
FIGG. I, 2 - DETROIT, INSTITUTE OF ARTS - GIOVANNI DEL BIONDO: ANNUNCIAZIONE 

FEDERICO ZERI 

DUE PROFETI DI GIOVANNI DEL BIONDO 
E LA LORO ORIGINE 

N EL 1929 l'Institute of Arts di Detroit acqui
stò due piccole tempere su tavola raffiguranti 
1'Angelo annunciante e la Vergine annunciata 

provenienti, così si asseriva, dalla collezione del Conte 
Pepoli di Bologna (figg. I, 2) . Al momento di entrare 
nella sede definitiva i due pannelli erano riferiti alla 
Scuola fiorentina verso il 1400 ; I) più tardi, su parere 
privato di Raimond Van Marle, essi furono battezzati 
col nome di Lorenzo di Niccolò Gerini: 2) ma già 
dal 1932 essi sono inclusi negli Elenchi del Berenson 
sotto l' insegna di Giovanni del Biondo. 3) Evidente
mente il Berenson, o qualcuno per lui, si era accorto 
che le due tavole altro non sono che due delle quattro 

cuspidi laterali appartenenti alla grande ' Incorona
zione della Vergine ' di Giovanni del Biondo già in 
Santa Maria delle Grazie, nell'Oratorio della Madonna, 
in San Giovanni Valdarno, poi, dal 1920, nell'Oratorio 
di San Lorenzo della stessa località. In effetti, la par
tenza per l'America delle due tavole oggi a Detroit 
è dovuta alla loro fraudolenta sottrazione e sostituzione 
con due copie, collocate al sommo del grande trittico 
in luogo degli originali e rispondenti in tutto e per tutto 
ai due pezzi trafugati. Difficile dire quando accadde 
questa grave e complicata vicenda ; ma è da presumere 
che l' importante complesso era ancora integro nel 1907, 
quando il Gamba lo restituì al suo vero autore, 4) 
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FIG. 3 - SAN GIOVANNI VALDARNO, PINACOTECA - GIOVANNI DEL BIONDO : INCORONAZIONE DELLA VERGINE 
(prima della manomissione) (Fot. Alinari ) 

e nel 1914, allorchè l'opera venne inclusa in un reper
torio di Pittura Toscana. 5) Ad ogni modo una vecchia 
fotografia Alinari, che dal numero di serie (8909) 
risulta essere stata eseguita verso l'inizio di questo 
secolo, se non anche qualche anno prima, mostra il 
grandioso dipinto munito ancora delle cuspidi origi
nali. I due pannelli oggi a Detroit vi figurano ai due 
lati della cuspide con la I Crocefissione' che sovrasta il 
centro del trittico ; altre due cuspidi secondarie, sovra
stanti i pannelli laterali assieme alla I Annunciazione ', 

rappresentano ciascuno un Profeta, inquadrati in una 
cornice, che, per sagoma, per dimensione e per or
nati, corrisponde esattamente agli altri due elementi 
compagni (fig. 3)· Purtroppo l'azione criminosa non 
si limitò a rubare e sostituire due soli elementi del 
complesso; quando, dopo il 1945, si è proceduto al 
riordinamento delle cose d'arte di San Giovanni Val
darno e della locale Pinacoteca (nella quale il trittico 
è oggi conservato) risultò che delle cinque cuspidi 
soltanto quella centrale, di maggiore dimensione, era 
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FIGG·4, 5 - PONCE (PORTO RICO), MUSEO DE ARTE, COLLo KRESS - GIOVANNI DEL BIONDO: PROFETI (Fot. Bullaty-Lomeo) 

stata rispettata dai ladri, e che anche i due Profeti erano 
stati sostituiti con copie accurate, dovute ad una mano 
non del tutto inabile, mano che non sarebbe inoppor
tuno ricercare nell'ambiente dei restauratori e dei fal 
sari della Firenze più o meno contemporanea. Il 
dipinto, così come è oggi, appare pertanto irrimedia
bilmente menomato, e la cuspide superstite è stata 
esposta a parte, ad evitare il forte squilibrio architet
tonico che risulterebbe, nelle condizioni presenti, dalla 
sua pristina collocazione. 

Nel marzo 1963, visitando il nuovo e interessante 
Museo de Arte di Ponce, nell'isola di Portorico, mi è 
accaduto di ritrovare i due pannelli dei Profeti; essi 

fanno parte di un notevole gruppo di dipinti donati 
al Museo dalla Fondazione Kress di New York (figg. 4, 
5). Pur ignorando la vicenda subìta dal trittico di San 
Giovanni Valdarno, riconobbi immediatamente che le 
due tempere appartenevano con grande evidenza alla 
stessa serie delle due di Detroit; anche se, per meglio 
confondere la loro provenienza, esse sono state private 
dell' incornicia tura e delle cuspidi in legno e pastiglia 
dorata, di cui invece sono ancora provvisti i due pezzi 
dell' Annunciazione. Ma, sui dati reperibili sia dai 
dipinti di Detroit sia da quelli di Ponce, è impossibile 
risalire all' anno preciso in cui avvenne la manomissione. 
Le più antiche notizie dell' I Annunciazione', intendo 
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come opera a se stante, risalgono al 1929; per i Profeti 
si arriva a due anni prima, cioè al 1927, quando si 
trovavano a Roma, nelle mani di un noto amateur
marchand, dal quale, nel 1929, furono venduti a Samuel 
Henry Kress. Ma il fatto più singolare risulta dalla 
loro vicenda critica; vicenda che è uno straordinario 
documento di come sia facile smarrire il filo della verità 
anche della più elementare, una volta che la sua risco
perta debba effettuarsi su parti secondarie di un testo 

I) W . HEIL,inBull .ojtheDetroit Inst.oj Arts, V, 1929 Nov. , P.27. 
2) Catalogue oj the Paintings in the Permanent Collection, 

Institute of Arts, Detroit I930, n. 84. 
3) B. BERENSON, Italian Pictures oj the Renaissance, I932, 

p. 240. Cfr. anche W . R. VALENTINER, Italian Gothic Painting, 
Detroit Institute of Arts, I944, pp. 28-29. 

4) C. GAMBA, in Rivista d'Arte, V, I907, pp. 23-24. 

pittorico, avulse dall'insieme. Nelle diverse" lettere" 
e nei" certificati " dei più sottili conoscitori del Tre
cento italiano fra gli anni '20 e la decade successiva, 
i pareri vagolano dalla cerchia di Lorenzo Monaco 
a Spinello Aretino, e persino all' orbita immediata di 
Giovanni da Milano; tutte ipotesi, come si vede, 
ben lontane dalla realtà, guella che, accertata la pro
venienza delle due smaglianti figure, risulta ovvia e 
ineccepibile. 6) 

5) KHVOSHINSKye SALMI, Pittori Toscani, voI. 2, I914, p. 34, 
fig . 32. Cfr. anche VAN MARLE, Development, III, I924, p . 520, 
fig . 29I. 

6) Cfr. J. S. HELD, The Samuel H . Kress Collection oj Italian 
and Spanish Paintings, Museo de Arte de Ponce, I962, n. 4 (dove 
i due Profeti sono attribuiti alla Scuola Fiorentina dell'ultimo 
terzo del secolo XIV). 
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