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FEDERICO ZERI 

IL MAESTRO DELLtANNUNCIAZIONE GARDNER 

A DEFINIRE il grado e la statura del Maestro 
dell' Annunciazione Gardner non potrebbe 
esservi metro più ingannevole del riflesso che 

la sua riesumazione, oramai di non fresca data, ha 
sortito nella letteratura artistica: riflesso che, prati
camente, è nullo. E infatti, alla breve nota in cui il 
Longhi, nel 1927, forniva un primo elenco di cinque 
opere da connettere con la 'Annunciazione ' già nella 
Porziuncola di Assisi ed oggi nel Museo Gardner di 
Boston tracciando un accenno, sia pure assai appros
simativo, di sviluppo cronologico, ha fatto seguito 
soltanto il Berenson, che ha accolto la nuova persona 
nei suoi Indici del 1932 e del 1936, prospettandone 
un ampliamento del catalogo ed una esegesi che, 
pur costituendo una conferma alle non irrilevanti 
qualità del pittore, non è possibile accettare se non 
in piccola parte. Quella che il Longhi aveva definito 
"una personalità parallela a Fiorenzo giovane e che, 
tuttavia, gli sovrasta per la qualità", "una mano 
umbra leggermente inasprita da modi crivelleschi" ,,) 
diviene per il critico americano un "Artista che la
vorò intorno al 1480, procedendo di pari passo col 
giovane Perugino; influenzato da Melozzo e dal Cri
velli. Potrebbe darsi fosse Antoniazzo nel suo periodo 
verrocchiesco " ; 2) e mentre la lista delle opere non 
comprende la 'Madonna' n. 1543 degli Uffizi, nella 
quale il Longhi aveva ravvisato la parabola discen~ 

dente del pittore, essa è però arricchita di una serie 
di quattro pannelli divisi fra i Musei di Tolosa e di 
Nancy, la cui esatta paternità, come ho avuto già 
modo di avvertire, va restituita al piccolo romagnolo 
Antonio Aleotti. 3) Quanto agli altri scrittori che hanno 
avuto modo di occuparsi dell'argomento, il solo che 
è doveroso mentovare è il Van Marie: così distratto 
e male informato da ignorare persino lo scritto in 
cui aveva preso l'avvio la ricostruzione del pittore, 
come è accaduto anche allo Hendy nel suo Catalogo 
dei dipinti di Fenway Court. 4) Eppure, il problema 
del Maestro dell' Annunciazione Gardner non è affatto 
periferico e secondario; esso è il complemento indi
spensabile per definire la formazione di Pietro Pe
rugino, la parte avuta da Firenze nella nascita di quello 
che è lo stile umbro per eccellenza, quanto in questa 
parte spetti ad Andrea del Verrocchio, e, infine, i 
fatti intercorsi fra Roma e Perugia nell'ultimo quarto 
del Quattrocento: quesiti che in gran parte sono già 
posti dalla lettura del solo dipinto datato nel gruppo 

formato dal Longhi attorno alla ' Annunciazione' 
di Boston, e cioè la 'Madonna' del 1481 nel Museo 
di Berlino (fig. I). E poichè si tratta di una data che 
misurata con la qualità dell'opera bene indica il li
vello del pittore liberandolo immediatamente da ogni 
sospetto di ritardo e di provincialismo giova prendere 
questo pannello, piuttosto che la ' Annunciazione ', 
quale punto di partenza della ricerca. 

Che la tavola berlinese, evidentemente lo scomparto 
centrale di un poi ittico, fosse in origine fiancheggiata 
dalla 'Maddalena' e dal ' San Giovanni Battista' 
del lindenau-Museum di Altenburg (figg. 2 e 3) -
benchè queste due provengano dalla Collezione Coc
chetti di Roma che le cedette nel 1843, e la prima 
faccia invece parte del fondo Solly entrato nei Musei 
di Berlino nel 1821 - è un'ipotesi avanzata per primo 
dallo Schmarsow e accettata dal longhi e dal Beren
sono 5) Questi anzi è andato oltre nella ricostruzione 
del polittico, come ha voluto alludere nelle ultime 
edizioni degli Indici dove la data del 1481 accompagna 
il 'San Nicolò da Tolentino ' della Collezione John
son di Filadelfia (fig. 4) e le quattro tavolette con Santi 
divise fra il Museo di Nancy e il Museo di Tolosa. 
Ma se, come si è già detto, queste ultime vanno as
solutamente espunte dal catalogo del pittore, anche 
il collegamento delle due tavole di Altenburg e di 
quella americana con la 'Madonna' di Berlino non 
riesce a raggiung~'re la prova finale: i caratteri di stile 
non collimano in modo assoluto, anzi la tempera 
berlinese sembra anteriore, sia pure di pochissimo, 
ai tre pannelli, sì che la serie potrebbe anche essere 
l'avanzo di due distinti polittici; e lo scarto di misure 
fra la tavola datata (cm. 144 X 66) e le altre tre (cm. 
121 X 42) non spinge la soluzione del problema nè in 
un senso nè nell' altro, perchè intorno al 1480 esempi 
di polittici con l'elemento centrale sovrastante gli altri 
non sono infrequenti nella regione umbro-marchigiana, 
secondo una consuetudine assai diffusa nelle Marche, 
specie intorno ad Ascoli, più rara invece in Umbria 
negli ultimi tre decenni del secolo XV. 6) 

Le quattro tempere citate sono state tutte, e a 
lungo, considerate come tipiche espressioni dell'arte 
di Fiorenzo di Lorenzo, giusta un riferimento che, a 
negarlo, non è soltanto il loro tono, incomparabil
mente più alto che nelle sue cose certe, ma anche certi 
accenni ad esperienze di cultura a lui affatto ignote. 
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FIG. I - BERLINO, MUSEI STATALI - MAESTRO DEL

L'ANNUNCIAZIONE GARDNER: MADONNA COL BAMBINO 

Vero è che sul giudizio di Fiorenzo pesa tuttora un 
immeritato alone di gloria che contro ogni apparenza 
volle donargli la filologia ottocentesca di Giovanni 
Morelli e dei primi ruskiniani, tanto che ad un certo 
momento Fiorenzo di Lorenzo divenne una sorta di 
panacea con cui rimediare a tutti i molti problemi 
posti dal sorgere, nel corso dell'ultimo trentennio 

del Quattrocento, di quello stile pittorico che è dive
nuto poi nella accezione comune lo stile umbro per 
antonomasia. Ma una volta ridotto Fiorenzo ai suoi 
giusti limiti, togliendogli quante opere non reggano 
al confronto con ciò che gli spetta o per firma o per 
documenti, egli ritorna a un respiro estremamente 
angusto, come è quello di un artigiano (anche se arti
giano di alta classe) che con zelo scrupoloso rifà, in 
calligrafia bella e pulita, moduli d'Arte inventati da 
altri. In effetti, pure a voler lasciar da parte i numeri 
più deteriori del suo catalogo (come l'infelice polit
tico n. 208 della Pinacoteca di Perugia, che per l'ese
cuzione insolitamente sciatta e disattenta scende a 
un livello davvero infimo) anche le occasioni di mag
giore impegno non pervengono a qualcosa di più di 
un piatto tecnicismo, indifferente ad ogni genuino 
valore di ricerca formale, e tutt'al più inteso ad arric
chire con i fronzoli di un virtuosismo facile quanto 
ovvio dei dati presi in prestito. L 'esempio tipico di 
questo atteggiamento mentale fu la assoluta incom
prensione di Fiorenzo per il linguaggio nordico, pa
dovano, a lui noto, come è stato già altra volta sugge
rito, 7) per una qualche produzione del grandissimo 
Gerolamo da Cremona: l'incontro, lungi dall'accen
dere in lui un qualsiasi interesse per quei modi tra
sfigurati, ultralirici, per quella materia animata da una 
incessante tensione verso uno stato, sempre prossimo 
e mai raggiunto, di assoluta ed incomparabile pre
ziosità, si risolse invece in un banalissimo compro
messo; e da Gerolamo derivò tutto un repertorio 
di svolazzi, marmorizzazioni, intrecci di pieghe ap
pliclto da Fiorenzo senza altro criterio che quello di 
rendere più appariscenti e sgargianti le sue dure e 
disarticolate persor.e. Così è nel debolissimo 'San 
Sebastiano' della Pinacoteca di Perugia, e persino in 
quella eccentrica produzione conservata nella stessa 
raccolta (fig. 5), dove il modulo è a un tal punto pa
dovano e mantegnesco da non lasciar adito a dubbi 
di sorta circa la fedelissima obbedienza del pittore 
(che indiscutibili dati di grafìa e tecnica indicano 
essere Fiorenzo) ad un modello squarcionesco. Ma 
anche questa occasione è andata persa, e la copia non 
rende che la composizione del prototipo, stemperan
done i veri caratteri ed il significato: tutto è congelato, 
imbalsamato, anonimo, pretesto per una esibizione 
di minutissima pazienza calligrafica, di un gusto 
quasi monacale. E il medesimo travisamento col
pisce tutto ciò che cade sotto il segno di Fiorenzo; 
anche più tardi, quando il suo repertorio si arric
chisce di notazioni desunte dal Maestro dell ' Annun
ciazione Gardner verso il nono decennio e dal Peru
gino, come nei 'Santi Giovanni Battista ed Eligio' 
del Museo Thorvaldsen di Copenhagen (fig. 6) nei 
quali ben difficilmente si può invocare una qual
siasi ragione di stile a favore del nimbo in oro, del 
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FIGG. 2, 3 - ALTENBURG, LINDENAU-MUSEUM - MAESTRO DELL' ANNUNCIAZIONE GARDNER: LA MADDALENA; IL BATTISTA 

FIG. 4 - FILADELFIA, COLLo JOHN G. JOHNSON - MAESTRO DELL' ANNUNCIAZIONE GARDNER : SAN NICOLÒ DA TOLENTINO 

pavimento venato, dell'impianto stesso delle due figu 
re, che restano una gratuita compilazione di appunti 
eterogenei avviliti per una materia che è latta e 
cartapesta. 

Fiorenzo di Lorenzo rappresenta dunque la vol
garizzazione corrente di quel linguaggio che il Maestro 
dell' Annunciazione Gardner esprIme con l'eccel
lenza e freschezza proprie a ciò che nasce per un 
processo di meditazione, e di prima mano. Ma quale 
la vicenda che portò al sorgere di questo linguaggio, 
e quale la sua posizione nel contesto del Quattro
cento Umbro? 

Il fatto saliente della pittura Umbra nella prima 
metà del secolo era stato il movimento di irrealismo 
caratterizzato, il cui resuItato più eletto fu - secon
do una parabola ascendente che tocca il massimo 
fra il I440 e il I450 - il fulignate Bartolomeo di 
Tommaso, acuto parallelo dei fatti del Sassetta e 
di Pietro di Giovanni Ambrosi e forse frequentatore 
dei fiorentini gravitanti intorno a Masaccio. Spento 
questo grande pittore, già intorno il 1460 i suoi riflessi 
restavano tuttavia accesi, ma non a Foligno, sì in 
certi centri secondari cui non era mai toccata, e non 
lo sarebbe neppure in seguito, la sorte di esser sede 
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FIG. 5 - PERUGIA, PINACOTECA - FIORENZO DI LORENZO 

MADONNA E ANGELI (Fot. Alinari) 

di una scuola pittorica vera e propria. E infatti a Fo
ligno, già prima dell' inizio del settimo decennio, 
quegli che è senza dubbio la nuova persona di spicco, 

FIG. 6 - COPENHAGEN, MUSEO THORVALDSEN - FIORENZO 

DI LORENZO : I SANTI GIOVANNI BATTISTA ED ELIGIO 

Nicolò di Liberatore, accorda i modi della precedente 
generazione locale con un assai complesso arricchi
mento di cultura, così vasto che, a ritrovarvi i segni 
di quelli, si riconoscono a stento, e più in una sorta 
di innata repulsione a qualsivoglia regola formalistica, 
in una irresistibile passione per la abnorme carica 
espressiva, che non in una aperta ripresa della gram
matica e della tipologia di Bartolomeo. Perchè in Ni
colò Alunno i dati di importazione fiorentina (Gozzoli) 
mescolati con accenti veneti (Antonio Vivarini) -
da lui conosciuti durante un soggiorno nelle Marche 
nel 1468 - e vaneyckiani di seconda mano e di ac
cezione meridionale (Antonio da Fabriano) puntano 
verso la definizione di una nuova formula, curiosa
mente mimetica, di un naturalismo affatto epidermico 
ma esasperato, esigentissimo nella descrizione minuta 
ma attaccato ferocemente ai più anacronistici arcaismi 
del fondo oro e della iconografia tradizionale; insomma 
una sorta di bizzarro rovesciamento di posizioni, un 
amalgama di intuizioni nuovissime e di tradiziona
nalismi riveduti a posteriori, costantemente sorretto 
da accenti popolareschi e colorati, quasi da sacra 
rappresentazione condotta da una smaliziata confra
ternita di mimi, sì da pervenire in fine ad una sorta 
di paradossale "contorsionismo" dove la civiltà pit
torica delle varie scuole che avevan fornito gli ele
menti della composizione ritorna sotto aspetti vio
lentati e coartati dalle sottili astuzie di un raziocinio 
freddo e calcolatore, non molto dissimile da quello 
degli odierni falsificatori di primitivi. 

Non dunque a Foligno la fantasia incandescente 
di Bartolomeo di T ommaso viveva nei riflessi di una 
scuola vera e propria; i suoi seguaci più genuini vanno 
identificati in Matteo da Gualdo, semplificatore dei 
suoi caratteri verso un linearismo di intonazione aper
tamente grottesca; e più a sud in quell'anonimo, per 
nulla irrilevante, di cui fino ad oggi si può indicare 
solo il trittico dell' Arcivescovado di Spoleto, erro
neamente considerato dal Berenson come opera di 
collaborazione fra Matteo da Gualdo e Giovanni 
Francesco da Rimini; per non tacere infine di Paolo 
da Visso, che anche ad una data assai tarda continua 
ad accordare i tratti della Foligno sul 1440 con river
beri forse senesi, come nella 'Madonna' firmata 
dei depositi del Louvre, probabilmente la stessa che 
le antiche fonti citano in Santa Maria dell'Oro a 
Terni. Episodi sporadici dunque, e punto legati in 
quella stretta successione di fatti che contraddistin
gue le vicende secondo cui si svolsero le reazioni 
dell'Umbria alle ondate giunte da Firenze, e che 
conversero su due centri della regione: Spoleto e 
Perugia. 

Spoleto fu per tre anni (1467-1469) la sede dell 'e
strema attività di Filippo Lippi, che aiutato da Fra 
Diamante, da Filippino e dal misterioso Piermatteo 
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FIG. 7 - MONACO DI BAVIERA, ALTE PINACOTHEK - MAESTRO DELLE TAVOLE BARBERINI : ANNUNCIAZIONE 

di Amelia, allora giovanissimo, eseguì il grande ciclo 
di affreschi nel Duomo. Questa impresa non dette 
tuttavia luogo, pur come sarebbe lecito aspettarsi, 
al sorgere ed alla formazione di un nuovo spiro locale, 
se è vero, come è vero, che la compotente lippesca è del 
tutto secondaria e occasionale nel linguaggio espresso 
nell 'ultimo quarto del secolo dagli Umbri. Questi erano 
già da tempo attratti, quando Filippo Lippi si stabiliva 
fra di loro, dalle novità ospitate da Perugia, a partire 
dal polittico eseguito dal Beato Angelico per la Chiesa 
di San Domenico nel I437, quando cioè la città era già 
o stava per essere la dimora di Domenico Veneziano 
(ivi documentato nel I438) ; e, su di un piano più 
minuto ma con effetti non meno decisivi e vasti, Be
nozzo Gozzoli, che intorno al I450 trasferiva la sua 

3 

infaticabile attività nel territorio fra Montefalco, Perugia 
e Terni. Se a ciò si aggiunge che a poche decine di 
miglia 1'Aretino già mostrava i primi saggi del genio 
di Piero della Francesca, e che dalle Marche giun
gevano i camerinesi Giovanni Boccati e Gerolamo 
di Giovanni (latore questo di un linguaggio gremito 
di elementi fiorentini rielaborati in senso squisita
mente gotico, irrazionale ed antisistematico) , non è 
arduo rendersi conto della ragione che fece di Perugia 
- fino allora estranea ai fatti artistici dell'Umbria, 
salvo una breve parentesi nei primi decenni del Tre
cento - un centro di primissimo piano. Gli effetti 
della nuova situazione non tardarono a rivelarsi, se 
anche oggi è possibile ravvisarli, malgrado le enormi 
lacune provocate da tutta una serie di disgraziate 
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FIG. 8 - GIÀ RICHMOND, COLLo COOK - PIETRO PERUGINO 
PRESENTAZIONE AL TEMPIO (Fot. Anderson) 

cittadinanza locale. Nella sua l Ma
donna del pergolato', del 1446-47 
non è solo il repertorio di roseti, 
siepi e tralicci caro a Domenico Ve
neziano a fare la comparsa: ma nella 
sorprendente predella la vista si spa
lanca di colpo con un respiro che, 
ad una simile epoca, non più che 
risalire, per vie più o meno mediate, 
a Jan van Eyck. Ma a chi non sia 
ancora convinto della giustezza del 
rapporto Domenico Veneziano-Boc
cati in ciò che questo ebbe a fornire 
di idee e di spunti di origine schiet
tamente fiamminga, cito la l Croce
fissione', della Cà d 'Oro a Venezia, 
nota anche attraverso altre repliche 
più o meno variate. Il repertorio di 
bardature in oro granito, di armature 
metalliche, di vessilli, scudi, scor
pioni, elmi dal cimiero a forma di 
drago, è esattamente lo stesso che da 
Domenico trassero le officine di cas
sonari fiorentini ; ma la scena è vista 
secondo una prospettiva a volo di 
rondine, e le nuvole si arricciano in 
un cielo che avvolge un microcosmo 
concavo, gremito di luci, di azioni 
e di colori, su cui svettano le tre 
croci, secondo un'intuizione che a 
confronto può trovare soltanto il pro
digioso dittico del Van Eyck già a 
Leningrado ed ora nel Metropolitan 
Museum. Molti sono gli esempi di 
una dipendenza strettissima da Do
menico offerti in modo palmare dal 
Boccati; li rimandiamo ad altra occa
sione, perchè ci preme rilevare come 

contingenze. La più grave perdita è senza confronti 
qu:1ìe che interessa in blocco la produzione umbra 
di Domenico Veneziano, a cominciare dalle cose con
dotte nella dimora dei Baglioni, scomparse già nel 
corso del Cinquecento; sì che manca il termine di 
paragone con quella che non solo è la figura più com
plessa ma anche il fatto forse più antico nella deter
minazione del nuovo stato di cose, e, soprattutto, 
il più decisivo, a giudicare dalle conseguenze sortite. 
Di queste - che re sultano pressocchè incompren
sibili ove Domenico non venga considerato sotto la 
più completa definizione che ne ha dato or ora una 
critica insolitamente acuta,8) massime in ciò che ri
guarda i suoi rapporti con le Fiandre - la lettura più 
evidente la offre Giovanni Boccati, presente a Perugia 
già prima del 1445 se a questa data già ottiene la 

Domenico, nel suo aspetto di" archi 
tetto ornato 11 sia il filo conduttore degli affreschi di 
Benedetto Bonfigli nel Palazzo Comunale di Perugia 
e come la sua venatura viva anche quando il Bonfigli e 
Bartolomeo Caporali trovano una nuova ragione di inte
resse nel trittico dell'Angelico e, soprattutto il secondo, 
nella chilometrica industria del dozzinale Benozzo 
Gozzoli. E ancora Domenico è il vero ispiratore di 
quello stupendo artista che, in territorio umbro, può 
essere considerato come la sua creatura più scelta e 
intelligente; cioè l'anonimo "Maestro delle Tavole 
Barberini "' riesumato dall ' Offner, che seppe ac
cordare i suoi accenti con quelli di Filippo lippi, 
da lui conosciuto agli inizi della carriera probabil
mente a Firenze come mostra la giovanile l Annun
ciazione' della Collezione Kress; ma che più tardi 
seppe esprimere tutte le sue eccellenti doti nella 
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, Annunciazione' della Pinacoteca di Monaco (fig· 7) 
finora considerata nell'anonimo seguito del Lippi, dove 
il modulo lippesco già flette verso la declinazione 
nettamente orientata su Domenico, come appunto è 
nelle celebri 'Tavole Barberini' ad essa di poco 
posteriori. Un Artista, questo, che dovette esser solo 
di passaggio per l'Umbria, se le sue cose più tarde 
denunciano una cosÌ palmare parentela con gli espres
sionisti sanseverinati dell'ultimo terzo del secolo da 
render più che verosimile la sua parte nella loro 
formazione: cosÌ nel ' San Giovanni Battista' della 
Quadreria di Loreto, nel ' San Pietro' di Brera rife
rito a Nicola di Antonio o a Benedetto Bembo, in un 
, San Francesco' considerato dal Tura in una Colle
zione Veneta, nel 'Crocefisso' già a Roma presso 
Simonetti ed ora in una Collezione di Venezia. 
Un pittore i cui caratteri oscillano fra il Boccati, i 
Sanseverinati, il Caporali e il Bonfigli, ma sempre 
ad un livello ignoto a costoro, tutti, in grado vario, 
da lui influenzati, e spesso in modi assai risentiti, 
specie i due pittori perugini, che continuano a riflet
terlo (o a interpretare Domenico Veneziano per vie 
parallele alle sue) fino a date di incredibile ritardo, 
chè il Bonfigli giunge sino al 1496 e il Caporali sca
valca addirittura la nascita del nuovo secolo. 

Tutte queste persone, queste tendenze e questi in
trecci culturali affondano in un terreno dove non è 
presente (o lo è in misura non decisiva, come in certi 
momenti del Boccati e, forse, del Maestro delle Ta
vole Barberini) il rimando alla più alta, più completa 
e più complessa figura dell' Arte Italiana verso la metà 
del secolo, Piero della Francesca; e tuttavia non è 
neppur pensabile che questi, operoso proprio ai con
fini dell'Umbria, non abbia battuto con la sua luce 
le cerchie artistiche di Perugia anche prima che giun
gesse il suo poi ittico eseguito per le Monache di San
e Antonio ed ora nella Pinacoteca locale. Non è cioè 
verosimile che Perugia, cosÌ aperta e pronta a ricevere 
dall' esterno ogni novità (e a rielaborarla in modi asso
lutamente liberi dalla tendenza accademizzante, pre
suntuosa e livellatrice, che oramai aveva contagiato la 
più gran parte dei pittori di Firenze) chiudesse poi 
le porte ad un genio, i cui soggiorni, anche brevi, 
a Roma come a Ferrara ed a Urbino, i cui riflessi a 
Venezia come a Messina andavan provocando i più 
totali e imprevisti dirottamenti delle culture pittoriche 
locali. In effetti, ciò si verificò anche e soprattutto a 
Perugia; e la parte d i importatore e di rielaboratore 
dei modi pierfrancescani toccò qui a null'altri che 
a Pietro Perugino. 

Non metterebbe conto di rivedere qui il percorso 
compiuto da Pietro Vannucci prima dell'affresco di 
Cerqueto del 1478 (che è la più antica opera certa che 
di lui si conosca) se questo non incidesse direttamente 
con il Maestro cui è dedicato questo saggio; e se nei 

FIG. 9 - PARIGI, MUSEO JACQUEMART-ANDRÉ 
PIETRO PERUGINO: MADONNA COL BAMBINO (Fot . Bulloz ) 

suoi riguardi non fosse di moda una sorta di scetti
cismo, che vorrebbe essere accorta prudenza, ma è 
soltanto eccesso di zelo, che tende periodicamente 
ad annullare il percorso compiuto con fatica dalla 
critica. Se si dovesse dar ascolto al Signor Martin 
Davies - il più recente esemplificatore di questa ca
villosa cautela - Pietro Perugino dovrebbe nascere 
alla storia dell' Arte con opere sul tipo del numero 181 
della National Gallery di Londra; 9) un dipinto cioè 
che, oltre a non tornare affatto con l'affresco di Cer
queto, è all' evidenza condotto con un andazzo stanco 
e cifrato, come è quello di un pittore (cioè del Peru
gino fra il 1500 e il 1510) che, avendo scontato ogni 
reale interesse formale, sfrutta a mo' di repertorio 
la sua produzione più antica. Ma così è; il Signor 
Davies, oltre ad essersi suggestionato sulle strane 
opinioni del Degenhart - che propone per il me
diocre dipinto londinese una data non lontana dal 
1472 IO) - ha letto con evidente fretta le pagine del 
Vasari, limitandosi per il Perugino afla biografia che 
lo concerne, ma ignorando quanto lo scrittore are
tino afferma in calce alla Vita di Piero della Francesca, 
dove è detto apertamente che il Vannucci fu, ai suoi 
inizi, seguace del Maestro di Borgo San Sepolcro. Il) 
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FIG. IO - PARIGI, MUSEO JACQUEMART - ANDRE (N. 1050) 
BOTTEGA DEL VERROCCHIO : MADONNA COL BAMBINO (Fot. Bulloz) 

incomprensibili ipotesi, perchè VI SI 

volle vedere la mano di un anonimo 
modenese, o di un veneziano e per
sino (per ragioni affatto misteriose) 
di Marco Marziale. Il Berenson ad 
esempio nella più recente edizione 
dei suoielenchi fa, con esitazione, il 
nome di quest'ultimo artista come 
autore del dipinto, pur ammettendo 
oramai che si tratta di cosa in stretto 
rapporto con Piero della Francesca, 
mostrando cosÌ di accedere ad una 
veritiera opinione già espressa dal 
Borenius nel suo Càtalogo della 
Collezione Cook. 12) Ma lo stesso 
Berenson non è riuscito a vincere 
un estremo residuo di diffidenza 
quando suggerisce, sia pure con 
la riserva dell' interrogativo, che 
questa tela possa essere una copia 
da Piero. In effetti, se il Marziale 
ha con la tempera rapporti che si 
limitano all' aver egli dipinto varie 
volte il medesimo soggetto (ma con 
una parlata del tutto diversa) , la 
qualità non è punto quella di un 
copista ma piuttosto di un intel
ligente pittore che, pur rifacen
dosi ad un probabile esemplare 
pierfrancescano, lo ha rielaborato 
in senso assai personale. Rivedendo 
a più riprese questa problematica 
tela dal 1948 ad oggi ciò che più 
mi ha sorpreso è come non si sia 
finora avvertita la singolare impor
tanza che essa presenta per il que
sito impostato da quel piccolo grup
po di opere strettamente connesse 
con Piero ma certamente non sue, 
e nelle quali si è voluto vedere, e 
giustamente, l'esordio giovanile di 

Attestato, questo, che il Signor Davies non ha inse
rito nella sua condensata epigrafe del Perugino, ma 
che, anche con una superficiale conoscenza delle fonti, 
è ben noto a chi conosca le opere di Pietro Vannucci 
nel loro genuino significato. Il problema insomma 
verte non già sull 'accettazione o meno, da parte degli 
Umbri, dei modi di Pier della Francescaj ma sugli 
aspetti secondo cui avvenne questa accettazionej sulla 
faccia che, dal poliedrico corpo di Piero, gli Umbri 
estrassero ed isolarono per farne punto di partenza di 
nuove ricerche. 

Alla Collezione Cook di Richmond apparteneva, prima 
della recente dispersione, questa grande tempera su 
tela (fig. 8) il cui battesimo dette luogo ad una serie di 

un suo creato, identificato, non so con quanta ra
gione, con Luca Signorelli: perchè le somiglianze ad 
esempio fra la figura in secondo piano a destra e il . 
penultimo angelo della 'Madonna' del Christ Church 
College ad Oxford sono troppo pronunciate per essere 
puramente fortuite. 13) Piero è davvero presente in ogni 
dettaglio di questa tela: suoi i tipi del personaggi, 
suoi i motivi architettonici, suoi i leggeri fregi che 
ornano l'abside e i sottarchi j alla sinistra, il San Giu
seppe esibisce un partito di pieghe che sembra esem
plificato su di un brano dell" Incontro di Salomone 
con Saba ' in San Francesco ad Arezzo. Ma la decli
nazione subita dalla poesia pierfrancescana è assai 
singolare, perchè pur richiamando i seguaci di Piero 
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ad Arezzo, se ne differenzia tuttavia: a parte il debo
lissimo Lorentino d'Andrea (questo involontario cari
caturista del sommo pittore è un altro dei nomi chia
mati in causa per il dipinto in esame), si avverte qui 
in certi passaggi, come la mano della Vergine, quella 
frattura della forma di Pietro condotta verso un cubiz
zamento ritmico e snodato a un tempo che è tipico di 
Bartolomeo della Gatta, nome che è di nuovo chia
mato in causa dalla gamma cromatica, dove il colore 
pare abbia sortito una ignota luminosità per effetto 
di un lunghissimo 'calcinamento che, pur impalliden
dolo, lo ha rafforzato. La mia ipotesi che qui si abbia 
a che fare con un prezioso incunabolo del Perugino 
(il che non disdice certo alla qualità del dipinto) si 
fonda giusto su questa assonanza con Bartolomeo della 
Gatta e sull' essere il significato formale basato su di 
una sorta di estrazione dal corpo di Piero delle pos
sibilità di ritmo. Le figure, disposte in due gruppi 
non esattamente simmetrici, ma corrispondenti in 
gesti e volumi, accennano ad una cadenza che viene 
ripresa e amplificata dalle colonne, dagli archi, dalla 
nicchia e dalle vele della volta, per esser dilatata oltre 
i limiti del campo figurato in una successione di rin
corrimenti simili a quelli dei cerchi sul pelo dell'acqua 
smossa. Il fatto che questa tela non presenti nulla 
che non sia strettamente pierfrancescano in senso are
tino, l'assenza cioè di qualsivoglia elemento fiorentino, 
mi fa pensare che la data da proporre sia assai antica, 
prima della' Madonna ' del Museo Jacquemart-An
dré di Parigi (fig. 9) , sulla cui attribuzione al giovane 
Perugino la critica è oramai pressocchè concorde, e 
dove i segni del linguaggio della tela ex-Cook ritor
nano, ma su di un modulo compositivo apertamente 
verrocchiesco; segno dunque che il pittore ha già 

FIG. I I - GIÀ LONDRA, RACCOLTA BELLESI 
BOTTEGA DEL VERROCCHIO: MADONNA COL BAMBINO 

(Fot. Cooper) 

iniziato quel periodo trascorso presso la bottega di 
Andrea, secondo la testimonianza del Vasari. Ver
rocchiesco il modulo; ma a confronto con analoghi 

FIG. 12 - LIVERPOOL, WALKER ART GALLERY - PIETRO PERUGINO : LA NASCITA DEL BATTISTA 
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paliotto dell 'altare, e che, con leg
gere varianti, costituisce il motivo 
che incornicia esternamente la tela. 

FIG. 1 3 - ARGIANO (FIRENZE) , CHIESA DI SANTA MARIA - PIETRO PERUGINO 
(E ANDREA DEL VERROCCHIO ?): CROCIFISSO E SANTI (Fot . Sopr. Gall. Firenze) 

Comincia cosÌ con la ' Madonna 
André' la serie eseguita dal Peru
gino nella bottega del Verrocchio, o 
almeno sotto il suo ascendente serie 
che nella massima parte è stata già 
identificata - cosÌ come per il ' To
biolo' della National Gallery di 
Londra, per la pala di Santa Maria 
ad Argiano presso Firenze, e, so
prattutto, per la ' Madonna ' n. 108 
del Museo di Berlino - e che va 
completata con la tavola n. 296 della 
Galleria di Londra. Un gruppo cioè 
che sfocia nell 'altro, che comprende 
la 'Pietà fra i Santi Gerolamo a 
Maria Maddalena' della Pinacoteca 
di Paugia, il ' San Gerolamo ' della 
Collezione Perkins ad Assisi, la pre
della con la 'Storie di San Gero
lamo' al Louvre, la ' Nascita del 
Rlttista ' nella Walker Gallery di 

dipinti usciti dalla officina gestita dallo scultore-pittore
orafo - come questa poco nota tavola appartenente 
anche essa al Museo }acquemart-André (fig. IO), o 
quest'altra molti anni fa sul commercio di Londra 
(fig. II) - resulta assai bene in che cosa consista la 
diversificazione del Perugino. Il modello preso in 
prestito a Firenze è, di nuovo, rielaborato in chiave 
di una frattura formale, che snodandosi ad incastri 
di segmenti rigidamente spezzati accentua la cadenza 
impiantata dalla equivalente (e non simmetrica) posi
zione delle sue figure, cadenza che si trasforma in 
ritmo nella ghirlanda di rose, dove, per contrasto 
amplificatore, la simmetria esattissima è ancora sot
tolineata dalla regolare bicromia alternata dei fiori, 
per essere infine ripresa dalle due vele della tenda che 
propagano il motivo oltre i limiti della pittura. Nel 
confrontare questa splendida tavola con la 'Presen
tazione ' è di grave ostacolo non solo il fortissimo 
divario delle misure, ma anche la differenza di con
dizioni, perchè a riscontro della 'Madonna', conser
vatissima, la tela presenta le usure e i guasti inevita
bili in una tempera destinata, per essere uno stendardo, 
ad un logorio più rapido e vasto del consueto. Tutta
via, malgrado una siffHta discrepanza esteriore, i ter
mini di confronto tornano con una precisione che non 
è certo casuale: uguale la mano disarticolata della Ver
gine, uguale il trattamento, nella tela, dei capelli del 
San Giuseppe con quelli del Bambino nella tavola, 
dove sul petto della Madonna r:appare la gemma in
castrata tra quattro perle che nel dipinto Cook ri
torna quasi identica per quattro volte al sommo del 
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Liverpool, e infine la celeberrime ' Storie di San Ber
nardino ' : tutte opere che, prima o poi, furono rife
rite a Fiorenzo di Lorenzo, ma la cui paternità pe
ruginesca è stata già da tempo accettata dalla critica. 

FIG. 14 - LONDRA, NATIONAL GALLERY 
PIETRO PERUGINO : L'ARCANGELO RAFFAELE E TOBIOLO 
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FIG. 15 - BERLINO, MUSEI STATALI 
PIETRO PERUGINO: MADONNA COL BAMBINO 

Stabilire una esatta successione cronologica per le 
tavole più strettamente verrocchiesche è impresa assai 
ardua, quasi insolubile; perchè in esse gli accenni al
l'ulteriore svolgimento dell'Artista vi appaiono tal
volta mescolati in modo imprevisto ad una sorta di 
riacutizzazione della sua più antica cultura, secondo 
una vicenda di cui, per il momento, sfuggono tal uni 
dati determinanti. 

Così, ad esempio, la predella della Galleria di Liver
pool (fig. 12) - quasi certamente parte della verroc
chies ca ' Madonna di Piazza' a Pistoia, assieme alla 
piccola' Annunciazione' attribuita a Leonardo al Lou
vre e al ' San Donato e l'agente delle tasse' del Credi 
nel Museo di Worcester, come ha bene intuito il Va
lentiner 14) - presenta brani talmente affini alla tem
pera Cook ed alla tavola André, che a volersi basare 
sul gruppo delle tre figure di sinistra una datazione 
verso questo stesso momento non parrebbe azzardata; 
mentre la ricostruzione dell'insieme prova che essa 

tocca a non prima del 1475-76, almeno. Il problema è 
d'altronde reso più complesso dalla estrema incertezza 
che avvolge i tratti del Verrocchio pittore, e dalla con
suetudine in uso presso la sua bottega di condurre i 
dipinti affidandoli a più mani, secondo che avvenne 
nel ' Battesimo ', dove la parte di Leonardo, testimo
niata dalle antiche fonti, è stata bene individuata dalla 
critica moderna, ma dove il restante non è certo opera 
di un solo pittore secondo che viene comunemente 
ammesso. 15) Tuttavia, prendendo a punto di partenza 
la figura del Cristo nel 'Battesimo ' (che è la parte del 
dipinto dove più marcata è l'affinità con i modi del Ver
rocchio scultore, con la sua accademizzazione di dati 
rosselliniani, desidereschi e pollajoleschi) è lecito for 
mare un piccolissimo gruppo, comprendente la ' Ma
donna' n. 104 A del Museo di Berlino e la sua versione 
incompleta - o guasta nel fondo - della Collezione 
Kress, gruppo che, per convenzione, può essere chia
mato " Verrocchio Il ' Proprio il confronto con questi 
tre dipinti ci fa pensare che il Ragghianti attribuendo 
al Perugino la tavola di Argiano (fig. 13) abbia espresso 
un parere solo in parte accettabile, perchè nella figura 
del Cristo va forse identificata la mano" Verrocchio " 
a un certo distacco di anni dal 'Battesimo' ; mentre 
il San Gerolamo sembra effettivamente del Perugino 

FIG. 16 - LONDRA, NATIONAL GALLERY 

PIETRO PERUGINO: MADONNA COL BAMBINO E DUE ANGELI 
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così come il Perugino è suggerito dal rimanente, in 
particolare il paesaggio, così s'imile a quello del • To
biolo' della National Gallery di Londra (fig. 14), che 
lo stesso Ragghianti ha esattamente restituito. 16) Ma 

nelle opere di questo momento di motivI arcaicI me
scolati a definizioni più recenti, nè si spiega per altra 
via la repentina comparsa a Perugia di tipi e di com
pOSIZIOni verrocchiesche, che certamente si rifanno 

che data riferire alla pala di Argia
no? Più antica, si direbbe, del 
• Tobiolo ' , dove la cultura del pit
tore si allarga accogliendo fatti di 
origine pollajolesca, e dove i ritmi 
si complicano e si intrecciano, e 
l'asprezza di segno delle cose più 
antiche si scioglie secondo un an
damento più elastico, più sinuoso 
e circoscrivente : una sorta di pre
messa ai due capolavori espressi 
dal Perugino nel suo momento ver
rocchiesco, la • Madonna' di Ber
lino (fig. 15) e quella, similissima, 
della Galleria di Londra (fig. 16) . 
Nella tavola berlinese - restituita 
al Perugino dal Longhi 17) - il 
motivo verrocchiesco sortisce una 
stupenda realizzazione per una sor
ta di acutissima, intelligente revivi
scenza di Pier della Francesca : il 
gruppo, sorretto da un accento di 
suprema dignità, accenna ad un 
ritmo che l'orizzonte, situato a poco 
meno di due terzi dell'altezza, rie
cheggia sino a toccare un respiro di 
sconosciuta risonanza. E di nuovo 
è Piero, con la sua luce, a sciogliere 
i cavilli chiaroscurali del Verrocchio, 
a liberarne le due figure ravvivan
dole di un raggio che, sulle gemme 
del petto della Vergine, trova riflessi 
di un calore persino vaneyckiano. 

FIG. 1 7 - LONDRA, NATIONAL GALLERY 
IL PINTURICCHIO: ' MADONNA SALTING ' 

ad esemplari importati dal Peru
gino. Una di queste derivazioni 
(dalle quali è sempre estraneo il 
tritume accademico di Andrea del 
Verrocchio) è la ' Madonna Salting' 
della National Gallery di Londra 
(fig . 17) dove l'autore stempera ed 
annulla quasi i valori ritmici e spa
ziali del modello peruginesco, preoc
cupato com' è di eseguire senza 
pecche un oggetto di decorazione 
accurata e sottile: la ghirlanda è 
appesa sul capo della Vergine, ma 
il suo senso formale è annullato 
dall' essere intersecata dalle fragili 
silhouettes di un alberetto, di un 
cipresso esilissimo e di una rupe 
erbosa, che, non meno delle micro
scopiche lumeggiature sul manto 
della Vergine, dei ricamini sul tap
peto che ricopre il parapetto e dei 
rilievi e delle palmette che abbel
liscono il muricciolo di fondo, sono 
il vero punto fisso nella mente del 
pittore, giustamente identificato dal 
Eerenson con il giovane Bernar
dino Pinturicchio, questo facile ed 
instancabile stampigliatore di pa
zientissime minuterie esornative. 
Come al solito, chi travisa tutto 
è Fiorenzo di Lorenzo, che accet
tando il modulo verrocchiesco- pe
ruginesco lo traduce in lamiera 
ritagliata con le forbici; così, ad 
esempio, nella tavola del Museo 
di Boston (fig. 18), inesattamente 
elencata dal Berenson sotto l'elenco 
del Pinturicchio, ma che invece è 
un tipico Fiorenzo (e per giunta 
assai tardo, forse già del nono de
cennio, come sembra'1o indicare le 
inflessioni alla Antoniazzo-Maestro 

La medesima resurrezione di 
Piero è viva nella tavola londinese: 
il blocco centrale assurge a monu
mentale cardine di una cadenza cui 
fa da amplificatore la tenda in broc
cato e pelliccia identica a quella 
della 'Madonna André , e come 
quella spartita esattamente in due. 
I! fondo accenna alla definizione 
finale del paesaggio peruginesco, 

FIG. 18 - BOSTON, MUSEUM OF FINE ARTS 
FIORENZO DI LORENZO : MADONNA COL 

BAMBINO E SAN GEROLAMO 

mentre l'angelo di sinistra mostra quella caratteriz
zazione del globo oculare, che già è visibile nel San 
Gerolamo della pala di Argiano, e che diverrà pOl 
una del' e cifre più tipiche del Perugino maturo. 

Il soggiorno fiorentino di Pietro Vannucci deve 
essere stato interrotto, e più di una volta, dal ritorno 
in patria; non altrimenti si spiega il continuo ricorrere 

dell' Annunciazione Gardner). La 
più interessante, almeno per il nostro assunto, di queste 
filiazioni del Verrocchio in territorio umbro, è senza 
dubbio la 'Madonna' dell'Istituto Staedel di Fran
coforte (fig. Ig) sempre considerata come opera di 
puro stampo verrocchiesco sì da venire inclusa dal 
Berenson nella lista del Maestro, sia pure con la ri
serva che si tratta di un' opera di bottega o di collabo
razione. La svista è palma re, ma, come si vedrà, assai 
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sintomatica; basti per ora rilevare 
che non solo è opera umbra, ma 
precisamente del Maestro dell' An
nunciazione Gardner. 

Tralasciando di riflettere sul sa
pore così squisitamente accademico 
con cui essa traduce il modello peru
ginesco, il semplice accostamento 
con la tavola del 1481 nel Museo di 
Berlino è s\.lfficiente a provare la 
giustezza del nostro assunto, anche 
in un'occasione come questa che, 
trattando di distinzioni addirittura 
capillari, sembrerebbe dover neces
sitare di tutto il metodo morelliano 
al completo. Non ci sembra infatti 
che a due persone differenti possa 
toccare questa precisa identità di 
scrittura che si riscontra nei due 
pannelli, e di scrittura assai caratte
ristica: basti osservare la curiosa ab
breviazione, nel dipinto berlinese, 
della mano del Bambino che sorregge 
la melograna, abbreviazione ripetuta 
nel quadro di Francoforte con la me
desima esattezza con cui ritornano 
le pieghe delle vesti, i capelli, ecc. 

Il significato di questa tempera 
nel contesto della pittura umbra, 
anzi perugina, verso il 1475 -80 è 
davvero singolare. Non è solo il for 
tissimo dislivello qualitativo che re 
sulta dal confronto con quanto, del 
medesimo ceppo fiorentino di impor
tazione, seppero dare un Fiorenzo 
o Pinturicchio; ma la lucidità del 
segno del pittore, la sua impeccabile 
precisione, la sua assoluta mancanza 
di qualsivoglia segno di frattura 

FIG. 19 - FRANCOFORTE SUL MENO, ISTITUTO STAEDEL 

MAESTRO DELL' ANNUNCIAZIONE GARDNER : MADONNA COL BAMBINO (Fot . Marburg) 

formale o di tendenza alla divagazione e alla intuizione 
improvvisa, sono davvero sorprendenti in un artista 
attivo in Umbria a questa data. Tanto che (a parziale 
giustificazione dell'ipotesi del Berenson e degli altri 
studiosi che hanno voluto lasciare il dipinto nell'am
bito di Firenze) è più che logico supporre che la prima 
educazione del pittore sia avvenuta presso una cerchia 
non umbra; anzi, il senso finale del dipinto è di un 
rigore academico così centrato, inflessibile e preciso, da 
non cederla neppure ai più accaniti imbalsamatori della 
Firenze contemporanea, un Cosimo Rosselli o un 
D omenico Ghirlandajo, a differenza dei quali il Maestro 
dell' Annunciazione Gardner sa conservare intatto un 
certo qual sapore di freschezza, di eleganza nitida, come 
appare bene da un'altra opera che gli debbo restituire .. 
e che è la cosa più antica che di lui finora conosce 

Nel 1948 venne deciso il restauro di tre tavole della 
Pinacoteca di Perugia, già identificate dal Cavalcaselle 
come appartenenti al medesimo trittico; 18) riferite al 
solito, famigerato Fiorenzo di Lorenzo, se non alla 
sua scuola, esse si trovavano in condizioni quasi di
sperate per un gravissimo danno di umidità che aveva 
provocato vaste cadute di colore a due dei tre pannel
li. 19) Per buona fortuna , il lavoro venne affidato ad un 
tecnico all'altezza dell'impresa, sì che il trittico, accu
ratamente liberato dai ritocchi e fisssato in ciò che di 
antico si era salvato, potè finalmente essere rivisto 
sotto un aspetto assolutamente immune da alterazioni 
o svisature (fig. 20). Che anche qui si sia in presenza 
di un eccellente autografo del Maestro dell ' Annun
ciazione Gardner è cosa che proposi immediatamente 
non appena potei esaminare il dipinto recuperato. Nello 
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scomparto centrale è già un !llodello affine a quello 
della tavola del 1481, ma di più marcato verrocchismo, 
e di elezione quasi scultorea per la netta reminiscenza 
di un precedente rosselliniano; così come nel pannello 

la materia di questo San Bernardino fosse percorsa da 
uno stimolo ad imprel iosimenti e trasfigurazioni irreali, 
m3 vemsse trattenuta da un inflessibile disciplina acca
demica dal giungere a sortire quella libertà fanatica 

di capriccio fantastico che è propria 
dei seguaci diretti di Squarcione. C'è 
soprattutto da chiedersi, di fronte 
alla altissima qualità di questo pan
nello, se il problema fin qui insoluto 
delle otto storiette di San Bernar
dino - il più completo monumento 
della pittura umbra dell' ottavo de
cennio - non abbia finora trovato 
una soddisfacente risposta proprio 
per essere stato impiantato senza la 
presenza del Maestro dell' Annun
ciazione Gardner, la personalità più 
eletta del momento locale, dopo Pie
tro Perugino, del quale egli è seguace 
strettissimo, ma fornito di caratte
ristiche ben ravvisa bili anche nel 
momento di maggiore aderenza. 

(Continua) 

I) R. LONGHI, in Vita Artistica, II 
(1927), pp. 228 e 230. 

2) B. BERENSON, Pitture Italiane del 
Rinascimento, Milano 1936, p. 282. 

FIG. 20 - PERUGIA, PINACOTECA - MAESTRO DELL' ANNUNCIAZIONE GARDNER 
MADONNA FRA I SANTI SEBASTIANO E BERNARDINO DA SIENA 

3) F. ZERI, in Proporzioni, II (1948) , 
p. 176. Un quinto pannello, certamente 
dell' Aleotti e raffigurante • San Giorgio 
e il Drago' era nella Coli ezione ìon
dimse del compianto H. Harris (Vendita 
Sotheby's del 25-10-1950, n. 217, attri
buito a Scuola dell'Italia Meridionale, 

di sinistra, raffigurante San Sebastiano, la ricerca 
delle fonti sembra risalire attraverso il Perugino ed 
il Verrocchio verso qualcosa di simile al famoso mar
mo di Antonio Rossellino nella Collegiata di Empoli. 
Ma nella tavola di destra, la più conservata (fig. 21), 
un che di personalissimo risplende nel San Bernar
dino. L'insolita sagomatura del pannello (che ri
prende un modello di tipo schiettamente gotico) ac
centua la lieve purezza della figura, di un luminoso 
nitore, quasi diafano: il capo e il nimbo - questo 
di un oro tenuto discretamente in sordina - risaltano 
senza contrasti troppo acuti sul cielo di un azzurro di 
oltremare; ma, più in basso, la ton, ca di un grigio 
compatto e uguale spicca come un massello di pie
tra dura dalle facce terse e levigate contro i rossi 
fiorami di una pezza di broccato, rigidamente tesa in 
senso verticale, e, più in giù, contro le tenui varie
gature di un gradino marmoreo. L'effetto è quello di 
una lucidità formale senza precedenti, che se per certi 
aspetti rammenta il freschissimo esordio di Domenico 
Ghirlandajo nei puliti intonaci di Ognissanti, gli so
vrasta tuttavia per coerenza e sostenutezza . È come se 

30 ' / 4 X II 3/4 inches). Non è da esclu
dere che esso facesse in origine serie con le tavole di N ancy e 
Tolosa. Anche una' Santa Caterina d'Alessandria' (cm. 81 X 40) 
attribuita alla Scuola di Venezia verso il 1480 nella vendita 
Adolph Weinmuller di Monaco di Baviera del 16 aprile 1953 
(n. 704) è dell'Aleotti anche se non va messa in rapporto con 
i pannelli precedenti. 

4) PR. HENDY, The Isabella Stewart Gardner Museum . Cata
logue of the Exhibited Paintings and Drawings, Boston 1931, 
p. 16 e ss. R. VAN MARLE, XV (1934), p. 292. 

5) Lo HENDY (in Art in America, XXI, 1932, p. 13) acc~tta la 
ricostruzione dell'insieme formato dalle tre tavole di Berlino edAl
tenburg, ma la completa arbitrariamente aggiungendovi come lu
netta quella già Spiridon (qui riprodotta alla fig. I) e considerando 
parte dei pilastri le due tavolette di Nancy con quella, di misure 
del tutto diverse, della Collezione Johnson di Philadelphia. 

6) Ad esempio, nelle opere dei seguaci del Crivelli, come Pie
tro Alemanno (Poi ittici nel Seminario e nella Pinacoteca di 
Ascoli Piceno) e Vittorio Crivelli (Poi ittico di Capodarco). In 
Umbria uno schema siffatto è assai raro; ne rammentiamo l'esem
plare fornito dal polittico n. 208 della Pinacoteca di Perugia, 
di Fiorenzo di Lorenzo (e che spetta ad un'epoca assai tarda). 

7) Cfr. J. A. CROWE e G. B. CAVALCASELLE, A History of Pain
ting in Italy, VoI. V, edited by T . Borenius, London 1914, p. 263, 
nota 4. L'accenno è stato ripreso e sottolineato da M. SALMI, a 
proposito di Gerolamo da Cremona, in Boli. d'Arte, 1922-23, 

pp. 385 e 461. 
8) R. LONGHI, in Paragone, 35 (novembre 1952), p . IO ss. 
9) M . DAVIES, The Earlier Italian Schools. National Gallery 

Catalogues. London 1951, p. 312. 
IO) B. DEGENRART, in Riv. d'Arte, 1932, p. 442. 
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li) VASARI - MILANESI, VoI. II, p. 500. 
12) T. BORENIUS, A Cataloglle oj the Paintings at DOllghty HOllse, 

Richmond. London 1913, voI. I, p. 563. Precedentemente il 
Berenson avrebbe attribuito il dipinto ad un anonimo della pro
vincia veneta. Altre ipotesi vennero espresse in favore di Loren
tino d'Arezzo (Gnoli) Marco Marziale, Fra Carnevale. Più re
centemente Sir KENNETH CLARK (in Burl. Mag., LXXXIX, 
1947, p. 209) sottolineando la somiglianza della composizione 
con una delle scene ricamate nelle vesti del • Sant' Agostino' 
di Piero nel Museo di Lisbona, ha espresso il parere che la tela 
ex-Cook possa essere una copia libera da un esemplare perduto 
del grande pittore. L'eccellente qualità del ' dipinto è stata però 
sottolineata dal prof. L. Venturi che si è pronunciato in 
favore di Raffaello ' giovane, ipotesi che, a nostro giudizio, è 
ostacolata dalla datazione implicita nell'opera oltre che dai con
fronti con la successiva prcduzione del Sanzio. 

13) Il problema degli inizi del Signoreni, e in particolare il 
piccolo gruppo di cose che gli ha riferito il Berenson, merite
rebbe di venire riesaminato in rapporto con il dipinto già Cook, 
così ingiustamente trascurato. Va però detto che la • Madonna 
Villamarina' non rientra nella questione, mostrando caratteri 
più strettamente pierfrancescani di quanto non si osservi nella 
tavola di Oxford, questa si in rapporto con la • Presentazione al 
Tempio " ma in qualità ben superiore alla tavola di Boston, 
che è il solo numero che mostri affinità con i frammenti di af
fresco del Signorelli nel campanile municipale di Città di Ca
stello, del 1474. È tuttavia evidente che l'esordio del Signorelli 
va ricercato in strettissima vicinanza a quello del Perugino, for
nito di doti ben più cospicue delle sue. 

14) W. R. VALENTINER, Studies 01 1talian Renaissance Sculp
ture, London 1950, p. 140 ss. L'ipotesi del Valentiner col
lima esattamente con quanto avevo, per via indipendente, 
raggiunto. Circa il battesimo dei due pannelli del Louvre e 
di Worcester mi sembra però necessario concordare col Longhi, 
che per primo li riunì e per il quale essi spettano ambedue 
al Credi (cfr. anche B. BERENSON, in Bollettino d'Arte, XXVII. 
1933, p. 193 ss. che ammette l'intervento del Credi anche 
nella I Annunciazione " pur considerandola ritoccata da 
Leonardo). 

Due fatti si oppongono ad accettare definitivamente il colle
gamento dei tre pannelli, che tuttavia è probabilissimo: uno 
è che in un insieme la cui esecuzione finale tocca al Credi 
fosse inserito un brano del Peruginoj il second'J è il 'formato 
rettangolare della tavoletta di Worcester, contrastmte col 
contorno ovale degli altri due elementi, ma che forse è il risul
tato di una man ipolazione che la tempera ha subìto in ep::ca 
più o meno recente. 

15) Non è verosimile, che, ad esempio, l'autore delle mani 
del Cristo sia lo stesso di quelle del Battista, condotte con un 
fare diametralmente opposto. Altrettanto improbabile è che la 
palma nel fondo possa toccare o a Leonardo o al pittore della 
figura di centro. Il problema, già cosi incerto e confuso, del 
Verrocchio pittore, si accresce in opacità nel tentativo di defi
nire le figure dei vari allievi che frequentarono la sua bottega. 
I! solo, fra questi, che non dia luogo a incertezze di ricognizione, 
è Lorenzo di Credi, costantemente mediocre e insignificante sin 
dagli inizi. Sempre a proposito del Verrocchio, gli va subito 
rifiutata la I Madonna' che sotto il suo nome è apparsa alla 
Vendita Sotheby's del 22 aprile 1953. A nostro avviso si tratta 
di un tipico prodotto del momento verrocchiesco di Domenico 
Ghirlandajo, come bene risulta dal confronto col n. 1367 A 
del Museo Louvre. 

16) C. L. RAGGHIANTI, La giovinezza e lo svolgimento artistICO 
di Domenico Ghirlandajo, in L'Arte, XXXVIII (1935), p. 182 ss. 
L'attribuzione al Perugino del' Tobiolo ' è stata anche avanzata 
da R. LONGHI (in Paragone, 35, novembre 1952, p. 22). 

17) Paragone, 33, settembre 1952, p. 42. 
L'accostamento della tavola Berlinese col n. 296 della Galleria 

di Londra è stato già proposto (cfr. M. DAVI ES, The Earher 1ta
han Schools cit., p. 312). 

18) J. A. CROWE e G. B. CAVALCASELLE, cit., p. 263, 
nota 5. 

19) L'aspetto rovinoso del dipinto prima del restauro è visibile 
nella foto n. 6407 bis della Fototeca Italiana, eseguita molti anni fa. 

FIG. 21 - PERUGIA, PINACOTECA - MA!,STRO DELL' AN

NUNCIAZIONE GARDNER: SAN BERNARDINO DA SIENA 

139 




