanto a certi sciocchi compromessi 
di Francesco di Giorgio (e basti citare, fra le tante, 
quell'involontaria parodia di Girolamo che è la Ma
donna del Fogg Art Museum) la sola mente che, 
toccata dallo spiro nordico, ha saputo filtrarlo ricrean
don e una cosa nuova e personale, è il frainteso 
Benvenuto di Giovanni: col suo mondo di minerali 
tagliati e di prismi cristallini, il suo posto, più che 

1) A. VENTURI, VII, 3, pp. 1088-1090. Precedentemente il 
p ipinto era stato attribuito ad un Il maestro umbro, meno franco 
e più toscanizzante di Sinibalda Ibi Il dal LAFENESTRE- RICH
TEMBERGER (Rome, Le Vatican, Les Eglises, Parigi, 1913, p. 291) 

2) G . FIOCCO, in L'Arte, 1917, p. 200. 
3) M. SALMI, Girolamo da Cremona miniatore e pittore, in 

Bollettino d'Arte, aprile 1923, p. 478, nota 27. 
4) Il ripristino è stato eseguito nel 1946 dalla Soprintendenza 

alle Gallerie di Roma, sotto la direzione del compianto praf. Aldo 
de Rinaldis. Tolto un fittissimo strato di sudiciume e di vernici 
alterate, si potè agevolmente rimuovere la grossolana ridipin
tura ad olio, eseguita ai primi del secolo scorso, sotto la quale il 
quadro conservava ancora la sua patina genuina, e, in taluni 
punti, persino le ultime vela tu re date dal pittore. 

a Siena, si direbbe a Padova, e non certo fra gli 
ultimi. E qualcosa ci sarebbe da dire sul misterioso 
"Maestro di Stratonice" ma sarà opportuno riman
dare il discorso al momento in cui sarà possibile 
render nota una eccezionale tavola di Liberale da 
Verona databile al 1470 o poco lungij apparirà allora 
ancor più evidente quanto esigue siano le reali pro
porzioni degli ultimi personaggi dell'agonizzante scuola 
senese. 

5) E infatti il responsabile dell'abominevole manipolazione 
(da identificarsi probabilmente col famigerato Pietro Tedeschi, 
che nel 1805 sfigurò oltre i limiti della decenza l'effigie di Santa 
Maria Nova) prima di procedere all'imbratto, ebbe cura di spia
nare la craquelure del quadro raschiandone alcune parti. Oltre 
a ciò, una candela aveva precedentemente arrecato un danno 
sensibile alla mano destra della Madonna ed a talune parti del 
manto. 

6) Come del resto aveva già felicemente intuito il SALMI (op. 
cit.). 

7) Bisogna però avvertire che nella Cappella di Tar de' Spec
chi gli episodi della Leggenda di Santa Francesca Romana (e 
con ogni probabilità anche l'affresco sull'altare), furono copiati 
da una serie di tavolette più antiche di circa 15 anni. Di questa 
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serie (il cui autore rimane per me un mistero) due frammenti 
sono comparsi recentemente sul mercato antiquario londinese; 
un terzo è nella Galleria Walters di Baltimora (n. 742. Berenson 
l 'attribuisce a Pietro di Giovanni Ambrosi, con riserva). 

8) Il dipinto era verso il 1940 proprietà Volterra, nel '43 Fore
sti, ne ignoro l'attuale proprietario. L'attribuzione a Girolamo 
da Cremona di quest'opera spetta al prof. Roberto Longhi, 
che ringrazio vivamente per avermene concesso la pubblicazione. 

9) B. BERENSON, A cassone front at Le Havre by Girolamo da 
Cremona, in Essays in the study of sienese painting, N ew York, 
1918, p. 52 ss. 

IO) Lo si veda riprodotto nella rivista La Diana, 1930, p. 100, 
tav. 3; oppure nella recente sesquipedale opera di R. PAPINI su 
Francesco di Giorgio Architetto, voI. II, fig. 8; o anche nel Bul
letin of the Metropolitan Museum of Art, febbraio 1947, p. 156. 

P. S. - Questa nota è stata scritta nel 1947; nel volume XI 
del f Ollmal of the Walters Art Gallery, datato 1948, ma pubbli
cato nel 1949, è apparso un saggio del prof. G. KAFTAL, Three 
scenes from the legen1 01 Santa Francesca Romana, intorno alle 
tre tavolette con la leggenda di Santa Francesca Romana, di 
cui qui si fa cenno alla nota 7. Il prof. Kaftal, con la ineccepibile 
cura e con la perfetta documentazione che gli sono proprie, si 
limita a studiare l'iconografia ed il soggetto delle tre tavolette, 
la cui appartenenza ad un'unica serie e la cui parentela con gli 
affreschi di Tor de' Specchi egli ha scoperto per via del tutto 
indipendente dalla mia. Senza entrare in merito all'autore del
l'interessantissima serie, non mi par dubbio che esse tocchino 
ad un lombardo, di cui forse saranno da ricercare altre tracce 
non a Roma, ma a Napoli, nella cerchia di Leonardo da Besozzo, 
di Perrinetto e dell'ignorato Giovanni Sagittano. 

FIG. IO - NEW YORK, METROPOLITAN MUSEUM 
GIROLAMO DA CREMONA: UNA PARTITA A SCACCHI 

(PARTICOLARE) (Fot. del Museo) 
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