
OPERE GIOVANILI 

I L PROBLEMA della formazione del Bot
ticelli si va a poco a poco risolvendo e molti 

dipinti a lui attribuiti e poi scartati gli vengono 
restituiti. Tale è la differenza tra la prima sua 
maniera e la seconda; che un tempo molte sue 
opere lippesche o verrocchiesche gli erano 
state tolte dai più acuti critici; specialmente quelli 
della corrente morelliana; i quali; a cominciare 
da B. Berenson; oggi gliele restituiscono. Lo 
stesso H. P. Horne che sul Botticelli ha scritto 
un'opera capitale e storicamente fondamentale; 
aveva ripudiato vari dipinti perchè non corri
spondenti allo stile giovanile da lui ammesso; 
tra gli altri la Madonna con S. Cosimo e Da
miano all' Accademia; riconosciuta ormai per la 
"tavola che il Botticelli aveva dipinto per la 
Chiesa delle Convertite; lodata dalle più antiche 
fonti. La sua predella è 
quella del museo John
ston a Filadelfia con sto
rie di S. M. Maddalena; 
da Yuko Jashiro indi
cata come appartenente 
alla Trinità di Lord Lee 
a Richmond; tavola di 
qualche anno posterio
re. L ' Horne si era ricre
duto in seguito; e si pro
poneva m una nuova 
edizione di modificare 
i suoi concetti circa 
1'esordio artistico del 
Botticelli. 

DEL BOTTICELLI 

mettere a profitto quanto aveva potuto imparare 
presso il Lippi; e di farsi una strada e una clien
tela propria per quanto in sul principio modesta. 
Si sa che nel I470 il Botticelli aveva già bottega 
e garzoni; fra i quali Filippino Lippi; allora di 
I3 anni; quindi; ben presto, cooperazione palese 
di aiuti e repliche delle sue pitture. Al tempo 
però cui ci vogliamo riferire, Sandro non poteva 
ancora avere nè discepoli, nè tanto meno imitatori. 

Egli frattanto aveva avuto campo di vedere 
intorno a sè opere di altri grandi maestri come 
il Baldovinetti; il Pollaiolo; il Verrocchio, i 
quali andavano perfezionando scientificamente 
1'indirizzo plastico a contorni precisi e a tinte so
stanziose di Andrea del Castagno, in antitesi con 
quello masaccesco di costruzione coloristica, cui 
in parte si atteneva il Lippi. Le fatiche di Ercole 

di grandezza naturale 
dipinte su tela nel I440 
dai Pollaiuolo per Piero 
de' Medici, purtroppo 
distrutte, che conoscia
mo soltanto dalle piccole 
preziose repliche di ma
no di Antonio agli Uffi
zi e da qualcheimitazio
ne, rappresentavano il 
più alto culmine dell 'ar
te riguardo alla scienza 
anatomica e alla potenza 
dinamica; cui mediante 
la linea funzionale e il 
chiaroscuro plastico; si 
poteva giungere in quel 
tempo; esse erano le 
opere magistrali, cui gli 
occhi di tutti gli artisti 
si appuntavano. 

Questi; nato nel 1444; 
a 15 anni era entrato nel
la bottega di Fra Filip
po Lippi; che in quel 
torno lavorava alla Cat
tedrale di Prato; tenendo 
anche in seguito dimora 
in questa città. Volendo 
invece stare a Firenze in 
famiglia, Sandro avrà 
cercato ben presto di 

FIG. I - FIRENZE, MUSEO DEGLI INNOCENTI 

Ma un giovane pit
tore; che si fosse voluto 
perfezionare studiando 
a fondo la tecnica del 
tempo; non poteva ac
contentarsi di guardare BOTTICELLI: MADONNA COL BAMBINO E S. GIOVANNINO 
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ciò che si custodiva nei palazzi privati o tra 
le luci incerte delle chiese; bisognava che 
trovasse modo di concentrarsi in un am
biente adatto come la bottega d'un maestro. 

Andrea del 
Verrocchio te
neva la propria 
bottega a dispo
sizione di q uan ti 
volessero impa
rare. Non solo 
aveva degli 
aiuti dei quali si 
valeva per le 
propne opere, 
ma doveva la
sciar campo li
bero ad altri di 
studiare i suoi 
disegni e i suoi 
modelli, se per 
un certo periodo 
lo stile e i tipi del 
Verrocchio eb
bero così larga e 
variata divulga
zione da diveni-

nei suoi dipInti compaiono sempre più evidenti 
i frutti deg1' insegnamenti verrocchieschi. La 
Fortezza per il tribunale di mercanzia commessa 
prima al Verrocchio, e da lui ricusata, segna il pun

to culminante 
del l' approssi
marsi dello stile 
del Botticelli a 
q uello di An
drea. Dopo di 
che Sandro ac
quista fama di 
maestro, mette 
su bottega per 
conto proprio e 
inizia la serie 
delle sue opere 
celebri. Molti 
quadri special
mente di Ma
donne, dimo
strano i vari ten
tativi della pri
ma gioventù di 
Sandro Botti
celli in questa 
o quella direzio
ne, ora conser
vando alcun che 
della tecnica del 
Lippi ora me
scolandovi im
pressioni stili
stiche e croma

re una vera e 
propria moda. 
Egli, per quanto 
poco valente co
lorista, sapeva 
certamente diri
gere e consiglia
re gli altri anche 
in questo ramo 
dell'arte, poichè 

FIG. 2 - FIRENZE, ACCADEMIA 

BOTTICELLI: MADONNA COL BAMBINO E ANGELI 

I tiche del Baldo
vinetti, del 
Pollaiuolo e del 

i suoi discepoli seguivano per lo più 1'indirizzo 
coloristico a tinte crude del Pesellino e di 
Cosimo Rosselli o quello a tinte più cupe e 
calde del Pollaiuolo, per poi affermarsi con 
visione e metodi propri; taluni conseguente
mente furono tra i fondatori della pittura cin
quecentesca. 

Il Botticelli trovò forse necessario di frequen
tare la bottega del Verrocchio per acquistarvi 
quella conoscenza della struttura umana e quella 
solidità plastica cui aspirava; difatti, ben presto 
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Verrocchio, ora accennando più o meno decisa
mente allo stile di quest' ultimo. Pochi anni fa 
venne restaurata da Otto Vermeeren una Madonna 
tradizionalmente attribuita a Fra Filippo Lippi 
nella galleria dell 'Ospedale degli Innocenti (fig. r) 
che la critica non considerava se non come una 
replica variata di qualche suo timido seguace dal 
capolavoro del Maestro agli Uffizi, dove il Bam
bino viene presentato dagli angioli alla Vergine 
che siede di profilo in atto di adorazione. Liberata 
da antichi pasticci e rimessa in ordine come 
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FIG. 3 - LONDRA, GALLERIA NA7;IONALE - BOTTICELLI: MADONNA COL BAMBINO ED ANGELI 

(Copyright Photog~aph, Londra) 
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meglio non era possibile, date le rovinose condi
zioni sottostanti, oggi viene per lo più giusta
mente considerata come una delle prime opere 
del Botticelli. Difatti la Vergine, che è la figura 
meglio conser-
vata, presenta 
già quella pre
cisione di con
torni, quei pal
lidi sbattimenti 
di luce radente 
con cui sono co
struite le teste 
botticelliane; 
caratteristici ri
sultano la linea 
della mascella e 
il suo attaccarsi 
al tipico orec
chio, l'allunga
mento eccessivo 
della figura dal 
busto breve, il 
manto dalle pie
ghe rigide e drit
te coll'ampio 
bavero verde 
pieghettato e 
bordato d'oro; 
caratteristico è 
pure l'atteggia
mento di Gesù 
Bambino con 
una gamba tesa 
e l'altra piegata. 

principiante ripetendone fino i particolari caratte
ristici permanenti per tutta la sua giovinezza? Esso 
è un dipinto scadente, molto sciupato, ma appar
tiene al Botticelli, a un Botticelli inesperto, che 

però ten ta già di 
espnmerSl con 
spirito e sensi
bilità personale 
nella malinconi
ca tenerezza 
della Vergine, 
nella vivace 
gentilezza degli 
angioli. 

Ambedue 
questi quadri 
hanno un co
lorito piuttosto 
crudo e torbido 
come al tre opere 
della Bottega di 
Fra Filippo a 
Prato. 

La graziosa 
invenzione di 
Fra Filippo, 

FIG. 4 - PARIGI, LOUVRE - BOTTICELLI: MADONNA COL BAMBINO E S. GIOVANNI 

Vera e pro
pria variante 
della composi
zione del Lippi 
è invece una ta
vola della Gal
leria Nazionale 
di Londra ivi 
espostaconl'ap
pellativo di 
Scuola fiorenti
na del secolo 
XV, ma che a 
mlO avviso è 

probabilmente fin da allora in possesso Medi
ceo, deve esser piaciuta molto, e richiesta di 
repliche a chi della scuola del maestro poteva 
meglio imitarne il bel gruppo. 

Intanto ad esso si ispira anche la Madonna 
di S. Maria Nuova ora all' Accademia (fig. 2) 
così guasta da parere oggi piuttosto una copia 
antica, che un dipinto di Sandro contempo
raneo circa al precedente. Ma perchè qualcuno 
avrebbe dovuto contraffare l'opera d'un giovane 

pure un' opera 
giovanile del Botticelli in cerca di nuove 
direttive. Forse è il tipo apparentemente dis
simile della Vergine, i veli a pieghe fitte 
e parallele, gli alberi rigidi e precisi nei 
fogliami, che stornano l'occhio dal riconoscervi 
Sandro; tuttavia tale fu la mia prima impres
sione, confermata col tempo confrontando quella 
Madonna (fig. 3) con le prossime opere gio
vanili, le due Adorazioni dei Magi che segnano 
il principio e la fine dell' influenza lippesca. 
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FIG. 5 - STRASBURGO, GALLERIA - BOTTICELLI: MADONNA COL BAMBINO ED ANGELI 
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FIG. 6 - FIRENZE, GALLERIA DEGLI UFFIZI - BOTTICELLI: MADONNA COL BAMBINO 
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Certe forme, certi atteggiamenti, le linee di 
contorno, il modo di illuminare radente, l'im
postatura sporgente della bocca della Vergine, 
la linea della mascella, la forma del naso leg
germente schiacciato con le narici mosse, l'orec
chio tipico che traspare sotto il velo, le forme 
delle mani e dei piedini del Bambino, tutto 
richiama i modi del Botticelli. Qui però il pie
gheggiare non è rigido, nè i colori cupi e torbidi 
come nei precedenti quadri, ma quello incre
spato e soffice, e questi delicati, chiari, e rilevati 
da lumeggiature vivaci, 
con un predominio di 
violaceo e di azzurro, 
non altrimenti che nella 
Giuditta degli Uffizi, e 
in altre opere successi 
ve. A parte i notevoli 
richiami lippeschi che a 
cagione di certe accon
ciature apparentano 
queste figure a quelle 
dei coimitatori umbri, 
si osserva in siffatta ta
vola uno studio accu
rato di nuovi problemi 
artistici. Le gemme e i 
broccati lucenti, lo stu
dio naturalistico degli 
alberi ancora troppo ri
gidi e le aureole a piatto 
nelle quali si specchiano 
le nuche, derivano dal 
Baldovinetti, che in 
questo ultimo caso se
gue, come Pier della 
Francesca e altri, qual
che iniziativa realistica 
di Paolo Uccello. 

sulle analogie di forme e di colore con la 
precedente. Essa manifesta caratteri più de
fini tivi e maggior disinvoltura tecnica; la 
Vergine è quasi copiata dal Lippi, per quanto 
deformata da qualche eccessiva ripulitura, che 
vi ha fatto sparire le ombre, specie della bocca 
e delle tempie; l'angelo di destra con i suoi 
ornamenti ispirati all' oreficeria verrocchie
sca ha già tutta la bellezza e l'espressione 
di dolce intelligenza dei suoi venturi fratelli. 
T utte queste tavole sono anteriori all' ultima 

Molto prossima a 
questa Madonna è quel
la di Strasburgo (fig· 5), 
che recando giustamen
te il nome del Botticelli, 
non richiede di soffer
marcisi sopra, se non 
per richiamare l'atten
zione dell ' osserva tore FIG. 7 - BOSTON, RACCOLTA GARDNER - BOTTICELLI: MADONNA DELLE SPIGHE 
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FIG. 8 - FILADELFIA, RACCOLTA JOHNSON - BOTTICELLI; NOLI ME TANGERE 

variante botticelliana della composizione di 
Fra Filippo, la tavola del Museo Nazionale di 
Napoli, tanto deformata dai ritocchi, specie 
nel volto della Vergine, da aver indotto la cri
tica passata a rifiutare tale attribuzione. È 
certamente un'opera eseguita senza grande in
teresse e di maniera; ma forse appunto per 
ciò tal uni caratteri particolari e difetti di pro
porzione permanenti poi nel Botticelli, si mani
festano quivi spontanei, non corretti dalla 
scienza. Il paesaggio a cipressi è ispirato al 
Baldovinetti. 

Le è anteriore anche la Madonna del Louvre, 
(fig. 4), che per molto tempo la critica più 
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perspicace aveva creduto di dover togliere al 
Botticelli, e oggi si trova concorde nel restituir
gli. Anche qui nel volto della Vergine vi è 
una ricerca di modellato a sfumature come in 
quella di Londra, mentre il drappeggio del suo 
manto è nuovamente semplificato a pieghe 
lunghe e dritte alla Pollaiuolo come quasi sempre 
di poi. 

Vi si ritrovano poi molte caratteristiche co
muni tanto ai dipinti sopracitati quanto ad altri 
universalmente riconosciuti. Sopra una spalliera 
a sinistra è posato un libro semiavvolto in un 
velo, come nella Madonna di Strasburgo; il sedile 
ha un bracciuolo basso disposto nello stesso 
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FIG. 9 - FIRENZE, CHIESA DI S. MARIA NOVELLA - BOTTICELLI: PRESEPIO 

modo, anche se decorato con diverso concetto 
che nelle Madonne degli Innocenti e di S. Maria 
N uova. Il fondo a siepe di rose e alberi ha forse 
il suo primo esemplare nella Madonna di Do
menico Veneziano già nella raccolta Bèihler di 
Monaco. 

Restituita adunque al Botticelli insieme con 
questa anche quella contemporanea già nella 
raccolta Féral (Venturi A., La pittura del Quat
trocennto, I. fig. 339), non vedo perchè si debba 
continuare a negargli anche l'analoga Madonna 
degli Uffizi (fig. 6), la quale altra volta portava 
essa pure il nome di Sandro Botticelli. La 
Vergine presenta di tre quarti il medesimo 
volto di quello in profilo del Louvre, ripe
tendo con maggiore ampiezza di stile quello di 
Londra; il modo di modellare e di lumeggiare, 
il naso colle narici mosse, la bocca sporgente 
alquanto imbronciata, il mento lungo e rettan
golare, la mascella e l'orecchio seminascosto 
dal velo e la maniera di rilevarli con pallide 
lumeggiature radenti, è sempre lo stesso che si 
ritrova poco più tardi nella Madonna Chigi (fig· 7) 
e nella tavola delle Convertite. 

Vi si riscontra lo stesso tentativo di plasticità a 
sfumature tenui, già in parte alterate dal tempo, 
lo stesso modo di indicare i capelli biondis
simi sotto l'acconciatura di veli. 

La sua mano è simile, ma migliore di 
quella del Louvre, e già ben modellata sugli 
esempi del Baldovinetti e degli altri maggiori 
plastici. 

Il manto e la veste si manifesterebbero 
pure analoghi a quelli del Louvre se non fos
sero così alterati da non rivelare più nè pieghe 
nè bordi dorati. 

L'interesse dell' artista si manifesta quivi 
specialmente nel Gesù Bambino, il quale, assai 
più solidamente costruito e modellato degli 
altri fin' ora esaminati, si slancia al collo della 
madre con una potenza dinamica rivelante uno 
studio già molto accurato dell'anatomia seguendo 
gli esemplari verrocchieschi; tuttavia ogni par
ticolare di forme e di drappeggi è prettarhente 
botticelliano. 

Il cielo a piccole nubi striate e il paesag
gio panoramico nonchè le aureole a raggi 
serpeggianti derivano dal Baldovinetti. È questa, 
quindi, una tavola che dimostra insieme con 
le precedenti tutte le varietà di tentativi del 
giovane Sandro per conquistare quelle qualità 
plastiche e dinamiche, che non aveva potuto 
ottenere seguendo le direttive di Fra Filippo 
Lippi. 

Al suo primo maestro il Botticelli rimase 
invece lungamente fedele nel metodo coloristico, 
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specie nelle pic
cole figure; ciò 
che vediamo 
specialmente 
nella tavola del
le Convertite 
all' Accademia, 
ove le statuarie 
figure grandi 
mostrano l'i n
fluenza del Ver
rocchio, mentre 
le vivaci Storie 
della Maddale
na (fig. 8) nella 
predella di Fila
delfia, sono al 
pari del di ttico di 
Giuditta agli Uf
fizi o le due Ado
razioni dei Magi 
di Londra, di pin
te sviluppando 
ancora i metodi 
lippeschi. 

Il punto di 
tutte queste 
Madonne è quel
la Chigi ora a 
Boston, e esse 
sono anteriori 
alla Fortezza , 
ossia al 1470. 

fatto erigere in 
Santa Maria 
N ovella. Esso 
stava a destra 
dell' ingresso 
principale, dove 
nel 1858 fu tra
sportata la Cro
cifissione di Ma
saccio, ed aveva 
una ricca cor
nIce marmorea 
che formava Ta
bernacolo e che 
venne demolita 
quando il Va
sari rifece tutti 
gli altari, e il 
Mandragoni di
venuto patrono 
di quella cap
pella riti rò la 
tavola del Bot
ticelli in casa 
propria. 

lo credo che 
anche l'Adora- FIG. IO - FIRENZE, PALAZZO PITTI - BOTTICELLI : RITRATTO VIRILE 

Sulla porta 
principale del 
medesimo tem
pio all'interno vi 
è una lunetta a 
fresco con dipin
tavi la Natività 
(fig· 9), ascritta 
alla scuola fio
rentina del se-

zione dei Magi 
degli Uffizi non sia tanto posteriore a questa 
data come vorrebbero l' Horne ed altri. I tipi, 
le espressioni, le forme, il modo di modellare, 
ricordano ancora molto da vicino figure e an
gioIi dei precedenti quadri, e il metodo colori
stico è ancora molto lippesco. Vi si notano at
teggiamenti, abbigliamenti, ornamenti del tondo 
di Londra; soltanto vi si manifesta una nuova 
severità monumentale che rifugge dal gusto 
episodico dell'Adorazione dei Magi. 

Come ognuno sa questa tavola era stata 
dipinta per l'altare che Giovanni Lami si era 
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colo XV, e anche 
a Fra Filippo Lippi. Male in luce e mezza 
nascosta dalla portiera, essa difficilmente per
mette che vi si possa fissare l'occhio: meglio 
si può studiare sulla buona fotografia del
l'Alinari. Osservandola bene ci si accorge che 
una parte antica a forma di semicerchio e mu
tilata nei contorni è stata completata probabil
mente nel 1858, durante il restauro della chiesa, 
da una brutta incornicia tura archiacuta ornata 
in istile fra trecento e quattrocento. Può 
darsi, quindi, che, come l'affresco di Masaccio 
e altri, anche questo sia stato allora staccato da 
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FIG. II - FIRENZE, PALAZZO PITTI 
BOTTICELLI ; RITRATTO DI DONNA 

qualche altra parte della chiesa e collocato 
lassù quando si volle dare una parvenza gotica 
agli altari vasariani e si rimossero quelli verso 
la facciata. 

Questo dipinto doveva essere in gran cat
tivo stato perchè molti ritocchi ne alterano 
talune forme; tuttavia ne rimane abbastanza 
da potervi riconoscere un' opera giovanile del 
Botticelli. 

FIG. 12 - MILANO, GIÀ RACCOLTA TRIVULZIO 
BOTTICELLI: RITRATTO DI DONNA 

Gli atteggiamenti, le pieghe lunghe e dritte, 
le forme particolari già più volte ricordate, lo 
indicano chiaramente; nè si capisce come nu
merosi storici del Botticelli, così generosi nel 
1'attribuirgli ogni sorta di Madonne e di ritratti 
poco degni, non abbiano posto mente a questo 
affresco. Il 

Eppure la testa della Vergine dal velo lip
pesco, sotto il quale traspare il caratteristico 
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orecchio, è quasi simile alla Madonna Chigi; 
le teste del bue e dell' asino sono profi
late e lumeggiate nel ben noto gusto di 
Sandro; il S. Giovannino nella sua mossa impe
tuosa a capo basso e a manto svolazzante, ri
chiama alla mente sue figure anche di periodi 
più avanzati. Vi si notano ancora le aureole 
baldovinettiane a specchio. 

Insomma, io credo che questo dipinto sia 
da rivendicarsi al Botticelli e da considerarsi 
come la sua prima opera a fresco conservataci, 
non potendosi considerare la Madonna della 
Vannella se non come una larva. Questa Nati
vità sembra un' opera tirata un po' via, di 
maniera, e quindi d'apparenza più antiquata, 
che non le tavole contemporanee accurata
mente studiate; essa poteva aver funzione 
decorativa, ornando il timpano di qualche antico 
altare. E allora perchè non poteva far parte 
del complesso decorativo della cappella Lami 
sopra l'Adorazione dei Magi? 

Per finire questo studio sulle prime opere del 
Botticelli mi sento obbligato di aggiungere che 
conseguentemente mi associo all' opinione di 
coloro che sostengono l'appartenenza al Botti
celli del ritratto n. 372 della Galleria Palatina 
(fig. IO). Esso va talmente d 'accordo nell'espres
sione e nelle forme colle M adonne degli Inno
centi e di Santa Maria Nuova, da ritenerlo 
contemporaneo di esse. 

Era originariamente attribuito ad Andrea del 
Castagno, e difatti è evidente che ivi il gio
vane Botticelli ha cercato di assimilarsi l'am
piezza, la plasticità semplice e severa e la solidità 
coloristica di quel sommo maestro da poco de
funto. Per quanto guasto questo ritratto ha 
sguardo penetrante abbastanza da comunicare 
collo spettatore. 

Simile impressione non si risente innanzi 
ai tanti ritratti, che oggi si vanno attribuendo 
al Botticelli, i quali mancano di costruzione 
e hanno sguardi smorti o di spiritati. Oltre que
sto, il Medaglista degli Uffizi e il Giovanotto di 

Il Dopo aver consegnato il manoscritto di questo 
articolo trovo con piacere tale affresco attribuito al 

Londra, che indicano tappe varie dell'attività di 
Sandro e che soli reggono al paragone dei mera
vigliosi ritratti da lui dipinti nella Sistina, credo, 
che ce ne siano ben pochi altri da accor
dargli. 

Tra essi va indicata la così detta Bella Simo
netta (fig. I I) di Pitti, universalmente tolta 
al Botticelli e data a un ipotetico amico di 
Sandro. Molte pitture ritenute di questo artista 
non sono se non opere giovanili di Filippino 
Lippi, che nella bottega del Botticelli cercava 
di attenersi a qualcosa della tradizione paterna. 
Tale ritratto non possiede alcun carattere fisio
nomico, lineare e cromatico di Filippino, ma è 
puramente botticelliano, e ricorda nell' espres
sione dolce e penetrante degli occhi e nella 
bocca carnosa i ritratti di profilo dell'Adorazione 
dei Magi agli Uffizi. 

La linea funzionale sinuosa e flessibile che 
lo contorna è segnata con tanta naturalezza 
e con tanto senso di vitalità, come soltanto un 
grande maestro era in grado di fare in un impeto 
creativo. Egli vi coglie un momento di riposo 
statico d 'una giovine donna, la cui effigie 
non si preoccupa di abbellire con lussuosi or
namenti, pago di presentarla in una delicata 
armonia cromatica propria alla modesta gen
tilezza della persona. Qualche ritocco sul volto 
ne altera il modellato tanto da attenuarne il 
carattere costruttivo, come qualche ritocco tor
bido sul cielo e sulla pietra toglie risalto alla 
figura. 

lo credo, quindi, di poter restituire questo 
ritratto al Botticelli, circa a un' epoca tra l'Ado
razione dei Magi e la Primavera, e di poterlo 
mettere accanto a quello di Esmeralda Bandi
nelli al Victoria and Albert Museum, che è 
presso a poco di uno stesso formato e di una 
stessa armonia cromatica. 

Invece il ritratto muliebre pure in profilo 
già nella collezione Trivulzio (fig. 12) meglio 
si accorda con altri del periodo romano, quando 
il maestro lavorava alla Sistina. CARLO GAMBA 

Botticelli da B. BERENSON in "Italien pictures of the 
renaissance" Oxford 1932, pago 103. 
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