
FIG. I - ALUNNO DI BENOZZO : PIETÀ (1866 C VERSO) (Fot. Fototeca italiana) 

I DISEGNI DI ALUNNO DI BENOZZO I) 

I DISEGNI della scuola di Benozzo sono rari 
e in massima di poca importanza. Due o tre 

di essi, attribuiti in un primo tempo al Gozzoli, 
appartengono all 'autore di vari altri studi, molti 
dei quali agli Uffizi, catalogati per la maggior 
parte sotto: Il Ignoto del quindicesimo secolo". 
Sono quasi tutti eseguiti a penna con luci di 
biacca su carta gialletta e si notano i contorni 
molto neri ed allo stesso tempo deboli. Benchè 
il tipo e la maniera ne rivelino l'influenza senese 
e anche umbra, è pur chiaro che van riferiti ad 
un allievo di Benozzo. 

Quel che colpisce a prima vista nel guardare 
questi disegni è il drappeggio che non accom
pagna la modella tura dei corpi. Le pieghe cadono 
morte e senza rilievo, quali corde fradicie e 
anche nel modo di trattare le carni predomina 
la stessa tendenza a ridurre ogni rotondità e ogni 
rilievo ad una semplice linea. Evidentemente 
l'artista non ha mai studiato il vero, ha imparato 
quello che sa fare copiando il lavoro degli altri 
e in questo caso, copiando Benozzo. Ha fatto 

come tutti gli artisti secondari quando distanti 
da un vero centro si riducono a copiare super
ficialmente ciò che li colpisce. 

N ella prima edizione del mio libro avevo 
attribuito questa serie di studi a Pier Francesco 
Fiorentino e per quanto la personalità del dise
gnatore rimanga immutata, non la posso più 
ricollegare con lui. L'autentico Pier Francesco 
che nelle ultime decadi del Quattrocento lavo
rava a San Gimignano e nei dintorni, è stato al
quanto menomato perchè non risulta più autore 
di quelle copie dal Pesellino e da Fra Filippo 
tecnicamente belle ma ultra semplificate, che a 
lui si attribuivano. Esse sono invece opera di un 
altro artista che per ora vien chiamato il Pseudo 
Pier Francesco Fiorentino. Nè all'uno, nè al
l'altro dei due maestri si potrebbe dare la nostra 
serie ma bensì a un terzo. La prima edizione del 
mio libro era appena uscita, quando mi accorsi 
che i disegni dovevano essere di un artista assai 
più vicino degli altri due a Benozzo. Lo chiamai 
allora: Il Alunno di Benozzo " ed ho catalogato 

293 

.. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



le sue pitture nei mlel 
Elenchi dei Pittori Ita
liani sotto questo nome. 
Parlo anche di lui nei 
Quadri senza Casa del 
Quattrocento Fior~ntino 

(Parte prima) che fra 
breve usciranno su 
Il Dedalo" . 

la Vergine e S. Gio
vanni Battista per una 
crocifissione (1866 D, 
fig. 5), la Vergine As
sunta (1867 D, fig. 6) 
sono probabilmente tut
ti copiati da Benozzo. 

I nn. 1867 A, 1867 B, 
e 1867 C, studi di San
ti e di Sante per pale 
d'altare sembrano di ca
rattere, più rigido e più 
distanti dal Maestro. 

Probabilmente 1'A
lunno avrà lavorato 'con 
Benozzo Gozzoli già 
nel 1480 prestandogli 
man forte a Pisa e a 
Castel Fiorentino e la
sciando opere tanto dif
ficili a distinguersi da 
quelle del Maestro co
me la ' Pietà del Vati
cano (Magazzino, 75) e 
il disegno a penna 2) 

che è una variante del-
la stessa composiz;ione 

FIG. 2 - ALUNNO DI BENOZZO: CROCIFISSIONE (1866 C) 
(Fot. Fototeca italiana) 

D'altronde i tre an
geli musi canti (1867, 
fig. 7) sono quasi all'al
tezza di Benozzo e di 
poco inferiori a questi 
risultano gli abbozzi di 
varie teste e mani, ecc. 
(1872, fig. 8) e di una 
Madonna con bambini 
(1873). Una testa di 

(1866 C verso, fig. I). Lo stesso foglio, sul rove
scio, ha un Cristo in croce e un S. Giovanni (fig. 2) 
che a prima vista appaiono così indubbiamente 
del Gozzoli da essere 
rimasti indiscussi dac
chè furono elencati nella 
prima edizione del mio 
libro, 3) quasi trent'anni 
fa. Sono eseguiti in 
bistro e biacca su carta 
gialletta, identici per 
tecnica a tanti altri 
studi probabilmente 
tutti della medesima 
epoca nella carriera del
l'Alunno. L'angelo 
(1883) era forse uno 
studio per la Pietà del 
Vaticano, mentre il 
1874 B (fig. 3) è copiato 
da un affresco nel Cam
posanto di Pisa. 

Altri disegni con lie
vi varianti di tecnica: 

bambino e il profilo di un vecchio, che par desti
nato ad una medaglia (1867 E, fig. 9) sono più 
vicini degli altri a Benozzo e cioè di un periodo in 

cui il Maestro stesso 

S. Paolo (1864 A,fig. 4), FIG. 3 - ALUNNO DI BENOZZO: SUDI DI FANCIULLI (1874 B) 

s'avvicinava al Verroc
chio. Il profilo di vec
chio c'incoraggia .ad 
attribuire all'Alunno il 
n. 1866 A (fig. IO), 
e cioè un altro profilo, 
studi di piedi, una te
sta di leone, una faccia 
d'uomo grossa e con
gestionata che si ricolle
gano col n. 1874 (fig· 3), 
copia dall'affresco del 
Camposanto. Nella ta
vola X della prima 
edizione del mio libro 
è riprodotto il n. 1868 
verso, vari studi, cioè, tra 
i quali alcuni eseguiti 
a penna soltanto e dif
ficilissimi a distinguersi 
da quelli del Maestro. 
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FIG. 4 - ALUNNO DI BENOZZO: S. PAOLO (1864 A) 

(Fot. Fototeca italiana) 

FIG. 5 - ALUNNO DI BENOZZO : LA VERGINE E S. GIOVANNI BATTISTA 

(r866 D) 

Sembra che anche più degli altri, questi 
disegni si diramino per così dire da Be
nozzo nel momento degli studi del Maestro 
per gli affreschi di Castel Fiorentino (543 
e 544 C). 

Una testa di bambino (n. 1868, fig. II) 
per poco gonfiata e appesantita che fosse, 
facilmente da un Benozzo si trasformerebbe 
in un Cosimo Rosselli, e una testa di donna 
sullo stesso foglio è evidentemente copiata 
da un Botticelli del periodo verrocchiesco e 
ci dimostra che l'Alunno era sensibile anche 

ad altre influenze al di fuori di quella del 
suo Maestro. 

Abbandonato a sè stesso l'Alunno da un 
lato ruzzola giù a fare i disegni da noi in 
principio descritti, e dall 'altro arriva a voler 
imitare Pintoricchio e il giovane Raffaello 
(n. 1876, fig. 12) e anche Fra Bartolomeo 
(1890 , fig · 13)· 

La graziosa testa di giovane donna (nu
mero 1897 verso, fig. 14) rievoca Fra Barto
lomeo e Raffaello 4) e nell'abbozzo di S. Mi
chele fra due Santi e due Sante (n. 1884 A, 
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fig . 15), l'Alunno 
diventa q uas i un 
precursore del Bec
cafumi. 

Ricordiamoci che 
nella Rinascenza 1'ar
tista secondario non 
aveva che da man
tenersi per una cin
quantina d'anni -
periodo non esorbi
tante - sulla piatta
forma mobile del pro
gresso artistico, per 
poter incominciare con 
Benozzo e terminare 
con i seguaci di Fra 
Bartolomeo e di Raf
faello. 

Vari disegni del-
1'Alunno si ricollegano 
con pitture sue che an
cora esistono. La Pietà 
n. 1866 C (fig. r) è lo 
studio per un quadro 
appartenente a Mrs. 
Henry Coster di Firen
ze. Il Tobiolo (r884, 
fig. r6) lo ritroviamo 

FIG. 6 - ALUNNO DI BENOZZO: STUDIO PER LA VERGINE 

ASSUNTA (1867 D) 

nel Museo di Pisa 
(sala VII, 38, fig. 17). 
Il n. 1879 (fig. 18) 
si riferisce all ' Annun
ziata che sarà ripro
dotta insieme alla Pietà 
Coster nei Quadri senza 
casa su Il Dedalo ". 

Cito per ultimo i 
disegni n . r 884 A 
(fig. 15) S. Michele fra 
S. Caterina, S. Chiara, 
S. Francesco e S. Gi
rolamo, studio per la 
tavola di Chambéry 
pubblicato in Vita 
d'Arte, II, pago 168, 
e nel quale 1'Alunno 
anticipa e oltrepassa" 
lo stile della pittura 
finita. 

Aggiungo ancora 
(figg. 19- 29) alcune ri
produzioni da disegni 
dell' Alunno che ser
viranno a illustrare il 
Catalogo Ragionato 
che segue. 

BERNARDO BERENSON 

FIG. 7 - ALUNNO DI BENOZZO : ANGELI MUSICANTI (1867) FIG. 8 - ALUNNO DI BENOZZO: STUDI DI TESTE (1872) 
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FIG. 9 - ALUNNO DI BENOZZO: TESTA DI FANCIULLO 

(r867 E) (Fot. Fototeca italiana) 

I) Diedi questo nome all' artista molti anni prima 
che il dotto Robertò Longhi ne pubblicasse alcune 
pitture e due disegni sotto il nome di: "Maestro 
Esiguo" (Vita d'Arte, II, pago r68 e seg.). 

Mantengo la mia denominazione essendo essa, a mio 
parere, più descrit
tiva e meno de
prezzativa. Vi è 
un'infinità di mae
stri esigui, perchè 
dare tale epiteto 
ad un artista che 
è disegnatore e pit
tore e non certo 
l'ultimo fra le figure 
secondarie del me
stiere '? 

Questo articolo 
formerà la quarta 
sezione nel primo 
capitolo della nuova 
edizione dei miei 
Disegni di Artisti 
Fiorentini. I numeri 
sono quelli che i di
segni porteranno nel 

FIG. II - ALUNNO DI BENOZZO: TESTA FEMMINILE 

E TESTE DI FANCIULLI (r868) 

2) Naturalmente i disegni sono più difficili ad 
identificarsi delle pitture. Per esempio, i Benozzo 543 
e 544 C. del mio catalogo sono così prossimi alla 
linea di separazione fra i due artisti, che dopo un 
accurato esame, mi sono deciso ad attribuirli al Mae-

stro e mi aspetto 
a sentir dire che 
sono invece del
l'Alunno. È proprio 
questa fase della 
tecnica di Benozzo, 
che lo scolaro as
sorbisce e conti
nua ad imitare. 

3) The Drawings 
01 the FIorentine 
painters, London, 
]ohnMurray, 1903. 

Catalogo ragionato. FIG. ro - ALUNNO DI BENOZZO: TESTA VIRILE ED ALTRI STUDI (r866 A) 

4) Nella tavola 
della Collezione 
Carrand al Bargel
lo, la testa del
l'Evangelista è co
piata dal S. Se
bastiano di Berga
mo, opera giovanile 
di Raffaello. 
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FIG. 12 - ALUNNO DI BENOZZO: SCENA LEGGENDARIA (1876) (Fot. Fototeca italiana) 

CA T ALOGO RAGIONATO 

ALUNNO DI BENOZZO 
(già Pier Francesco Fiorentino) 

DISEGNI 

N. 1864. BERLINO, Gabinetto delle Stampe. - N. 4199. 
Copia del S . Bernardo. nell'affresco della Crocifissione 
del Perugino in Santa Maria Maddalena dei Pazzi. Una 
figura di monaca inginocchiata benozzesca e la testa 
della stessa monaca in proporzioni più grandi. Cata
logato: "Scuola del Perugino ti. Penna e bistro con 
luci di biacca. 21 x 26. 

1864 A (già 548). FIRENZE, Uffizi. - N. 15 E. S. Paolo 
seduto, figura piuttosto imponente. Copiato da Benozzo 

come i numeri: 1866 D, 1867 A, B e C. Penna, acqua
rello e biacca. 33 x 17. Fototeca, 12486; Van MarIe, 
XI, 223. 

1864 B (già 579). FIRENZE, Uffi z i. - N . 45 E. Quat
tro figure: S . Pietro e tre frati francescani dei quali due 
Cardinali. Bistro e biacca su carta rosea 15 x 20. Verso : 
studio di panneggio per figura seduta. Bistro e acqua
rello. 

1865. Vedi : 1874 C. 
1866. FIRENZE, Uffizi. - N . 48 E. Due teste di frati 

molto benozzesche. Penna e bistro su carta gialletta. 
20,5 x 16. Fototeca 12494. 

1866 A (già 659). FIRENZE, Uffi z i. - N. 67 E. Testa 
virile, un profilo virile più piccolo, un leone e studi di 
due piedi. Hanno l'aspetto rozzo di bronzi di epoca 
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FIG. 13 - ALUNNO DI BENOZZO: SANTA MARTIRE (1890) 
(Fot. Fototeca italiana) 

barbara. Gli studi di piedi sembrano copiati da quelli nel 
libro di disegni della collezione Konigs (429, foglio 5 B 
e foglio 6). Penna, bistro e luci di biacca su carta tinta. 
19 X 24,S. Fofografia Brogi 1658. 

FIG. 14 - ALUNNO DI BENOZZO: TESTA FEMMINILE 
(1879 VERSO) (Fot. Fototeca italiana) 

1866 B. FIRENZE, Uffizi. - N. 70 E. Giovane re 
arabo. Forse copia del disegno nella collezione Ma1colm 
(n. 542) o più probabilmente copia della stessa figura 
leggermente alterata sul quadro nella medesima col
lezione. 

Un bambino copiato probabilmente dalla stessa tavola. 
Un ragazzo ebete con un ciuco che mangia da una 

scodella. Bistro e biacca su carta gialletta. 18 X 22. 
Fototeca 12617. 

1866 C (già 535). FIRENZE, Uffizi. - N. 71 E. Il 
Cristo in croce. In basso a destra, S. Giovanni. Ca
talogato come "Ignoto di Scuola Fiorentina". Bi
stro e biacca su carta tinta gialletta. 16,5 X 14,5. 
Fototeca 2100. Verso: Deposizione. Fototeca 12499. 
Studio per la pittura appartenente a Mrs. Henry Co
ster di Firenze. È raro trovare un'analogia così com
pleta fra un disegno, non già cartone o modello, e una 
pittura finita. 

1866 D. FIRENZE, Uffizi. - N. 65 E. La Vergine e il 
Battista, copie da una Crocifissione. Penna, acquarello 
e biacca su carta giallognola. 27 X 17,5. Fotografia 
Braun 76253. 

1867. FIRENZE, Uffizi. - N. 86 E. Tre angeli musi
canti. Penna e biacca su carta rosea 17 X 16,5. Fotogra
fia Braun 26254, Brogi 1649. Catalogati sotto Benozzo 
e attribuiti dal Morelli a Fiorenzo di Lorenzo e dal 
Longhi al "Maestro Esiguo" • "Vita Artistica", 
aprile 1927, pag. 64. 
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FIG. 15 - ALUNNO DI BENOZZO : S. MICHELE CON QUATTRO SANTI (1884 A) (Fot. Fototeca italiana) 

FIG. 16 - ALUNNO DI BENOZZO: MADONNA COL BAMBINO, TOBIOLO E L'ARCANGELO (1884) (Fot. Fototeca italiana) 
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1867 A. FIRENZE, tJ.tJ1zi. - N. 87 E. S. Caterina 
inginocchiata e due Santi Monaci in piedi, copiati da 
una pala d'altare. Penna, bistro, acquarello e biacca 
su carta giallognola. 24 X 12,5. Fotografia Braun 76255. 
Verso: Il Volto 
Santo. Penna e in
chiostro. 

1867 B (già 
553). FIRENZE, 
Uffizi. - N. 88 E. 
Un Santo Monaco 
in piedi, copia co
me sopra. Penna, 
acquarello e biac
ca su carta rosea. 
21 X 9,5. Fotogra
fia Braun 26258. 

1867 C. FIREN
ZE, Uffizi. - N. 89 
E. Una Santa in 
piedi che fa coppia 
col 1867 B. Penna, 
acquarello su carta 
rosea 23 X 12. 
Fotografia Braun 

76257. 
1867 D. FIREN

ZE, Uffizi. - N. 122 
E. Studio di Ma
donna per un' As
sunzione. Stile di 
argento e luci di 
biacca su carta 
tinta rosea, la parte 
inferiore ripassa
ta all' inchiostro. 
23 X 12. Fotogra
fia Brogi 163 I. 

figure negli affreschi di Benozzo a San Gimignano. 
Nel centro S. Giacomo in una nicchia. A sinistra: 
Un giovane re. Fra lui e il Santo un rapido abbozzo 
di uno dei Dioscuri di Monte Cavallo. Dietro al re un 

giovane a cavallo 
in un paesaggio. 
Nello spazio supe
riore poche frasi 
di carattere reli
gioso scritte in ca
ratteri ancora go
tici ma vicini a 
guelli di Benozzo. 
Penna, bistro e ac
quarello. Tavola 
XX della prima 
edizione dei Fio
rentine Drawings. 
Attribuito dal 
Longhi al "Mae
stro Esiguo JJ' 

"Vita Artistica JJ , 

aprile 1927, pa
gina 69. 

1868 A (già 
555). FIRENZE, 
Uffizi. - N. 235 
E. Giovane seduto 
che dipinge, visto 
di dietro, simile 
a quello nel dise
gno del Victoria e 
Albert Museum, 
n. 544. Bistro, ac
quarello e biacca. 
16 X 18. 

1867 E (già 
2785). FIRENZE, 
Uffizi. - N. 124 E. 
Testa di putto. 
Penna, stile di ar
gento e biacca su 
carta giallognola. 

FIG. 17 - ALUNNO DI BENOZZO: TOBIOLO CON L'ARCANGELO (MUSEO DI PISA) 
(Fot. Fototeca italiana) 

1868 B. FIREN
ZE, Uffizi. - Vari 
studi per una Cro
cifissione; attri
buito a " Maniera 
del Gozzoli JJ Bi
stro, acquarello e 
biacca. 18,5 X 23. 

In alto a destra un profilo di vecchio che si ricollega col 
1866 A. I7,5 X 13,5. Fotografia Brogi 1713, Fototeca 
12500, Van Marie XI, pago 578. Verso: Ninfa con 
cornucopio a cavallo ad un Centauro. Penna e inchio
stro. Fototeca 12544. 

1868 (già 2786). FIRENZE, Uffizi. - N. 125 E. Una 
testa di donna e due teste di bambini. Attribuito al Ver
rocchio e catalogato nella prima edizione dei Fioren
tine Drawings sotto: "Scuola del Verrocchio JJ Penna 
e inchiostro. 26 X 20. Fotografia Brogi 1709, Van 
Marie XI, pago 579. 

Verso : a destra un uomo d'età, seduto, somi
gliante per il tipo e per la maruera ad alcune delle 

Fototeca 12641. 
1868 C (già 2779). FIRENZE, Uffizi. - N. III2 E. 

Paesaggio con due giovani pastori nudi. L'uno visto di 
dietro appoggiato alla mazza, l'altro che scapigliato ed 
agitato gli si fa incontro. In basso due cani raggo
mitolati, uno di essi addormentato. Attribuito all' Uc
cello nella prima edizione dei Fiorentine Drawings. 
Penna, bistro e biacca su carta tinta rosea ad acqua
rello. 17,5 X 23,S. Fototeca 12642. 

1869. FIRENZE, Uffizi. - N . 14 F. Studio per una 
Visitazione. Penna e inchiostro con luci di biacca, su 
carta gialletta. 15 X 13. Fototeca 4227. 

1870. FIRENZE, Uffizi. - N. 15 E. La Madonna 
seduta tenendo sul ginocchio destro il Bambino che ha 
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F. Madonna e Bambino j una testa di 
bambino e figure di due bambini nudi 
in cor'5a. Attribuito a Benozzo. Bistro 
e biacca su carta tinta rosea. 18 X 42. 
Fototeca 125II. 

1874. FIRENZE, Uffizi. - N. 23 F. 
Testa di giovane donna a bistro e ac
quarello e varie figure più piccole al 
carbone. Attribuito a Benozzo. Carta 
tinta rosea. 17.5 X 16. Verso: Testa di 
bambino eseguita da mano inferiore a 
matita nera e biacca. 

1874 A. FIRENZE, Uffizi. - N. 26 F. 
Studio per un cavallo che s'inalbera. 
Penna e inchiostro su carta giallognola. 
Fotografia Philpot 254. 

FIG. 18 - ALUNNO DI BENOZZO: ANGELO ANNUNZIANTE 
E SANTO VESCOVO (1879) (Fot. Fototeca italiana) 

1874 B (già 558). FIRENZE, Uffizi. 
- N. 28 F. Un nudo di bambino, 
una mano di bambino, una testa di 
bambino in 'proporzioni più grandi, un 
bambino accovacciato c o n le braccia 
incrociate sul petto del quale si vede 
solo la parte superiore, e u n a testa 
di adulto adagiata sopra un guanciale. 

in mano un uccellino. Ai due lati sono abbozzate 
le figure di due Santi. In basso, due teste, la parte 
superiore di esse soltanto. Attribuito al Baldovinetti. 
Penna, inchiostro e acquarello su carta gialletta. 
23,5 X 20. Aureole e 
c a p e 11 i leggermente 
coloriti. 

1871. FIRENZE, Uf
fizi. - N. 18 F. Testa 
di bambino attribuita 
a Benozzo. Assai 
benozzesca. Bistro e 
biacca su carta tinta 
rosea. 13 X 10,5. 

1872. FIRENZE, Uf
fizi. - N. 19 F. Una 
testa di Santo, altra 
testa di vescovo, due 
mani, un nudo di gio
vane e un bambino. 
Attribuito a Benoz
zoo Fototeca 12509. 
Verso: Testa di frate, 
S. Cristoforo in un 
medaglione e il fregio 
di una mitra. Penna, 
bistro e matita nera 
con 1 u c i di biacca 
su carta tinta rosea. 
20,5 X 23. Fototeca 
12510• 

Verso: Un Santo che con la destra 
dà la benedizione. Bistro e biacca su carta rosea. 
23,5 X 17. Fotografia Philpot 364. Fototeca 12512. 
Tutti questi studi sono assai vicini a Benozzo, special
mente quello del Santo. 

.. 
1873 (già 557). FI

RENZE, Uffizi. - N. 22 FIG. 19 - ALUNNO DI BENOZZO: STUDI PER UNA CROCIFISSIONE (1868 B) (Fot. Fototeca italiana) 
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Cioè sono dell' Alunno ispirati all' e
poca tarda di Benozzo, nonostante che 
per il passato fossero attribuiti all'Uc
cello. 

(Il Venturi, ne "L'Arte" del 1910 

riproduce il verso a pago 289, lo attri
buisce a Benozzo, e molto giustamente 
lo ricollega con le figure in basso a 
sinistra nell' affresco della Distruzione di 
Sodoma nel Camposanto. Il disegno, 
paragonato alla pittura, non acquista 
valore. 

1874 C. FIRENZE, Uffizi. - N. 46 B . 
S. Giovanni Battista in piedi entro 
una nicchia. Altro abbozzo del me
desimo con un rotolo in mano e testa 
di giovane frate . Penna con luci di 
biacca. Fototeca 12492. Verso : Vari 
studi per un Cristo nell'orto. Pen
na e bistro. 19 X 23. Attribuito alla 
" Scuola di Fra Angelico". Foto
teca 12493. 

1875. FIRENZE, Uffizi. - N. 63 F. 
Una Santa inginocchiata rivolta a de
stra e un daino che la guarda. Penna 

FIG. 20 - ALUNNO DI BENOZZO : FRATE INGINOCCHIATO E ALTRI STUDI (1864) 

con punte di biacca. Traforato per il calco. 17 X 15. 

1876. FIRENZE, Uffizi. - N. 64 F. Giovane in un cor
tile, probabilmente Giuseppe che vien tradotto in pri
gione. La figura del giovane militare rivela specialmente 

l'influenza del Pintoricchio. Bistro con punte di biacca 
su carta gialletta. 20 X 22. Fototeca 12496. 

1877. FIRENZE, Uffizi. - N . ilO F. Profilo di guer
riero, testa di bambino e due gladiatori. Penna e bistro 

su c a r t a gialletta. 
16 X 24,5. Fototeca 
12513. 

1878. FIRENZE, Uf
fizi. - N. 121 F. Figura 
di Santo con le brac
cia incrociate sul pet
to. Penna e carta tinta 
rosea. 15 X 9,5. 

FIG. 21 - ALUNNO DI BENOZZO: STUDI PER UN CRISTO NELL'ORTO (1877 C, VERSO) 

1879. FIRENZE, 

Uffizi. - N. 136 F. 
L'Angelo Gabriele 
genuflesso verso de
stra e studio per 
un S. Agostino 
i ngino cchi a to. In 
basso la testa della 
Vergine e la mano 
del Padre Eterno che 
da una nuvola dà la 
benedizione. Forse 
studio per l'Annun
ciazione che fra bre
ve sarà riprodotta su 
" Dedalo". Penna e 
inchiostro con luci di 
biacca. Verso : gra
ziosa testa di giova
ne donna che ricorda 
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· FIG. 22 - ALUNNO DI BENOZZO: STUDI PER UNA NATIVITÀ E ADORAZIONE DEI MAGI (1866 B) (Fot. Fototeca italiana) 

Andrea del Brescianino. Penna e inchiostro. 10A X 13,5. 
Fototeca 12502. Sono questi fra i migliori disegni di 
Alunno di Benozzo di una delicatezza di tratto inusi
tata per quanto sua. 

1880. FIRENZE, Uffizi. - N. 138 F. Studio per un 
giovane Santo rivolto a destra col braccio destro in
crociato. Penna con luci di biacca su carta gialletta. 
II,5 X 8. 

1881. FIRENZE, Uffizi. - N. 139 F. Il Battista 
avvolto in un lungo manto con la croce nella sinistra 
mentre con la destra fa cenno. Vicino a Benozzo, somi
gliante al n. 1865. Penna e acquarello con luci di biacca 
su carta giallognola. 17 X 8. 

1882. FIRENZE, Uffizi. - N. 141 F. Studio per 
1'incontro fra Gesù Bambino e S. Giovannino. A 
sinistra un bimbo addormentato. Penna e inchiostro 
con luci di biacca su carta gialletta. 18 X 24. Foto
teca 12513. 

1883. FIRENZE, Uffizi. - N. 142 F. A destra un 
Angelo che avanza a gran passi, in atto di reggere la 
mandola: studio per un' Assunzione o Madonna in 
gloria. La testa dello stesso Angelo in proporzioni 
più grandi. Penna e luci di biacca su carta giallognola. 
18 X 15.5. Fototeca 12650. 

1884. FIRENZE, Uffizi. - N. 143 F. Tobiolo e l'An
gelo. Studio per il quadro nel Museo di Pisa (Sala VII, 
58, fotografia Brogi). La Madonna in trono atteggia
mento ieratico quasi senese, col Bambino vestito che le 
tocca il velo. Penna, bistro e biacca su carta gialletta. 
Fototeca 12516. Verso: L'Angelo Gabriele che vola 
con le braccia incrociate, motivo pure senese. 19 X 26. 
Fototeca 12504. 

1884 A (già 18g8). FIRENZE, Uffizi. - N. 146 F. 
S. Michele fiancheggiato da due Santi e due Sante. 
Penna e bistro su carta gialletta, 16 X 24. Fototeca 
12651. Studio per la tavola di Chambéry pubblicata 
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dal prof. Longhi 
in Vita Artistica, 
II, pago 68. Come 
spesso succede 
agli artisti, il di
segno precorre la 
pittura. Mentre il 
dipinto rimane in
teramente qua t
trocentesco, la S. 
Caterina nel dise
gno sembra quasi 
un Beccafumi e 
rivela certo l'in
fluenza di Fra Bar
tolommeo. 

con luci di biacca. 
28 X 15,5. 

1888. FIRENZE, 
Uffizi. - Numero 
1098 F. Studio per 
una Annunziazio
ne con le due figu
re inginocchia te. 
Penna e biacca su 
carta grigiastra. 
18 X 23,5. 

1889. FIRENZE, 
Uffizi. - Numero 
1099 F. - San 
Bartolomeo e San 
Matteo con un 
pugnale. Strana
mente arcaici. 
Penna e biacca su 
carta gialletta. 
17,5 X 15. 

1884 B. FIREN
ZE, Uffizi. - Nu
mero 155 F. A si
nistra S. Girolamo 
inginocchiato, nu
do dalla cintola in 
su, col braccio 
destro ripiegato e 
sporto, reggendo 
il panneggio con 
la mano sinistra. 

FIG. 23 - ALUNNO DI BENOZZO: TESTA DI FRATE E ALTRI STUDI (1872) 
(For. Fototeca italiana) 

I Sgo. FIRENZE, 
Uffizi. - Numero 
IlOO F. Santa che 
regge nella mano 
destra la palma del 

Nello sfondo a destra si scorge una palma e l'apertura 
della grotta. Penna e acquarello su carta rossastra. 
17,5 X 13.3. Fototeca 12545. 

1885. FIRENZE, Uffizi. - N. 1093 F. La Vergine 
seduta con le braccia incrociate sul petto che si 
sporge in avanti per ricevere il messaggio del
t'Angelo Annunciante; a sinistra l'Angelo più piccolo. 
Di profilo si vede la sola testa dell' Angelo in pro
porzioni molto più 
grandi. Penna e 
biacca su carta 
gialletta. 20 X 16. 
Fototeca 12507. 

1886. FIRENZE, 
Uffizi. - N. 1094 
F. Tre Santi, quel
lo del mezzo in una 
nicchia, l'altro a 
destra è S. Pietro. 
Penna e biacca su 
carta grigiastra. 
17 X 24.3. Foto
teca 12508. 

1887. FIRENZE, 
Uffiz i. - Numero 
1097 F. S. Paolo 
Apostolo in posa 
langui damente 
umbra. Verso: 

martirio. Ispirato 
da Fra Bartolomeo. Penna a biacca, su carta gial
letta. 28 X II,5. Fototeca 12505. 

1890 A. FIRENZE, Uffizi. - Numero 1302 F. A 
destra studio per un Angelo dalle ali distese che vola 
tenendo una spada nella mano sinistra. La parte in
feriore della figura è ricoperta da un disegno geometri
co destinato a una coppa o a un vaso, nella maniera del
t'Uccello. Stile di argento e biacca. Traforato per il 

calco. Fototeca . 
4604. Probabil
mente studio per 
una Espulsione dal 
Paradiso. 

1891. Vedi: 
537 A. Benozzo 
Gozzoli. 

1891. A. FIREN
ZE, Uffizi. - N. 
14505 F. Studio 
per un cavallo di 
profilo che s'inal
bera voltato a de
stra. Penna e in
chiostro su carta 
gialletta. Fototeca 
12737. Il verso 
è di un'altra 
mano. 

Studio per un 
S. Matteo. Penna 

FIG. 24 - ALUNNO DI BENOZZO: 
1892. FIRENZE, 

Uffizi. - Numero 
14570 F. Testa GESÙ BAMBINO E S. GIOVANNINO (1882) (Fot. Fototeca italiana) 
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FIG. 25 - ALUNNO DI BENOZZO : STUDIO 
PER UN'ANNUNCIAZIONE (1885) (Fot. Fototeca italiana) 

e spalle di un bambino che sta con le braccia tese. 
Senza dubbio è lo studio per una Madonna col 
Bambino. Matita nera su carta gialletta. Traforato 
per il calco. 17 x 13. 

1893. FIRENZE, Uffizi. - Numero 14510 F. - S. Bar
tolomeo in piedi che tiene un libro aperto nella destra 
e un coltello nella sinistra. Matita nera, penna e biacca 
su carta gialletta. 28 x 18. 

1894. FIRENZE, Uffizi. - N. 145II F. Figura di 
Evangelista seduto. 23 x 15. Matita nera, penna e biacca 
su carta gialletta. 

1895. FIRENZE, Uffizi. - N. 14512 F. Fi
gura giovanile con un libro aperto e una spada. 
Studio per un S. Paolo. Matita nera, penna e biacca. 
19 x 13. 

1896. FIRENZE, Uffizi. - Collezione Santarelli 79. 
La Madonna e S. Giuseppe, eseguiti dal ginocchio in 
su, adoranti il Bambino sdraiato sopra un parapetto 
nella identica posizione dei Bambini di Lorenzo di 
Credi. Penna e inchiostro con luci di biacca su carta 
gialletta. 17,5 x 19. Fototeca 12526. 

1897. LONDRA, British Museum. - 1882, 8, 12, 
218, 219. Due disegni sullo stesso cartone attribuiti a 
Masolino. Due Santi reggenti ciascuno un libro. Bistro 
e biacca. 13,5 x 16. Fotografia B. M. Tre Santi uno dei 
quali S. Pietro, col Donatore inginocchiato. 13 x 26,5. 
Fotografia B. M. 

1898 Vedi: 1884 A. 

FIG. 26 - ALUNNO DI BENOZZO: STUDIO PER UNA NATIVITÀ (18g6) 
(Fot. Fototeca italiana) 
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