
stesso a prima giunta, quando vidi le fotografie 

di quel . bronzo, venne in pensiero che potesse 

esser~ un'opera d'arte antica. Qualche consi

derazione mi fece poi metter da parte questa 

idea ed accostarmi alla sua opinione. Certo è 

che questo bronzo nell'uno e nell' altro esem

plare ha tutti i caratteri dell' arte ellenistica e 

certo è pure che il poema di Apol. Rodio fu 

celeberrimo e di una notorietà quasi popolare 

per lunghi secoli tanto fra i Greci come fra i 

Romani, e deve avere ispirato non pochi 

artisti; e singolarmente il grazioso ed ameno 

episodio del trionfo di Eros su Ganimede deve 

aver dato luogo a produzioni d'arte ellenistica 

cosÌ di pittura come di scultura. 

Questo le dico per sua norma nella mia 

qualità di filologo ed archeologo, rimettendomi 

GEROLAMO 

poi a lei per quanto concerne le caratteristiche 

dell' arte del Bonacolsi da lei ravvisate nei due 

esemplari di questa squisita opera d'arte che è 

di tipo antico, mentre può anche appartenere 

ad un quattro centista imitatore degli antichi. 

Suo affezionatissimo 
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DA CREMONA 

MINIATORE E PITTORE 
(Continuazione, vedi fasc icolo precedenle) 

L'opera di Gerolamo da Cremona come ml

niatore, ha aperto la via - già lo accennai -

per poter rivendicare al Maestro alcuni dipinti 

che passerò in breve rassegna. La bella An
nunciazione identificata dal T oesca nella Gal
leria di Siena (20) mi sembra assai vicina, nella 

crudezza del colorito e nelle forme, alla As
sunta che era già stata eseguita nel l 468. In

vece una Natività già presso il Grandi a Mi

lano ed ora nella Raccolta del Conte Serristori 

a Firenze (tavola fuori testo), la credo un poco 

più tarda (21). Perchè essa non corrisponde allo 

stile del messale di Mantova mentre accenna allo 

squilibrio di cui risente Gerolamo dopo che egli 

ha lavorato con Liberale, squilibrio visibile spe

cie nell' insufficiente scorcio dell' Eterno e nella 

spaurita immagine di S. Giuseppe. 

Due frammenti di predella della vita di 

S. Pietro attribuitiglidal Berenson, sono di 

poco posteriori; uno (fig. 26) ora presso il 

sig. L. Clarke a Londra rappresenta Poppea 
che fa l'elemosina al Santo (22); l'altro (fig. 27) 

nel Museo di Berlino (n . . 1655) figura il Ri
sanamentodello storpio (23). In entrambi si sente 

l'influsso di Liberalenonchè il ricordo del!' am

biente senese - come noteremo in seguito - ed i 

tipi sono affini a quelli della tavola Serristori. 

Viene poi - ma ad una certa distanza -

il capolavoro di Gerolamo, la tavola del Duomo 

di Viterbo (fig. 28) col Redentore fra quattro 

Santi ed il lombardo vescovo Settala commit
tente, opera datata 1472 (24). Essa, nel magro 

festone in alto. ci mostra un nostalgico ricordo 

padovano ma nel ritmo dei sovrabbondanti pan-
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neggi rivela lo stile di Gerolamo miniatore spo

glio delle incertezze e degli influssi delle opere 

precedenti, lo stile che è suo: si confronti, a 

tale proposito, il manto che avvolge il Battista 

con quello della Vergine nella N ati'vilà di un 

corale senese, cui già accennai (fig. 19). L'A

dorazione del Bambino della Raccolta larves a 

laIe College (25) nella quale è figurata inver

samente la stessa immagine della Madonna, va 

ritenuta coeva a quella miniatura, del14 7 3 circa. 

Da ultimo ricordo una fronte di cassone del 

Museo dell'Havre che il Berenson restituiva da 

poco a Gerolamo (26). Questo dipinto rappre

sentante il Ratto di Elena, corrisponde al Ratto 
di Europa che porta al Louvre il nome di 

Francesco di Giorgio e per il suo forte spirito 

drammatico che trova riscontro in alcuni minii 

(fig. 20) eseguiti intorno al 1473, suppongo 

che appartenga circa a quell' anno (27). 

Ora, in base a tali opere che seguono lo 

stesso divenire stilistico delle miniature, attribui

sco al Maestro cremonese una Madonna della 

Galleria di Perugia (sala X. n. 236) ivigià as

segnata a Fiorenzo di Lorenzo (fig. 29). Ma a 

tale battesimo, la critica non presta più fede per

chè il fondo lapideo ai cui angoli superiori si 

affacciano due dischi di marmo policromo, la 

ghirlanda che cinge il gruppo mediano e che 

move da un capitello dorico (copia di quèllo 

che il Mantegna dipinse nello scomparto cen

trale del polittico di Brera), il festone onusto 

di frutta dietro la Vergine, i due angeli dalle 

grosse teste e la composizione stessa (28), sono 

particolari di · tale evidenza pei quali il dipinto 

si riconosce subito come opera di un maestro 

mantegnesco. E fu fatto per esso il nome di 

Francesco Bonsignori (29), attribuzione la quale 

se non è persuasiva, rimane tuttavia come un 

utile richiamo alla scuola cui la tavola è con-

.. nessa, giacchè credo che sia - e spetta a Gia

como De Nicola di avervi per primo riconosciuta 

la mano del pittore - di Gerolamo da Cremona. 
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Il gusto infatti con cui sono condotti i par

ticolari ornamentali gonfi ma non consistenti, si 

rivede nelle iniziali dei libri senesi (fig. 13) dove 

ritroviamo quello stesso trito piegheggiare . dei 

panni (fig. 5) e una perfetta somiglianza di tipi: 

come fra la Vergine e la Madonna della Na
tilJilà (fig. 19), il grande angelo di destra e la 

tarchiata figura di donna che assiste alle Nozze 
di Cana (fig. 6), fra gli angioletti tondeggianti 

ed i cicciuti personaggi della scena dell' Ele
mosina (fig. 12). Certe precisioni di contorno 

nelle forme come ritagliate, dì ricordo mante

gnesco, il colorito stridulo vivace e mattonoso 

nelle carni, un certo influsso senese nell'ovale 

deJla Vergine, fanno collocare la tavola di 

Perugia fra l'Annunciazione della Galleria di 

Siena e la Natività Serristori. 

Fino ad ora Gerolamo ci è apparso come 

miniatore e come pittore di cavalletto; io sono 

tentato bensÌ di ricongiungere a lui i dipinti mu

rali che - quantunque assai danneggiati ~ ador

nano la sala cosÌ detta dei Paramenti nel Pa

lazzo Venezia a Roma, i soli rimasti, in quel 

magro gruppo di camere dell'appartamento pa

pale, che possano farsi risalire al tempo di 

Paolo Il. Lo stemma di Pietro Barbo con le 

chiavi e la tiara, si ripete nel so$tto sotto il 

quale ricorrono tralci dipinti e mensole fogliate. · 

Nelle pareti si veggono genietti reggifestoni ri

saltati su di un fondo in cui patere adorne di 

lemnisci svolazzanti si alternano ad altri oTlla

menti. T aIe decorazione della più schietta Rina

scenza, contrasta coi tondi trafori gotici dipinti 

neli'intradosso dei travi; e il contrasto continua 

nel fregio sottostante. Esso è diviso in tre zone 

per ogni parete e in ciascuna di esse sotto ar

cate in prospettiva, vediamo rappresentata - come 

è noto - una Fontana d'amore fiancheggiata da 

due Storie di Ercole. Ma, fra un riquadro e 

l'altro, si svolgono racemi del tipo di quelli che, 

sino dal trecento, avvivano i margini dei corali 

miniati. Inoltre - ad aumentare la stranezza della 



Fig. 26. - Gerolamo da Cremona: S. Pietro e Poppea - Londra. Raccolta L. Clarke. 

Fig. 27. - Gerolamo da Cremona: S. Pietro nsana lo storpio - Berlino. Kai.er Friedrich Museum. 
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decorazione - . agli angoli della sala, appariscono 

affidati a campanelle, nastri finiti con ricche nappe 

talora adorne di lauro e sotto le mensole delle 

travature, appeso a fettucce, è lo stemma del 

pontefice veneto, 

sormontato alterna

tamente dal cappello 

cardinalizio (sappia

mo che come cardi

nale egli aveva fon

dato il palazzo in

torno al 1455), e 

dalle insegne papali 

(fig. 3 O). Questo 

particolare ci assicu

ra che alla morte 

del Papa avvenuta 

il 25 luglio l 47 I , 
gli affreschi erano 

compiuti. 

e lotta col centauro Nesso (fig. 38). Fra le due 

composizioni è l'ultima delle quattro fontane. 

Gli affreschi furono attribuiti dall'Ulmann 
ad Antonio del Pollaiolo (30), da altri a Ge

rolamo da Treviso 

il vecchio, più re

centemente ad un 

anonimo pittore del 

gruppo mantegne
sco (31) e da ultimo, 

con dubbio, a scuola 
lombarda (32). Oggi 

è superfluo discutere 

la prima attribuzio

ne dovuta più che 

altro ai soggetti rap

presentati, tanto le 

gonfie e molli figure 

di Palazzo Venezia, 

crudamente colorite 

di mattone chiaro 

con fredde luci biac

cose sono lontane 

dal forte chiaroscu

ro, dal plastico rilie

vo e dallo spontaneo 

movimento che han

no le Fatiche agl_i 

Uffizi del Maestro 

fiorentino. 

Movendo dalla 

parete di fondo, ci 

passa innanzi Ercole 

intento alle sue fati

che. Dapprima lotta 

col leone Nemeo; 

dopo la pausa di 

una fontana con tre 

putti alati (fig. 3/), 

egli soffoca Anteo 

(fig. 32) e quindi 

trascina i buoi di 

Gerione (fig. 33). 
Fig. 28. - Gerolamo da Cremona: Pala d'altare (1472). 

Gerolamo da T re

viso nel 1470 -

quando probabil-Viterbo. Cattedrale (fol. Alinari). 

A questa scena se-

gue un' altra fontana che è fra le composizioni più 

graziose del ciclo (fig. 34). L'Eroe combatte 

poi coi Giganti (fig. 35), uccide l'Idra di 

Lerna (fig. 36) e, passata un' altra fonte adorna 

di putti scherzanti, lo vediamo con la Cerva 

di Cerinea sulle spalle (fig. 37). In fine il Sè
midio dardeggia un'Arpia (si volle rappresen

tare con questa, uno degli uccelli di Stinfalo?) 
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mente si attendeva 

alle decorazioni di Palazzo Venezia - dipinse 

una tavola ed alcuni affreschi in patria, per la 

chiesa di S. Nicolò, cose oggi perdute. Di lui si 

conoscono bensì varie opere firmate e alcune da

tate che ci permettono di valutame lo stile (33). 

Una delle prime è il Cristo morto sostenuto da

gli angeli nella Pinacoteca di Brera (fig. 37), 
che reca la firma del pittore ma non la data. 



Fig. 29 .• Gerolamo da Cremona: La Vergine col Bambino. Perugia, Galleria Nazionale dell"Umbria (fol. Anderson). 

Comunque, quest'opera corrisponde alla ma

niera più antica del trevigiano e si può confron

tare con gli affreschi del Palazzo Venezia. Il 

Cristo ha forme più materiali e villane ma anche 

un modellato più vigoroso ed i piccoli angeli dai 

capelli arricciati e duri come se fossero di fil di 

ferro si aVVICinano a Bartolomeo Vivarini l'in

flusso del quale è del tutto assente nelle composi

zioni romane. Più tardi Gerolamo da Treviso, 

pure rimanendo fedele a certe metallicità di tec

nica, si orienta verso gli alvisiani e rammenta in 

ispecie il Montagna, in una delle opere migliori, 
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Fig. 30. - Gerolamo da Cremona: Fregio della <ala dei Paramenli - Roma. Palazzo Venezia (fol. Anderson). 

la pala del Duomo della sua patria, datata I 487 

(fig. 40). Non vedo dunque fra l'attività del 

mutevole pittore veneto e gli affreschi che c'inte

ressano, cosÌ stretta 

colleganza da do

ver ritenere questi 

ultimi usciti dalla 

sua mano. 

Comprendo in-. . 
vece come I marmI 

entrambi, alla determinazione che io propongo. I 

nostri affreschi tradiscono il desiderio di limi

tare quanto più possibile lo spazio destinato 

policromi delle ar

cate messe in pro

spettiva, il colorito 

crudo ed anche i 

riscontri iconogra

fici che il ciclo di 

Ercole presenta 

con due rilievi della 

facciata di S. Mar-

Fig. 31. - Gerolamo da Cremona : Fontana di giovinezza. 

alle composizioni fi

gurate, quasi che il 
pittore non osasse 

affrontare una su

perficie molto este

sa. Inoltre l'unifor

mità dello sparti

mento architettoni

co e la mancanza, 

in tutte le scene, 

del paesaggio, rive

lano l'artista come 

un timido, un ine

sperto dalla grande 

pittura murale. Roma. Palazzo di Venezia (fai. Anderson) . 

co a Venezia, abbiano suggerito un mantegnesco; 

e come per quella contaminazione ornamentale, 

che avrebbe ripugnato ad un puro stilista to

scano, e per certe bizzarie decorative si sia pen

sato alla scuola lombarda. 

T ali giudizi non contrastano, anzi ci avviano 
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D'altro canto, in 

antitesi con i modi di questa, egli usa una tec

nica diligente nel pennelleggiare da miniatore 

a piccoli tratti, nel!' avvivare di brevi luci le fi

gure specie nei capelli e chiede in prestito alla 

miniatura i motivi coi quali riempie le cande

labre che fiancheggiano ogni composizione. Tutto 



Fig. 32. - Arte di Gerolamo da Cremona: Ercole e Anteo. Fig. 33. - Arte di Gerolamo da Cremona: Ercole e i buoi di Gerione. 

Roma, Palazzo Venezia (fai. Alinari). Roma, Palazzo Venezia (fai. Alinari). 



Fig. 34. - Arte di Gerolamo da Cremona: Fontana di Giovinezza. Fig. 35 . - Arte di Gerolamo da Cremona: Ercole e i Giganti. 
Roma, Palazzo Venezia (/01. Alinari). Roma, Palazzo Venezi~ (fai. Alina,i). 



Fig. 36 . • Arte di Cerolamo da Cremona : Ercole e l'ldra di Lerna. Fig. 37 . • Arte~di Cerolamo: da!Cremona: Ercole con la Cerva di Cerinea. 
Roma, Palazzo Venezia (fai. Alinari ). Roma, Palazzo Venezia (fai. Alinari). 



Fig. 38. - Arte di Ge
rolamo da Cremona : 
Ercole e Nesso. 

ciò indica il nome di Gerolamo da Cremona non 

privo bensÌ, nella esecuzione, di qualche aiuto. 

E del resto quei racemi grassi ricordano -

quantunque più sommari - i margini dei corali 

senesi e con gli ornati di questi trovano riscontro 

i capitellini a foglie lanceolate (fig. 34) e quelle 

grasse foglie che adornano le fontane. I putti 

gonfi e con la bocca arcuata (fig. 3 I) somi

gliano ai tipi che imparammo a conoscere in certe 

miniature senesi (fig.12) e in quelle del codice 

della Biblioteca N azionale Fiorentina (fig. 15), 

con le quali ultime, le immagini di Ercole non 

mancano di particolari analogie. Si confronti ad 

es. il re incoronato e l'uomo nudo che gli fa 

riscontro nel codice del Lullo (fig. 17) con il 

semidio in lotta con l'Idra (fig. 36) e in lotta 

coi Giganti (fig. 35); senza contare che le teste 
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Roma. Palazzo Ve
nezia (fol. A linari). 

sporgenti e gli occhi allungati delle varie figure, 

certi scorci insufficienti e sforzati e le propor

zioni un po' tozze trovano persuasive rispon

denze formali nel messale mantovano, nella pic

cola Crocefissione già Schweizer (fig. 7), nella 

Natività Serristori (ta'Vola fuori testo) ed in ta

luni minii senesi (fig. 4/). 

Gerolamo da Cremona nella tavola di Pe

rugia appare violento e trito; negli affreschi 

romani - ch:io ritengo posteriori - si allontana 

da quella sua maniera, sia perchè ebbe a dipin

gere figure nude, sia perchè si servÌ probabil

mente di qualche redazione settentrionale nel 

rappresentare il ciclo di Ercole. Solo la tavola 

di Viter.bo ci dice la sua arte matura; ma le 

cose qui illustrate servono a sempre meglio lu

meggiare i vari momenti della sua attività. 



Fig. 39. - Gerolamo da Treviso: Cristo morto - Milano, Pinacoteca di Brera (fol . Alinari ). 

• • • 

Accennai appena ad un influsso senese in 

Gerolamo da Cremona. Il tema ci richiama a 
così deliziosi problemi di accostamenti e di 

scambi stilistici che mi riserbavo di sfiorarlo nel 
concludere questo studio. Il maestro fu a Siena 

per diversi anni: trassero un qualche profitto 

dalla sua arte i pittori locali? e \' ambiente senese 

ebbe ad esercitare un qualche fascino su di lui? 

Il Berenson rispose in parte al secondo 

quesito nel\' avvicinare con acutezza la Poppea 

della predella ora a Londra alla Madonna del 

trittico di Neroccio nella Galleria di Siena, e 

supponendo il Cremonese impressionato dalla 

grazIa e dalla eleganza di Neroccio e di Fran-
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cesco di Giorgio. · Quel trittico -è del 1476 e 

Gerolamo non può averlo veduto quando atten

deva alla sua predella di molto · anteriore; ma 

egli fu preso senza dubbio dalle dolci forme 

senesi, che fiori

scono nei suoi tipi 

femminili, dalla 

Madonna della ' 

Galleria di Peru

gia (fig. 29) a 

quelle delle varie 

Natività (si veda 

ad esempio la fi
gura 19). 

ebbe momenti di violenza drammatica che sup

ponemmo dovuta alla prolungata consuetudine 

con Liberale da Verona; tuttavia verrebbe spon

taneo il ravvicinar\a alle famose Stragi degli 

Innocenti di Mat

teo di Giovanni se 

non ricordassimo 

che queste sono più 

tarde e non ci pren

desse il legittimo 

dubbio che quanto 

in Matteo ci sem

bra crivellesco po

trebbe essere giun

to a lui a traver

so Gerolamo e Li

berale. 

Ma lungi dal 

concludere su que

sto punto, è certo 

che l'influsso eser-

. citato da Gerolamo 

sui pittori contem

poranei di Siena fu 

notevole. 

Gli edifici nel 

fondo della predel

la di Londra si av

vicinano piuttosto ii 

Liberale ma quelli 

pletorici nella Gua

rigione dello zoppo 

a Berlino somiglia

no straordinaria

mente alle architet
ture dei senesi (34) ; 

e che in questo 

dipinto resti qual

cosa dello spirito 

senese dimostra -

come osserva lo 

stesso Berenson -

la sua attribuzione 

ufficiale alla manie-

Fig. 40. - Gerolamo da Treviso: Pala d'altare ( 1487) - Treviso. Duomo. 

. Neroccio nei suoi 

panneggi sovrab

bondanti e sinuosi 

si inspira a lui e un 

po' anche F rance

sco di Giorgio, seb

bene questi abbia 

ra di Francesco di Giorgio. La tendenza al lìnea

rismo, in fine, che direi istintiva nel nostro, deve 

essersi maggiormente sviluppata in lui col vivere 

in una città come Siena. In essa, tutta orgogliosa 

del suo passato, era fiorito infatti il maestro più 

elegante della linea gotica - Simone Martini -

la eredità del quale ancora raccoglievano i pittori 

locali della seconda metà del quattrocento. 

Vedemmo che verso il l 473, il cremonese 
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veduto pure il Bot

ticelli. Certe affinità di composizione fra l'A do

razione del Bambino di Francesco di Gior

gio nella Galleria di Siena e quella Jarves 

non sembrano ' casuali; come quelle fra questa 

e la Natività di Guidoccio Cozzarelli già a 

Parigi e pubblicata dal Berenson (35). Il Coz

zarelli, che miniò nei corali del Duomo ed 

ebbe modo quindi di apprezzare da vicino 

l'opera di Gero!amo, ricordò sovente le for-



'-: .. ' 

Fig. 41. _ Gerolamo da Cremona: La Trinità - Siena. Duomo (antifon. n. IO-L. c. 81 r) (fol. Lombardi). 
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Fig. 42. - Benvenuto di Giovanni : Ascensione - Siena, Galleria. 

(/0(. Alinari). 
Fig. 43. - Giacomo Pacchiarolto: Ascensione - Siena, Galleria. 

(/0(. Lombardi). 



Fig. 44. - Fiorenzo di Lorenzo: L'Adorazione dei Pastori - Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria (fai. Alina,i). 

me di lui e, fra l'altro, in due fronti di cas
sone del Museo di Cluny (36). Ma Benvenuto 

di Giovanni è l'artista che del cremonese 

conserva il ricordo più vivo nella legnosità 

delle forme, nel colorito, ed anche in qualche 

particolare compositivo. Lo dimostra la sua 

Natività presso il sig. Van Gelder a Bruxelles, 

in cui l'Eterno appare copiato da Gerolamo (37) 

e la tarda Ascensione - è del l 491 - della 

Galleria di Siena (fig. 42), dove troneggia 

Dio Padre fra un nuvolo di angioletti imitati 

dal nostro, opera diligente nei panneggi come 

l'avrebbe condotta un miniatore, ed esemplata 
nel Cristo d'impostatura padovana (38), su quello 

della tavola di Viterbo. 

In ultimo si ricordi che a Siena troviamo 

ripetuto il tema della Pietà o meglio del Cri-

• 

sto sul sarcòfago sorretto dagli angeli, in quella 

forma che nacque a Padova e che riuscì a 

penetrare col Crivelli nelle Marche e nell'Um

bria. Benvenuto di Giovanni la rappresentò nella 

lunetta del suo quadro in S. Domenico (1483) 

e, con più forte senso drammatico, in un dipinto 

della raccolta Berenson a Settignano (39). Gero

lamo ebbe parte nella diffusione di quel sog

getto? La domanda mi condurrebbe troppo lon

tano e non potendo dare una sicura risposta, fio 

nisco col rammentare l'Ascensione di Giacomo 

Pacchiarotto nella Galleria di Siena (fig. 43) 
perchè l'agitarsi delle figure mostra in essa un 

evidente influsso di Liberale - quasi da procu

rare all' artista il soprannome di Giolfino della 

scuola senese - mentre nelle sue crudezze cro

matiche e nei panneggi copiosi e come mossI 
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dal vento, appare sempre inspirata dall'opera di 

Gerolamo. 

Così i due mae

stri settentrionali -

specie quest' ultimo 

- penetrano nella 

chiusa roccaforte 

della pittura di Sie

na e fanno sentire 

la propria voce in 

quel mondo di tra

dizioni che più tar

di, a contatto del 

Signorelli. del So

doma e del Pintu

ricchio si trasforme

rà completamente. 

da Foligno per mezzo del quale gli giunge un'eco 

dell' arte di Barto

lomeo Vivarini e se 

ne vale specie nel

l'eseguire il Putto 

tondeggiante. Ma 

nella Natività (sa

la X, n. 178) che 

può prestarsi anche 
a 'q~~lch~-';;ff;on~ 

Più limitato, ma 

ancora più chiaro. 

l'influsso cheeser

citò a Perugia il 

quadro di Gerola

mo da Cremona 

esistente in quella 

Pinacoteca. Esso 

vi pervenne dalla 

chiesa di S. Ago

stino; nulla pertan

to si oppone a ri

tenere che sia sta

to sempre nella 

città umbra. Fio

renzo di Lorenzo -

di cui portava il 

nome - lo vide e lo 

studiò senza dub

bio. Infatti il pit

tore perugino nel

l'opera sua più an

tica, il trittico della 

Fig. 45. - Fiorenzo di Lorenzo : S. Sebastiano - Perugia, Galleria 
Nazionale dell'Umbria (fot. Alinari). 

con quelle di Ge

rolamo, il netto di

segno e lo stridulo 

colore richiamano 

al quadro del Cre

monese e la Ma

donna è cosÌ vicina 

a lui che non oc

corre indugiarci 

molto nel far ri

marcare l'analogia 

(fig. 44). Nella 

predella poi vedia

mo mezze figure di 

santi in un fondo 

di marmi policromi 

d'intonazione aci

dula, ancora in rap

porto con quel di
pinto. L'influsso di

retto di Gerolamo 

culmina bensì nel 

S. Sebastiano ado

rato da un devoto 

della famiglia Nar

ducci (fig.45) (sa

la X, n. 291). Di 

questa tavola non si 

sapeva spiegare lo 

Confraternità della Giustizia ora nella Galleria 

Vannucci (sala X, n. 230), dipende da Niccolò 
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schietto cara ttere 

mantegnesco, sia nell' erudito disporsi della ar

chitettura classica nel fondo a marmi policromi, 



porfidi e mattoni disegnata con precisione tagliente, 

sia ne li' aitante impostatura del giovane santo che 

già il Venturi aveva ravvicinato a Liberale (40). 

L'opera di Gerolamo da Cremona ci spiega 

facilmente queste fatiche di Fiorenzo di Lo

renzo le quali rappresentano un momento signi

ficativo - se non il più interessante - nello stile 

del pittore, anche se questi orientandosi poi, 

con la sua amabile e dolce superficialità, verso 

il Perugino e il Pinturicchio, assume aspetti più 

aggraziati e seducenti. 

(I) G . PACCHIONI, in L'cArie, 1915, pago 241 distingue 

e studia chiaramente le due mani. Cfr. anche G. GEROLA, 

in Il Marzocco, 30 dico 191 7, che crede di identificare il nostro 
con un Gerolamo di Giov. Corradi. 

(2) Si veda la prima riprodotta da H. l. HERMANN, in fahrb. 

d. Kun.lhi.l. Samml. d. Allerhochsl. Kaiserhau5e', B. XXI, 1900, 
tav. XVlll; la seconda da G. PACCH10NI, op. cit., fig. 18. 

(3) Fu pubblicata in {Burlinglon Fine .flrl. Club, Exibilion oj 

illuminaled Xanu.cripl, London, 1908, tav. 81. 

(4) G. MILANESI, Sioria della minialura italiana con do

cumenti inediti, Firenze, 1850, doc. XX, pago 347 . Il graduale 

indicato dal M . col n. 2, reca la segnatura 28-12. 

(5) È riprodotta dal PACCHIONI, op. cit., fig. 20. 

(6) Appare già elencato fra le opere del Cremonese da B. 
BERENSON, Norlh Ilalian 'Painler. oj Ihe Renai .. ance, New

York, London, 1907, pago 239. 

(7) Da un documento del 22 dico 1470 risulta che Liberale 

miniava in quell'anno pel grado 28-12 (indic., come già dissi, 

dal Milanesi col n. 2) varie miniature fra le quali le due qui ri

prodotte: S. Pielro liberalo dal carcere e la Vi.i/azioTle . Cfr. 

MILANESI, op. cit., doc. XIX, pago 346 e pagg. 214-216. 

(8) MILANESI, op. cit., doc. XX, pago 347. 

(9) Di tutte si veda la diligente descrizione datane dal MILA
NESI, op. cit., pago 282 ssq. Lo stesso A. che aVeva giusta

mente attribuite a Gerolamo le miniature del codice, le giudicò poi, 

in nota alle Vile del Vas~ri , IV, pago 585, di mano fiorentina. 

(IO) Pubblicata da G. DI COCCO, In CJ3011etlino d'Arie, 

1910, pago 476. 

(I I) MILANESI. op. cit., doc. XX, pago 348. Nei corali 
senesi, due miniature rappresentano questo soggetto. Una si trova 

nell'antifonario, IO L; l'altra adorna la C. 100 t del grado 23-8 

(pel M. segno F.) ed essendo di maggiori dimensioni della prima, 
ad essa va riferito il documento. Il PACCHIONI, op. cit., la 
pubblica nella fig. 21 e nella fig . 24 pubblica I·altra. 

(12) Si veda in BERENSON, The Sludy and Criticism oj 
Ilalian Ari, Il, London, 1902, pago 106. 

(13) Nello stesso graduale 2-11 (pel Milanesi segno A) c'è, 
oltre questa N l' '1' 'A J • J • • . a Wl a, un aOraztOne ael pasto" assai guasta 

Gerolamo da Cremona esercitò pure un certo 

influsso sulla miniatura senese e su quella um

bra; ma il problema è troppo complesso per 

poterlo affrontare al termine di un articolo. Basti 

qui l'avere rievocate le personalità dell'artista 

veramente singolare pel temperamento raffinato 

e sensibile alle più varie influenze, nelle quali 

fu facilitato dalle sue peregrinazioni fuori della 

regione nativa, e per avere egli stesso portato 

nell'Italia centrale un riflesso della grande arte 
di Andrea Mantegna (41). 

MARIO SALMI 

(c. 64 r), che il Milanesi scambia per un'Adorazione dei magi, 

ed una seconda Adorazione dei paslori (c. 70 r) . Poi nel grado 19-4 

(pel M. , 26-B) si vede la bella Adorazione dei Magi, presso a 
poco coeva, più volte pubblicata ed anche di recente dal BE

RENSON, Essays in Ihe sludy oj .ienese 'Painting, New-York, 

1918, fig. 28. Ma il pagamento del 17 luglio 1473 riferito dal 
MILANESI, op. cit., 348, parla chiaro riguardo alla identifica

zione della nostra miniatura: Gerolamo ebbe 34 lire e soldi IO 
« per un minio grande con istoria della Natività del Nostro Signore». 

(14) È riprodotta dal BERENSON, The .Iudy cii., pago IO. 

(15) Il documento riguardante Liberale è dato dal MILANESI, 

op. cit., pago 347. D'altra parte, e in quella pubblicazione e in 
nota alle Vite del Vasari, loc. cit., egli fissa al 1475 il termine del 

soggiorno senese di Gerolamo, mentre le notizie pubblicate dallo 

stesso A . sull'artista giungono al 17 luglio 1473. Per un errore 

di stampa fu quindi impresso a torto l'anno 1475 invece del 1473; 

della qual cosa mi procura cortese conferma il can, Vittorio Lusini 

che al Duomo di Siena e ai documenti senesi ha dato assiduo 
fervore di studi. 

Il MILANESI, op. cit., pago 211 ssq., distingue di solito molto 

bene l'opera di Gerolamo da quella di Liberale; Giustamente nel 
minio a C. 2 r del grado 22-7 (il M. lo dice 12-E) rappresen

tante rEnlrala di Cri. lo in Geru.alemme, egli vede associati i due 

artisti; ma le altre miniature a c. 15 I, 22 I, 28 r, 37 r e 76 I, 

non sembrano di collaborazione bensì di Gerolamo nella sua forma 

più vicina a Liberale. Di questi poi, troviamo un putto che com

batte contro un drago a C. 21 I del grado 21-6 (pel M. n. 6-D) 
nel quale è il Crislo caccialo dallempio (a c. 74 I), in larga parte, 

come avvertii già, di Liberale. Inoltre osservo che nel grad, 20-5 

(pel M. n. I-C) il minio a C. 29 r rappresentante le Ceneri, spetta 

a Liberale non a quel Francesco Rosselli cui il M. attribuisce 
anche, con dubbio, a pago 221 quattro miniature del grado 24-H. 
Non riuscii ad esaminare quest'ultimo corale; tuttavia il minio della 

carta cui esso è aperto, con la parabola evangelica « A Cesare 

quel che è di Cesare» è del Maestro veronese. 

(16) È nell'antifonario 13 -O (pel Milanesi segno n. 16) a C. 33 I, 

(17) È nel graduale 22-7 (pel 'Milanesi n. 12-E) a C. 76 I • 

(18) Cfr. P. D'ANCONA, La Minialura Fiorentina, Firenze 

1914, Il, pago 369. Il MILANESI op. cit., pago 291, scorge 
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nel breviario tre mani corrispondenti alla maniera del Torelli, di 

Francesco d'Antonio e di Gerolamo. Appartengono a questo le 

figure entro le iniziali e le composizioni a pie' di pagina alle carte 

seguenti: 28 l, 30 l, 31 l, 35 r, 37 r , 79 r , 87 l , 90 r, 92 l , 

95 l, 112 l, 125 r . Le altre miniature del cod . non sono di Ge

rolamo ma di due mani fiorentine. Una di queste, finissima, cui 

va riferita la · Crocefissione di S. Pielro a c. 127 r, si avvicina 

molto a Gerolamo tanto da far sospettare che il disegno della 

scena appartenga a lui. 

(19) Il BERENSON attribuì al Cremonese in Gazel/e des 
Beaux Arls, 1917, Il , pag, 456 il frontespizio miniato di un 

esemplare del De Civilale Dei impresso nel 1475 a Venezia , 

della Biblioteca di P. Morgan, cosa che io non conosco. 

Il nome di Gerolamo lu anche fatto dal BERENSON in Rass . 

d' fi rle 1907, pago 35 per due bellissime pagine miniate in un 

Aristotele del 1483 già pubblicato dal THOMPSON, cui apparte

neva , in Burlingl01l Magazine IX, aprile 1906, pago 16. Tuttavia 

rimango assai perplesso di fronte all'attribuzione di un'opera di dieci 

anni posteriore all'ultima notizia che ci rimane dell'artista, tanto più 

che le squisite miniature hanno rapporti anche con l'arte ferrarese cui 

altri le ha già riferite (A. SERAFlNl in L'firle 1912, pag.42). 

Inoltre il modo d'inquadrar le pagine con motivi architettonici 

non lo vediamo nelle cose del maestro cremonese che ci sono 

note mentre è caro ai miniatori di Ferrara (cfr. HERMANN, 

op. cit., passim) e fu rilletuto talora in minii lombardi (vedi quelli 

nel poema di G. Visconti, Paolo e Daria amanti (1492) nel 

Gabinetto delle Stampe a Berlino, pubblicato da F. Malaguzzi 

Valeri, L'cArie alla corle di Lodovico il Moro, III, fig. 141 e 142). 

Da ultimo non ritengo siano di Gerolamo, bensì di un lom

bardo di poc·o posteriore, le ininiature di un salterio nella T rivul

ziana (n. 261), di cui una col trasporto dall'Arca santa è riprodotta 

con dubbio come di lui dal MALAGUZZl, op. cit. l, pago 60 I. 

(20) In 'l?assegna d' firle, 1918, n. 9-10 dove è pubblicato 

il dipinto . 

(21) G. CAGNOLA la identificò in 'l?assegna d'Arie, 1907, 

pago 78, ritenendola un'opera giovanile . 

(22) B. BERENSON, in 'l?aS$egna d 'Arie cil., 1907, pago 33. 

(23) B. BERENSON, in Gazel/e des Beaux Arls cil. 

(24) La mano di Gerolamo vi lu riconosciuta dal BERENSON 

nell'acuto articolo già ricordato, apparso in .«;he Sludy and 

Crilicism cii., Il, pago 97. 

(25) W. RANKIN in American ]ournal of Archeology, l serie, 

pag, 149. Essa è riprodotta anche dal BERENSON, op. cit. , 

pago 102. 

(26) Essays cil/., pago 52, fig. 27 . 

(27) A. VENTURI, Sioria, VII. p. III , pago 474, fig . 370, 

attribuisce a Gerolamo una pala, col Redentore in piedi Ira S. 
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T ommaso e il Battista, nella Galleria di Bruxelles che, a giudi

care dalla riproduzione, sembra di qualità alquanto inferiore. In

vece nella sacrestia di Santa Francesca Romana, si conserva una 

tavola con la Vergine e il Bimbo fra S . Benedetto e la Santa 

titolare che, ravvicinata da G . FIOCCO in L 'Arie 1917, pag, 200, 

fig. 2 , alla maniera del nostro e di Liberale, può appartenere a 

Gerolamo. Quantunque oggi apparisca danneggiata e ridipinta, si 

può giudicare, di poco posteriore alla pala di Viterbo. 

(28) Cfr., a questo proposito, P. KRlSTELLER, Andrea Man

legna, Berlin U. Leipzis, 1902, pago 450 e 463; e W . BOMBE, 

Geschichle der Peruginer 8V/alerei, Berlin 1912, pago 142. 

(29) R. HAMANN, Die Friihrenaissance der Ilalienischen Ma-
lerei, lena 1909, tav. 127. 

(30) In ]abrbuch der Konigl. Preuss. Kunslsamml ., 1894, h. IV . 

(31) C. RICCI, 'Palazzo Venezia, Roma 1916, pago 5 , 

(32) P. TOESCA. Affreschi decoralivi in Ilalia fino al se-
colo XIX. Milano 1917, tav. 64 . 

(33) Su Gerolamo da Treviso si veda CROWE e CAV AL

CASELLE, A Hislory of Painling i1l Norlh Ilaly, Il, London 

1912, pago 58 "q. 

(34) Anche nel londo della miniatura di un antifonario del 

Duomo di Siena, che già ricordai, con l'Angelo del Giudizio 

Finale, si affastellano sulle rocce, edifici di carattere senese. 

(35) Essays cil/ . , fig. 54. 

(36) BERENSON, op. cit., pago 92, fig. 58. 

(37) A . VENTURI. in L'Arie, 1922, pago 168. 

(38) A tale proposito è utile un confronto fra questa Ascen

sione e quella dipinta da Lorenzo Il da Sanseverino nella cap

pella di Palazzo a Pergola, pubblicata da L. VENTURI, in L' Arle, 

1915, pago 196 e fig. 52. Le analogie evidenti si debbono alla 

comune derivazione dalla scuola padovana, nota a Lorenzo Il a 

traverso il Crivelli, come Benvenuto di Giovanni la conobbe per 

mezzo di Gerolamo, 

(39) Pubblicato da F. M , PERKINS, in Rassegna d'Arie 

senese, a. VII, 1911, pag, 67, 

(40) In L'Arie, 1918, pago 99. 

(4 I) Debbo la fotografia dalla quale fu tralla la fig . 7 a W. 

Bode e quelle per le figg . 22-25 a G . De Nicola, che - con 

grande cortesia - le fece eseguire appositamente per me. Inoltre 

il Conte Seno Serristori mi favorì la riproduzione per la tavola 

fuori testo; G . Holmes Direttore della Galleria Nazionale di Lon

dra, quella per la fig. 26 e l'lspettore dei Monumenti di Treviso 

L. Coletti, quella per la fig. 40. A tutti ripeto, nel finire questo 

studio, la mia vÌvissima riconoscenza . 




