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DISEGNO INEDITO DI LORENZO DI CREDI 
PER UN DIPINTO DEGLI UFFIZI 

liiiiiiiiii!!!~!;iiiiiii;i1 ONFRONTANDO il disegno di Lorenzo di Credi (I), che qui 
pubblichiamo, col noto toudo dii nove anni esposto agli 
Uflìzi, appare sempre più giusto il dettato che le prime idee 
SOliO sempre le migliori! Difatti uel diseg no ( 2 ) vediamo 
l'angelo genuflesso che presenta il piccolo San Giovauni, il 
quale, COli le braccia incrociate sul petto, fa atto di inol
trarsi COli slancio infalltile verso il Bambino Gesù che sta 
seduto sulle giuocchia della Madre. Nel dipinto invece il 
pittore, cambiando idea, lo ha rappresentato illginocchiato 

I~~~~~~~~::~~~ ,a mani giunte facendogli perdere quella vivacità e quel
&! l' iugenua espressione che troviamo nel primo studio 
tratto dal vero. Auche il gruppo della Vergine col secondo angelo, sebbene rapi
dameute schizzato, rivela, tanto nell'insieme della composizioue quauto nei pochi 
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c spmtosi segui, la maniera del Verrocchio compenetrata con la grazia leonardesca. 
Se nOli cbe nell'eseguire il dipinto, l'artista, obbedendo forse alle esigenze di qualche 
bigotto, committeme, ha ripetuto il solitO motivo, perdendo tutta la originalità e 
la freschezza che si ammira nel prezioso diseguo della R. Biblioteca Marucelliau<l. 

P. NEIUNO FERRI. 

( I) Il tondo di L di Credi travasi esposto negli U/flzi nella III sa la toscana sotto il n. 1528, 
Rimasto affumicato in un bruciamento, e maggiormente guastato nel valerIa ripulire, rimase per 
lungo tempo obliato nelle stanze di deposito della Galleria fino a che nel 19°0 il Direttore E. Ri
dolfi non lo fece riparare dal restauratore sig. Otto Vermheren e lo espose alla vista del pubblico. 

(2) Il disegno che qui riproduciamo trovasi fra un migliaio di disegni posseduti dalla R. Bi
blioteca Marucellana in Firenze, di cui ci proponiamo in seguito di far conoscere i pezzi più importanti. 


