
PIETRO SCARPELLINI 

NOTE SULLA PITTURA DEL RINASCIMENTO 
NELLA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA 

(A PROPOSITO DI UN RECENTE CA T ALOGO) 

Il secondo volume del catalogo scientifico della Galleria 
Nazionale dell'Umbria a Perugia (F. SANTI, Galleria Na
z ionale dell' Umbria. Dipinti, sculture, oggetti dei secoli XV, 
XVI, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1985) 
si apre con la scheda relativa al PoI ittico dei Domenicani 
del Beato Angelico in cui molto giustamente il Santi rico
nosce una quasi totale autografia, estesa anche a gran 
parte della predella. Nessun dubbio difatti che ci si trovi 
dinanzi ad una delle opere più belle del grande pittore, 
ove la qualità non scade mai o quasi mai, ed il cui ruolo 
nelle vicende dell' arte umbra quattrocentesca è stato in 
passato alquanto sottovalutato. Vorrei in proposito innan
zitutto osservare che la pala, una volta nella cappella di 
San Nicola della chiesa di San Domenico a Perugia, costi
tuì a lungo un modello fondamentale, così sulla destra 
come sulla sinistra del Tevere, tanto è vero che ad esso 
si rifanno sia il Bonfigli quando mette a punto, insieme 
al Caporali, un altro corrispondente polittico per un'al
tra cappella della stessa chiesa, sia Niccolò da Foligno, 
il quale continua ad utilizzarne liberamente lo schema 
per tutti gli anni sessanta (' PoI ittico di San Rufino' ad 
Assisi del 1462, PoI ittico di San Severino Marche del 
1468). Ma naturalmente, oltre ai dati strutturali ci sono 
quelli stilistici, così importanti per una intera generazione 
di pittori umbri, per cui il dipinto angelichiano risultò 
un testo di prima lettura, un riferimento continuo, inso
stituibile, insieme alle opere di Domenico Veneziano, Do
menico di Bartolo, oltre ai sempre vivi ricordi di Gentile 
da Fabriano, autore rimasto in auge su queste scene fino 
alla metà del secolo ed anche oltre. 

Ma eccoci subito dinanzi ad un interrogativo che torna 
ad affacciarsi con insistenza. Quale è la vera datazione del 
capolavoro dell' artista domenicano? Il Santi torna a 
ribadire la cronologia tradizionale, basata cioè su quel 
1437 ricavato da una cronaca tardo-cinquecentesca di 
Timoteo Bottonio, ed in ciò trova conforto nell 'opi
nione di scrittori più o meno recenti dal Pope Hennessy 
fino alla Castelfranchi Vegas. ' ) Tuttavia un discepolo del 
Bellosi, Andrea De Marchi, è tornato a proporre ultima
mente per il polittico tempi più avanzati di dieci anni o 
più, supponendo che il cronista domenicano sia incorso 
in un errore di trascrizione (1437 invece di 1447), appog
giando la sua ipotesi su tutta una serie di acute considera
zioni condotte sul vivo della materia figurata.2 ) In parti
colare il giovane studioso insiste sul fatto che nei vari 
scomparti del polittico e della stessa predella, si avvertono 
assai evidenti i riflessi dell'arte fiamminga, specialmente 
del van Eych, il che sembra caratterizzare la fase più 
avanzata dello stile del Beato, dopo il 1440, e la sua stessa 
attività romana. Inoltre rileva la singolare iconografia di 
San Nicola, nello scomparto sinistro del polittico, senza 
la barba, con caratteri fortemente individuati, come si 
conviene ad un ritratto, riconoscendovi forti somiglianze 

con le effigi tradizionali di Tommaso Parentucelli da Sar
zana, eletto papa il 6 marzo 1447, col nome appunto di 
Niccolò V.3) Di qui un terminus post quem per l'esecuzione 
del complesso che viene a collocarlo nel pieno dell'attività 
romana, tra il 1447 ed il 1448, coinvolgendo nei tempi la 
stessa affrescatura della Cappella Nicolina.4) 

Ora tali ingegnose osservazioni lasciano però il margine 
a più di un dubbio. Per esempio, io credo che il Santi 
abbia ragione quando afferma, assieme con lo Zampetti, 
che echi del lavoro dell' Angelico si avvertono già molto 
evidenti tanto nella tavola principale quanto nella pre
della della 'Madonna del Pergolato', opera di Giovanni 
Boccati, datata 1447, ma a quanto pare iniziata (e quindi 
anche concepita) l'anno prima.5) In particolare mi sembra 
che il panneggio azzurro della Vergme ricadente sui gra
dini del trono con ampio sventa glia mento di pieghe a 
terra, ottica mente rilevate (tema forse anche questo di 
discendenza eychiana), provenga, seppure in una versione 
certamente travisatrice, proprio da quel modello specifico. 
Per cui l'anno 1446 diverrebbe per quest'ultimo un ter
mine invalicabile, e di conseguenza improponibile l'iden
tificazione di San Nicola con Nicolò V, a parte ogni altra 
considerazione relativa all'iconografia particolare di quel 
personaggio.6) 

D 'altro canto ciò non vuoI punto dire che si debba ac
cettare rigidamente il 1437 offerto da padre Bottonio come 
data di esecuzione dell' opera, e ciò a tanta maggior ragione 
quanto più il cronista domenicano appunta nel suo scarta
faccio, che in quell'anno la pala "fu data a dipingere " 
all' Angelico, e non è affatto detto che il frate, così oberato 
di impegni, avesse subito ad onorare la commissione, for 
nendo un insieme tanto complesso entro l'anno corrente.7) 

Ma poiché ci siamo imbattuti, seguendo la pista delle 
influenze angelichiane, in un altro lavoro importantissimo, 
in un'altra gemma tra le tante che conta questa Galleria, 
cioè nella pala di Giovanni Boccati, conviene appunto 
subito affrontare la questione delle fonti di tale lavoro che 
è anche il più antico documentato dell'artista. E qui è 
giocoforza subito impelagarsi in un'altra, oramai vecchia 
discussione, tuttavia strettamente collegata con la nostra, 
cioè quella relativa all'attività di Domenico Veneziano a 
Perugia, argomento su cui è corso non sempre limpido 
inchiostro. Mi pare che in proposito il Santi porti alcune 
utili precisazioni, confutando almeno parzialmente le 
teorie del Wohl, autore dell'ultima monografia su quel 
maestro. Secondo quest'ultimo studioso difatti, il ciclo di 
uomini illustri nella casa di Braccio Baglioni, del quale 
avanza un misero resto non facilmente leggibile, sarebbe 
lavoro di artista umbro della metà del secolo circa, mentre 
Domenico avrebbe operato in altro ambiente del palazzo, 
forse in quella " camera degli sposi" ipoteticamente 
affrescata per le nozze dello stesso Braccio con Toderina 
Fieschi (o de' Fregosi), secondo la vecchia idea della 

III 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



II2 

1 - PERUGIA, GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA 
DOMENICO VENEZIANO (1): 

FIGURA DI GUERRIERO 

Kennedy.8) In tale decorazione vi sarebbero stati paesag
gi ed architetture da cui avrebbero tratto svariati spunti 
gli artisti locali, il Bonfigli soprattutto, e lo stesso Boccati. 

Mi sembra che il Santi abbia buon gioco nel precisare 
come le testimonianze siano tutte unitarie in favore degli 
uomini famosi, come nessun accenno ad altro complesso 
decorativo si rintracci nelle antiche fonti e descrizioni, 
come perciò appaia logico impersonare proprio in quella 
serie il tema della camera "tenuta vaghissima", secondo 
le parole del Vasari.9) Mi pare inoltre che il Santi esprima 
una assai ragionevole curiosità allorché chiede al Wohl di 
farci conoscere l'artista umbro in grado di dipingere, verso 
la metà del secolo, una figura della monumentalità di 
questa superstite (fig. I). Aggiungerò subito che quel 
tanto di tuttora percepibile nel la certo in questione parla 
un linguaggio decisamente rinascimentale e fiorentino, 
nella volumetria di quelle corazze, cosciali, gambiere, 
condotti per assolutezza di forme geometriche, da ram
mentare, come appunto dice il Santi, Paolo Uccello, ma 
anche da preannunciare gli eroi di Andrea del Castagno 
a Legnaia (ed Andrea fu, come si sa, appunto, allievo di 
Domenico) j mentre l'infinestratura vista leggermente di 
sotto in sù (e si noti il particolare dello scorcio del piede 
a sinistra, così potentemente sporgente sul bordo del 
gradino) è frutto anch' esso di un ambiente ove la coscienza 
prospettica era molto evoluta e sofisticata, e non solo 
orecchiata, come nella Perugia di que' tempi. 

Ma, data soddisfazione al Santi su questo punto, il noc
ciolo del discorso, a mio avviso, non sta qui. Ammesso 
cioè che il soggetto del ciclo del Veneziano sia stato, con 
ogni buona probabilità, proprio la serie dei grandi uomini, 
non è perciò obbligatorio limitare a tale lavoro decorativo 
l'attività perugina del grande artista. Abbiamo a proposito 
di quel soggiorno un solo traguardo temporale, il 1 aprile 
1438, quando Domenico scrive da Perugia a Piero de' 
Medici profferendogli i suoi servigio Ma proprio le inci
denze molto forti che un po' tutta la generazione umbro
marchigiana accusa dell'arte sua, a partire dagli anni qua
ranta, fa piuttosto pensare ad una residenza prolungata, 
nella quale, oltre ai dipinti celebrativi del salone baglio
nesco, per forza di cosa statici, schematici nelle invenzioni, 
egli deve aver eseguito anche altre cose, pitture murali, 
quadri da cavalletto, opere più varie, più liete, ove il suo 
campionario di belle donne, bei giovinetti, gentili ver
zieri, la sua arte fiorita, tenera di luci primaverili, possono 
meglio aver impressionato la fantasia degli artisti locali. 

Trovo perciò suggestiva l'ipotesi del Wohl di assegnare 
la 'Madonna col Bambino' oggi nel Museo di Bucarest 
al periodo perugino, appunto agli anni 1437-1438.10) Nes
sun riflesso di essa è, a quanto pare, rintraccia bile in terra 
toscana, mentre evidenti appaiono le filiazioni in area 
umbro-marchigiana, ed in modo particolare nel Boccati, 
a partire appunto da questa pala perugina, che nell'appa
rato illustrativo del catalogo del Santi (alquanto difettoso) 
è incompleta, e che qui diamo nella sua interezza, dopo 
il non felice, ultimo restauro (fig. 2).11) Tale incidenza del 
Veneziano su questo lavoro dell'artista camerte non mi 
pare tuttavia sufficiente per asserire che egli, prima di 
giungere a Perugia, non avesse compiuto altre esperienze 
oltre a quelle delle sue origini nel borgo appenninico ove 
era nato e dove certo era stato iniziato all'arte nell'ambito 
della fiorente tradizione locale. '2) Per esempio, oltre alla 
conoscenza probabilmente diretta dell'ambiente fiorenti
no, testimoniata tra l'altro dai rapporti con Filippo Lippi, 
c'è l'ipotesi di un viaggio giovanile a Padova-Venezia, 
per cui mi pare che lo Zampetti (seguito in ciò dal Santi) 
abbia offerto vari indizi, osservando tra l'altro che nella 
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2 - PERUGIA, GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA - GIOVANNI BOCCATI: LA MADONNA DEL PERGOLATO 

predella perugina, dove i tre scomparti risentono della 
impostazione fiamminga a volo d'uccello, precisi motivi 
lagunari ivi presenti ci riportino in modo molto convin
cente nell' ambito di quel particolare paesaggio, di quel 
particolare ambiente. '3) 

A tal proposito, avrei anch'io da dire qualcosa, osser
vando che il primo committente inginocchiato sulla destra, 
evidentemente aggiunto nel 1447, allorché la tavola venne 
adattata alle esigenze di una confraternita, cioè quell'an
ziano priore col flagello a penzoloni sulla piega del gomito 
(ove l'artista ha inteso rappresentare, con tutte le risorse 
a sua disposizione, i segni evidenti dell' età congiunti con 
quelli del più acceso ed ispirato fervore) è, a tutta evidenza, 
un ritratto, ove la somiglianza viene attentamente ricer
cata (fig. 3). Ebbene, a me sembra che il modello su cui 

l'indagine fisionomica e carattenstlca è stata condotta, 
sia ravvisa bile non tanto nella ritrattistica italiana del 
tempo, ma piuttosto in quella fiamminga, ed anzi il rife
rimento più pertinente mi pare vada ancora una volta 
ricercato nella direzione del van Eych. Vengono difatti 
alla mente certi suoi personaggi molto avanti negli anni, 
come il Cardinale Albergati nel Kunsthistorisches Mu
seum di Vienna, o come il Canonico Van der Paele del 
quadro di Bruges, ove i segni della vecchiezza sono così 
spietatamente indagati, posti quasi sotto la lente di ingran
dimento per rendere ogni incidente cutaneo e sottocutaneo 
(fig. 4)· '4} Vedi, ad esempio, le vene grosse, pulsanti che 
si ramificano sopra le tempie, rappresentate con una evi
denza, una scientificità crudeli, impressionanti. E vedi 
come invece in Boccati quel motivo delle vene in emergenza 
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3 - PERUGIA, GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA 
GIOVANNI BOCCATI: LA MADONNA DEL PERGOLATO 

PARTICOLARE DI UNO DEI PRIORI DELLA CONFRATERNITA 

acquisti quasi un carattere graficamente simbolico, come 
un ramoscello secco, o come l'impalcatura delle corna di 
un cervo, tracciati sopra l'epidermide, quasi più per una 
traduzione a memoria da un evento figurativo che non 
per diretto riscontro di una concreta realtà visiva. 

Che il pittore camerte fosse rimasto perciò impressionato 
da quel nuovo e potente spirito di verità, e che cercasse 
in qualche modo, e sia pure ingenuamente, di adeguarvisi, 
trasferendo alcune notazioni nel suo linguaggio ancora 
così intimamente gotico, mi pare molto probabile. E non 
c'è bisogno di spedire il nostro artista fino a Gand od 
a Bruges, esistevano vari centri in Italia dove, nel quinto 
decennio del Quattrocento, la pittura di " Johannes Gal
licus " e di " Rogerius " e dei loro seguaci era ben in auge, 
come ci testimoniano Ciriaco d'Ancona e Bartolomeo 
Facio. E tra le altre corti signorili sono da tener d'occhio 
particolarmente quella degli estensi a Ferrara e l'altra 
degli aragonesi a Napoli, dove soprattutto in quel torno 
di tempo l'arte fiamminga dominava.'5) Insomma queste 
osservazioni sui possibili viaggi del Boccati, anche se ri
mangono al livello di pure ipotesi, vengono sostanzial
mente a confermare quanto già asserito dallo Zampetti 
(e confermato dal Santi), e cioè che la ' Madonna del Per
golato' è sì opera di un artista giovane, ma non già di 
un esordiente. Al contrario vediamo compiere in essa le 
prove di un autore il quale, pur riflettendo in modo evi
dente l'impressione dei due grandi maestri rinascimentali 
operosi poco avanti a Perugia, cioè l'Angelico ed il Vene
ziano, accusa anche varie altre suggestioni, tali da farci 
pensare a conoscenze più vaste ed articolate della cultura 
artistica contemporanea. 

II4 

4 - BRUGES, MUSÉE GROENINGE - JAN VAN EYCH: 
LA MADONNA DEL CANONICO VAN DER PAELE 

PARTICOLARE CON IL COMMITTENTE 

Se tutt'altro che agevole risulta, come abbiamo visto, 
la ricostruzione delle origini del pittore camerte, ancora 
più ardue appaiono quelle dei perugini Benedetto Bonfi
gli e Bartolomeo Caporali. Per il primo il catalogo del 
Santi ha certamente il merito di porre in particolare evi
denza il ciclo della cappella interna del Palazzo dei Priori 
(facente oggi parte della Galleria), che è in assoluto uno 
dei maggiori capolavori della pittura murale quattrocen
tesca, e non solo in Umbria. Si tratta di un'impresa ini
ziata nel 1454 ed eseguita in un lunghissimo spazio di 
tempo, dove si riscontrano motivi variamente riecheg
gianti il Beato Angelico, Domenico Veneziano, Piero della 
Francesca, Filippo Lippi, ed anche, io credo, l'ambiente 
padovano mantegnesco. Ma il tratto certo più originale 
è quel sentimento poetico freschissimo, squisitamente 
moderno, nel rappresentare le compagini urbane di Roma 
e di Perugia con un interesse archeologico-topografico
storico, ed insieme documentario (nonché naturalmente 
visivo), quale non trova riscontro per tutto il secolo, 
se non, al finire di questo, in ambiente veneziano, nei te
Ieri di Vittore Carpaccio con le 'Storie di Sant' Orsola '. 

D'altra parte se è questa la maggior gloria del pittore 
perugino, resta ancora tutta da chiarire la sua attività 
precedente, almeno un quindicennio, per cui si brancola 
ampiamente nel buio.,6) In tale situazione a me sembra 
doversi meglio considerare l" Adorazione dei Magi ' per 
la cappella Bontempi in San Domenico, poco apprezzata 
dal Santi, ma invece a mio avviso non solo molto bella 
ma anche assai importante per le origini dell'artista, con 
il chiaro riferimento al Veneziano, all' Angelico, al Lippi, 
già molto ben conosciuti. Ed anche in questo caso ci 
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5 - PERUGIA, GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA - BENEDETTO BONFIGLI: L'ADORAZIONE DEI MAGI 

imbattiamo in tutta una serie di spunti che male si spie
gano senza uno studio diretto dei pittori "ponentini", 
a cominciare da quel primo piano interessantissimo con 
ciottoli, sassolini, piccole pianticelle acutamente indagate, 
tra la curiosa, arcaizzante schematizzazione delle monta
gnole coniche (fig. 5). Ed anche in questo caso è dubbio 

se tanta scrupolosa attenzione per tale microcosmo mine
rale e vegetale sia da spiegarsi con il solo, consueto rife
rimento a Gentile ed all'opera perugina del Veneziano. 
Mi sembra più giusto pensare che anche il Bonfigli, come 
il Boccati, avesse avuto modo di vedere da qualche parte 
(a Firenze?, a Ferrara?, a Padova?, a Napoli?, a Roma?, 
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6 - PERUGIA, GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA 
AFFINE A BARTOLOMEO CAPORALI (1) : 

LA MADONNA DI MONTELUCE 

a Milano?) originali di van Eych, del possibile Campin 
(vedi la 'Natività' di Digione) o del van der Weyden o 
dei loro vari imitatori e seguaci, cavarne idee, motivi, 
tra cui, per esempio, porrei anche il modo con cui vo
lano i tre angeli in alto, con le lunghe vesti a coda; o 
fors'anche il partito di dipingere pietra per pietra l'antica, 
sconnessa cortina muraria in fondo alla capanna, mo
tivo d'altronde assai diffuso in ambito fiorentino, e ricor
diamo in proposito le Adorazioni e le Natività del Lippi . 
O dobbiamo addirittura pensare che nella stessa Peru
gia, alla corte del giovine e magnifico signore Braccio, 
le novità fiamminghe fossero di già approdate con qual
che dipinto originale? 17) 

Almeno altrettanto enigmatici gli inizi di Bartolomeo 
Caporali che del Bonfigli fu collaboratore: le schede del 
Santi, puntuali, scrupolose nell'offrire tutte le notizie sulle 
opere, sulle loro provenienze, sulle loro varie vicende, non 
portano tuttavia nuova luce su tale punto fondamentale, 
il quale resta, malgrado le ricerche del Bombe e dello 
Gnoli, decisamente assai oscuro. È bene sottolineare che 
le cose certe di Bartolomeo, quelle cioè documentate o 
firmate, sono poche, e tutte tarde, o molto tarde. A parte 
la controversa questione attributiva che riguarda il po
littico eseguito col Bonfigli (cui spetta senza dubbio la 
meravigliosa tavola centrale con la I Madonna, il Bimbo 
ed angeli musicanti ') arriviamo addirittura alla I Madon
na col Bimbo e Santi' a Rocca Sant'Angelo presso Assisi 
(1487), poi ai frammenti della I Pala dei cacciatori' per 
Castiglion del Lago (1487), infine all'affresco di Montone 
con il I Sant'Antonio ed altri Santi' (1491). E non è così 
agevole e pacifico raccordare questi prodotti con dipinti 
anteriori, eseguiti tra gli anni cinquanta ed i sessanta, 
come per esempio questa I Madonna di Monteluce ' (fig. 6) 
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la quale, pur facendo capo al solito polittico dell' Angelico, 
accusa altresÌ, come precedente diretto ed immediato, la 
I Pala della Sapienza Nuova' dipinta nel 1456 da Benoz
zo Gozzoli.18) Troviamo operoso nella ' Madonna' di Mon
te luce uno squisito, incantevole pittore, il quale sul trac
ciato verticale delle antiche tavole duecentesche e trecen
tesche (di cui abbiamo qui in Galleria, esempio bellis
simo, la grande I Maestà' di Marino), inserisce un gusto 
insieme paesano e sofisticato che tende ad interpretare le 
soluzioni volumetriche ispirate dai maestri fiorentini in 
ritmi linearistici, in profilature le quali richiamano ancora 
fortemente il gusto tardo gotico. Si riconosce lo stesso 
stile in un affresco con la I Vergine e Santi' in Santa 
Maria della Misericordia di Rancolfo (fig. 7), come dice 
giustamente il Santi, ed in una I Madonna col Bimbo' 
nel Museo Campana ad Avignone, opere nelle quali tut
tavia, le esilità, le grazie un po' acerbe, le smorfiette dei 
volti, i fitti rabeschi dei fondi, tendono come a fossilizzar 
si, a disseccarsi. 19 Ed ora vien fatto di domandarsi: È pro
prio vero che in tale gruppetto di opere si debba ricono
scere una particolare fase dell'arte del Caporali? O non 
ci troveremo invece, per avventura, dinanzi ad un altro 
personaggio fra la pleiade dei pittori perugini i cui nomi 
figurano nel grande dizionario dello Gnoli, ma che restano 
fuori da ogni panorama sulla pittura umbra quattrocen
tesca per la mancanza di opere certe su cui appoggiare 
il riconoscimento? 

Tali interrogativi si fanno via via più pressanti quanto 
più si procede per queste pagine, quando ci si rende conto 
che, in realtà, in questo catalogo, tutta la vasta produzione 
quattrocentesca viene monopolizzata da un ristretto nu
mero di autori, mentre dai documenti, dalle matricole 
dell'arte emerge una realtà ben altrimenti gremita. Tanto 
da avvalorare la sensazione che, con una indagine a tap
peto sui fondi archivistici esistenti, ed in primo luogo 
sul notarile (cui ci si sta ora accingendo in una ricerca 
promossa dall'Istituto di Storia dell'Arte della Facoltà di 
Lettere dell'Università di Perugia) , finirebbero per saltar 
fuori nuove notizie su altre figure d'artisti, tali da rendere 
il quadro d'insieme assai più articolato, sfumato e mosso 
rispetto a quello consegnatoci dagli studiosi della prima 
metà di questo secolo, ovverosia i vari Bombe, Berenson, 
Gnoli, Salmi, Gamba, gli autori cioè che continuano spesso 
a dettar legge nell ' opinione corrente. 

D 'altra parte bisogna anche riconoscere che non sempre 
le nuove idee, i nuovi giudizi, quando vi sono, sono per 
principio da preferirsi agli antichi, e che invece val bene 
la pena, talvolta, di riprendere in esame certe vecchie 
interpretazioni. Come, per esempio, nel caso cosÌ com
battuto e controverso di Fiorenzo di Lorenzo. È vero che 
nel secolo scorso si vollero risolvere con questo artista 
un po' tutte le questioni offerte dalla pittura perugina 
dell'ultimo trentennio del Quattrocento, allargando a 
dismisura il suo catalogo. È vero che le sue opere certe 
perché documentate o firmate sono, come nel caso del 
Caporali, molto poche, e nessuna anteriore al 1476, ren
dendo incerta tutta la sua fase più giovani'e ammonendoci 
con ciò ad andar cauti nelle attribu?;ioni.20) Ma d'altra 
parte è altrettanto vero che I l drastica " diminutio tt 

operata dallo Zeri, per cui per l'appunto Fiorenzo diviene 
un personaggio di terz'ordine, praticamente ininftuente 
nelle vicende dell 'arte perugina, non riesce a convincere, 
solo che si vogliano attentamente valutare tutti i dati a 
nostra disposizione, da cui emerge la cospicua fama go
duta dall'artista in città per circa un cinquantennio, il 
suo coinvolgimento in importanti imprese pittoriche ed 
anche architettoniche.21

) È chiaro che colui il quale, nel 
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7 - RANCOLFO (PERUGIA), CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA 
AFFINE A BARTOLOMEO CAPORALI (1): MADONNA COL BIMBO FRA SAN GIORGIO E SAN BERNARDINO DA SIENA 

dicembre 1472, riceveva dai Silvestrini l'incarico di dipin
gere un polittico da destinarsi all'altar maggiore della loro 
chiesa contro un compenso di 225 ducati d'oro, non poteva 
essere, a tutta evidenza, un pittorucolo da quattro soldi. 
E non certo ad un semplice calligrafo sarebbe stato asse
gnato, negli anni 1490-1491, il disegno delle elegantissime 
finestre, ghirlande ed altri elementi decorativi nel Palazzo 
dell' Ospedale della Misericordia al Soprammuro, dove 
Sisto IV volle situata l'Università.22) E poi, per tornare 
al discorso della sua formazione artistica, che Fiorenzo 
avesse per tempo attinto ai nuovi dati della cultura fio
rentina, che, fin dalla prima metà degli anni settanta, 
fosse stato ben al corrente di quanto veniva facendosi 
nell'atelier verrocchiesco (come appunto avevano osser
vato lo Gnoli, il Berenson, il Gamba), lo si desume in 
modo evidente dall'affresco con la 'Madonna dei Racco
mandati ' per l'Ospedale della Mercanzia in Porta Sant'An
gelo, del 1476, rovinatissimo, ma non fino al punto, lo 
dice anche il Santi, di nascondere interamente la notevole 
modernità e qualità, in linea con quella di certe opere 
contemporanee del Perugino.23) 

A questo punto è forte la tentazione di tornare ancora 
una volta su quel vero e proprio rompicapo interpretativo 
ed attributivo rappresentato dalle tavolette coi 'Miracoli 
di San Bernardino' su cui i critici moderni, e tra costoro 
lo stesso Santi, hanno prodotto tanti meritori sforzi, 
senz~ tuttavia approdare a risultati interamente convin
centl.24) M a anche per questo celebre nodo credo che una 
soluzione, od almeno un ulteriore progresso si potrà con
seguire solo quando tutta la contemporanea congiuntura 
stori.c?-artistica risulterà esplorata a fondo, con puntuale 
anahsl del materiale documentario, delle condizioni cui tu-

rali in cui l'impresa poté svolgersi, delle particolari impli
cazioni iconografiche e, perché no, anche attraverso inda
gini sugli altri vari personaggi del firmamento artistico 
locale rimasti fin qui nell'ombra per mancanza di una 
ragionevole identificazione. Anni addietro, per merito di 
Francesco Mancini si poté finalmente attribuire con cer
tezza un'opera a Pietro di Galeotto, e con ciò si venne a 
confermare quanto già le carte avevano suggerito circa 
l'eccellenza di quell' autore, stimatissimo in città, fino 
alla morte prematura avvenuta nel 1483.25) Ebbene non 
è illecito chiedersi se egli poté avere qualche parte proprio 
nella stessa serie bernardiniana; e neppure è illecito esten
dere le indagini verso altre apprezzate personalità locali, 
ancora confinate nel limbo degli studi, quali Bernardino 
di Lorenzo, fratello di Fiorenzo, o Sante d'Apollonio del 
Celandro cui nel 1483 veniva affidato, come a "maestro 
idoneo " , un lavoro di grande importanza, l'altare della 
cappella priora le, poi eseguito da Pietro Perugino.26) 

Insomma, scorrendo queste schede del Santi ci si rende 
ben conto di quanto il quadro della pittura perugina della 
seconda metà del Quattrocento (che tutti ritengono, in
sieme al resto della cosidetta scuola umbra, l'area meglio 
conosciuta nell'intera storia artistica regionale) sia in real
tà piena, zeppa di lacune e necessiti di nuove indagini da 
condurre su vasto fronte . E non bisogna perdere d'occhio 
le varie relazioni che si istituiscono con Roma, con le città 
toscane e con le piccole capitali dell'altro versante appen
ninico, come per esempio Urbino, con cui il dialogo conti
nuò fin verso la fine del secolo ed oltre, ora attraverso le 
grandi personalità (e naturalmente vien subito fatto di pen
sare ad un sommo come Raffaello) , ora attraverso piccoli 
maestri girovaghi, tuttavia significativi nel tessere senza 
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8 - PERUGIA, GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA 
PITTORE URBINATE (?) DEL 1492: 

LA MADONNA, IL BIMBO E SU OR JACOPA DI BALDO PERI GLI 

posa la tela delle reciproche relazioni.27) Mi parrebbe, per 
esempio, di cultura piuttosto urbinate il modesto ma gra
zioso pittore che, nel 1492, eseguì questa tavoletta con la 
'Madonna, il Bimbo e la committente, suor Jacopa di 
Baldo Peri gli' (nella riproduzione del catalogo malamente 
ritagliata, senza la scritta in basso), ove l'impianto ancora 
pierfrancescano delle principali figure, specie del Bimbo, 
si mescola con motivi perugineschi e pintoricchieschi, con 
accenti che ricordano assai da vicino lo stile un po' legno
so ed impacciato di Giovanni Santi (fig. 8).28) Nel 1979 
Mauro Natale collegò questa opericciola ad un gruppetto 
di cose di stretto carattere pintoricchiesco, ed in parti
colare ad un quadro oggi nel Musée d'Art et d'Histoire 
di Ginevra con la ' Madonna ed il Bimbo leggente', 
seduto sopra una stele a mo' di davanzale, sulla cui fronte 
è la data, 1501 , e la firma dell'autore "Marino Agneli " 
(fig . 9). Ma a parte il fatto che tale nome non può scio
gliersi in "Marino Agnelli", come vorrebbe il sopraci
tato studioso sulla scorta di una vecchia tradizione (non 
vi sono, a quanto ne so, antenati degli attuali signori della 
Fiat tra le Marche e l'Umbria di que' tempi), e che debba 
invece più verosimilmente leggersi, "Marino Angeli " 
o "Marino d'Angelo" ,29) debbo confessare di nutrire 
alcuni dubbi sul proposto aggruppamento. 

Un caso forse non troppo dissimile rispetto a quello del 
quadretto per suor Jacopa, ma ad assai più alto livello, 
lo incontriamo in un'altra sala della Galleria, al n. 80 
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del catalogo del Santi (n. 361 d'inventario), in cui è rap
presentata una figura matronale aureolata, avvolta in un 
manto nero, solennemente assisa in trono nel mentre volge 
il capo a sinistra verso l'Eterno che è in arrivo tra i Sera
fini (fig. IO). A parte l'identificazione del personaggio 
(nel quale va, a mio avviso, riconosciuta una santa piut
tosto della Vergine) 30) mi pare che l'attribuzione, condi
visa anche dal Santi, a seguace del Pintoricchio si appoggi 
soprattutto su dati relativi all' elegante suppellettile, lo 
squisito leggio per i libri, la bella balaustra in secondo 
piano, ed al pittoresco paesaggio; mentre l'impostazione 
del centro verticale stoffato, delicatamente preso in luce, 
e la costruzione ancora quasi melozzesca della figura, 
potrebbero riportarci di là dei monti, magari verso il 
Montefeltro, cui potrebbe anche alludere l'aquila giovan
nea dalle ali spiegate del manufatto ligneo. Il bel qua
dretto, rimasto totalmente ignorato agli studi, me ne ram
menta, e sia pure un po' alla lontana, un altro di quasi 
identiche misure, il quale ha invece goduto di grande 
notorietà, soprattutto dopo che il Longhi ebbe nientedi
meno a porlo tra le opere di Raffaello nel suo primo sog
giorno perugino, tra il 1501 ed il 1502: si tratta della tavo
letta con 'Tre Santi' della Collezione Johnson di Filadelfia 

9 - GINEVRA, MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 
MARINO D'ANGELO: MADONNA COL BIMBO 
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IO - PERUGIA, GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA 
PITTORE PERUGINO ('?) DEGLI INIZI DEL CINQUECENTO: UNA SANTA SCRIVE ISPIRATA DALL' ETERNO 
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Il - FILADELFIA, COLLEZIONE ]OHNSON 
RAFFAELLO (ATTR.): TRE SANTI 

che, se non proprio uscita dal pennello dell'urbinate, 
resta comunque un piccolo capolavoro, da ricondurre allo 
stesso elevato incrocio, appunto tra Urbino e Perugia, agli 
inizi del Cinquecento (fig. Il) .3'l 

Naturalmente è qui impossibile commentare questo 
massiccio catalogo passo per passo. In esso lo studioso tro
va continuamente una informazione molto seria e puntuale 
su ciascun pezzo e sulla relativa vicenda critica, così da 
costituire uno strumento di lavoro di grande utilità. Par
ticolare interesse destano le schede relative al Perugino 
ed al Pintoricchio, ed ai seguaci, a quella cioè che il Lon
ghi chiamava appunto 1'" editoriale peruginesca ", e che 
si sviluppa, nella sua linea più propriamente umbra, so
prattutto a partire dall 'ultimo decennio del secolo,32l 
Quanto alle origini di Pietro, mi si consenta di riaffermare 
una vecchia opinione, e cioè che esse si debbano cercare 
non tanto a Perugia, quanto prima ad Arezzo e poi a 
Firenze, e che la più antica opera importante del pittore 
di Castel della Pieve nella città da cui prese il nome, e per 
cui viene universalmente riconosciuto, è probabilmente 
da individuare nell" Adorazione dei Magi ' per la chiesa 
dei Serviti, la quale però non sembra doversi porre molto 
prima del periodo 1475-76. Mi par difficile difatti poter 
retrocedere quel lavoro agli anni attorno al 1470, come 
aveva proposto il Gamba, e come torna a suggerire, sia 
pure con prudenza, il Santi, visto che i chiari riferimenti 
all' , Adorazione dei Magi' del Lama del Botticelli agli 
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Uffizi indurrebbero a spostare la data in avanti, verso la 
metà del quinquennio od anche dopo,33l 

Altro punto di dissenso col Santi riguarda l'affresco 
staccato con il ' San Girolamo penitente " il quale viene 
solitamente datato intorno al 1473, ai tempi cioè della 
supposta prima attività perugina di Pietro (fig. 12). Ma 
più ritorno su questa pittura, più la trovo manierata, 
fiacca, ed anche grossolana, e vedi, ad esempio, l'albero 
a destra con i rami nodosi e tortuosi, come fossero radici, 
oppure l'informe piaccichiccio dei goccioloni di sangue che 
sprizzano sul petto del santo. Ma, a parte cotesti accessori è 
un po' tutta la fattura a risultare meccanica, un'imitazione 
affatto esteriore della maniera verrocchiesca (il lavoro è 
stato prima assegnato a Fiorenzo, poi al giovane Perugino), 
e basta, a darcene buona ragione, un confronto con il 
'San Girolamo' del bellissimo gonfalone proveniente 
dal Farneto, il quale nella Galleria sta esposto, per l'ap
punto, proprio dirimpetto. Al paragone certe soluzioni 
disegnative dell'affresco, come la mano destra del santo 
che stringe il sasso, risultano sommarie, schematiche, 
mentre le lumeggiature appaiono calligrafiche, artificiose, 
ed il colore scivoloso, senza corpo. Insomma questo n. 84 
del catalogo del Santi (n. 1056 di inventario) lascia alquan
to perplessi. Né la storia tutta recente del reperto, di cui 
non si conosce la provenienza, e che appare d'improvviso 
nella grande mostra dell'antica arte umbra del 1907, 
laddove figura come di proprietà di Monsignor Nazareno 
Marzolini (un abile prelato perugino che fu segretario di 
Leone XIII e, a quanto pare, trafficatore d'opere di an
tiquariato) è fatta per rassicurarci d'ogni sospetto. E nep
pure sgombra l'animo dal dubbio la successiva (?) dimora 
presso Federico Mason Perkins in Assisi, la cui collezione, 
oggi suddivisa tra questa Galleria ed il Sacro Convento di 
San Francesco, abbonda per la verità di opere alquanto 
discutibili.34l 

Invece la tavola n. 101, con una versione della celeber
rima 'Madonna del libro', è cosa di notevole qualità, 
anche se appare forse un po' eccessivo pronunciare per 
essa il nome del divino Raffaello, come per primo propose 
il Volpe, e come ritorna ora a fare il Santi, pur circondando 
l'attribuzione di tutte le cautele possibili, ed ammettendo 
anche una collaborazione, la quale, tuttavia, per un' opera 
piuttosto piccola ed unitariamente condotta, mi pare 
alquanto problematica. lo mi sentirei piuttosto di insistere 
ancora sul nome di Eusebio da San Giorgio, un pittore 
che non ha veramente molte idee ma che, quando vuole, 
sa essere abbastanza fine. In particolare mi sembra che la 
'Madonna col Bimbo ' situata nella parte più alta della 
, Pala con i tre Santi " n. 136 di questa Galleria (n. 347 
d'inventario), attribuita concordemente ad Eusebio, sia 
assai prossima al dipinto in questione. 

Se disponessimo ora di tempo e di spazio potremmo 
addentrarci nel Cinquecento attraverso una produzione 
rimasta in ombra fino a tempi recenti, per il vecchio pre
giudizio che in Umbria quasi tutto finisca con la morte 
del Perugino, o pressapoco. Ci limiteremo adesso ad accen
'nare agli artisti qui raccolti, alcuni dei quali studiati negli 
ultimi anni, e di cui il Santi dà puntuale ragguaglio.35l 
Egli esamina dapprima la schiera di coloro che escono dal 
bottegone del " patriarca" Vannucci, poi abbandonano 
il Maestro per seguire Raffaello ed i primi manieristi 
fiorentini e romani, cioè Berto di Giovanni, Giannicola 
di Paolo, Giovambattista Caporali, Domenico Alfani, 
Pompeo Cocchi. Segue quindi la schiera dei manieristi 
veri e propri, la generazione che emerge dopo il 1540, 
dopo la cosidetta Guerra del sale, ed ecco Dono Doni, 
Tommaso Papacello, Lattanzio Pagani, Cristoforo Ghe-
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rardi, Raffaellino del Colle. Un caso a parte è costituito 
dalla pattuglia dei fiamminghi calati nella seconda metà 
del secolo, e tra costoro si incontra un grande artista, 
Hendrick van den Broeck, detto Arrigo Fiammingo, la 
cui ' Adorazione dei Magi' del 1564 è, a mio avviso, un 
vero capolavoro che può addirittura sostenere senza troppo 
scapitare, il confronto con la celeberrima ' Deposizione 
dalla croce' di Federico Barocci dipinta pochi anni dopo 
per il Duomo perugino. Un panorama nel complesso 
abbastanza animato, anche se riferito più alla situazione 
di Perugia che non a quella dell'intera Umbria. Ma del 
resto è un po' tutta questa Galleria a rappresentare una 
città piuttosto di una regione, come invece vorrebbe il 
nome che in tal senso la distingue e la definisce tra gli 
altri musei italiani. 

Concludendo, questo lavoro del Santi (e non voglio 
ora entrare nel merito delle sezioni dedicate alle sculture 
ed alle cosidette arti minori, pure ampiamente trattate), 
prende degnamente posto accanto al primo volume uscito 
nel 1969. L'augurio è che il bravo autore, già ottimo fun
zionario nell' Amministrazione delle Belle Arti, completi 
presto i suoi studi oramai più che quarantennali con il 
terzo ed ultimo tomo, ove troveranno posto tutte le opere 
dalla fine del XVI secolo fino all' Ottocento. 

Il prof. Michel Bury mi comunica ora, al momento della pubblica
zione di questo contributo, che è in corso di stampa un suo articolo 
sul Burlington Magazine ove, sulla base di nuovi documenti da lui 
scoperti, diventano sempre più problematiche le attribuzioni tradizionali 
al Caporali, mentre sembra acquistare una certa consistenza la figura 
di Sante d' ApolLonio. 

Ringraz io il gentile amico per avermi subito fornito queste notizie 
che, mi pare, corroborano le tesi qui sostenute. 

I) J . POPE HENNESSY, Fra Angelico, 2" edizione, London 1974, 
pp. 17 e 18 ; L. CASTELFRANCHI VEGAS, L'Angelico e il" De Pictura " 
dell'Alberti, in Paragone, 1985, 419,21-23, pp. 103 e 104 (propone 
per il Polittico dei Domenicani la data 1438). Si veda anche D.E. 
COLE, Fra Angelico: His Role in Quattrocento Painting and Problems 
of Cronology, Ann Arbor 1980, pp. 136-139, 247-253· 

2) A. DE MARCHI, Per la cronologia dell'Angelico, in Prospettiva, 
1985, 42, pp. 53-57· 

3) Per E . HALL, Cardinal Albergati, St. Jerome, and the Detroit 
van Eych, in The Art Quarterly, XXXI, 1968, pp. 3-34, il San Ni
cola potrebbe rappresentare lo stesso Cardinale Albergati. M. 
BOSKOVITS, Appunti sull'Angelico, in Paragone, 1976, 313, p. 39, 
avanza l'ipotesi che nel personaggio sia stato ritratto Eugenio IV. 
DE MARCHI, Per la cronologia ... , cit., rileva la somiglianza con l'im
magine di Niccolò V nel monumento funerario nelle Grotte Vati
cane e con quella del Papa Sisto che dona a San Lorenzo i beni della 
Chiesa, nell'affresco dell'Angelico nella Cappella Niccolina in Vati 
cano, ove si riconosce tradizionalmente un altro ritratto di Tom 
maso Parentucelli. 

4) Una datazione assai avanzata per il Po!ittico dei Domenicani 
è s tata proposta anche da U . MIDDELDORF, L 'Angelico e la scultura , 
in Rinascimento, VI, 1955, 2, pp. 188 e 189. 

5) La pala venne dipinta nel 1446 dal Boccati per un Messer 
Agnolo perugino, il quale poi però" no la volse " . Fu allora acqui
sta ta per duecentocinquanta fiorini dalla Confraternita di San Dome
nico. Vedi A. MARIOTTI, Lettere pittoriche perugine, Perugia 1788, 
p. 68. Sembrerebbe perciò ragionevole assegnare ad un secondo mo
mento l'esecuzione dei confrati inginocchiati in basso con i protet
tori San Francesco e San Domenico, il che varrebbe appunto a 
giustificare quel 1447 segnato sul bordo del gradino del trono. 

6) Le relazioni di somiglianza osservate dal De Marchi non mi 
sembrano del tutto convincenti. 

7) Osservazioni analoghe in BOSKOVITS, art ci!. , pp. 39 e 50, nn. 
19 e 20. 

8) H . WOHL, The Paintings of Domenico Venez iano, Oxford-New 
York 1980, pp. 210 e 21 I. 

9) G . VASARI, Le Vite, Firenze 1550, si cita dall'edizione a cura 
di L. Bellosi e A. Rossi , Torino 1986, p. 394. 

12 - PERUGIA, GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA 
IMITATORE DI FIORENZO DI LORENZO E DI PERUGINO (?): 

SAN GIROLAMO PENITENTE 

IO) WOHL, op. cit ., pp. 15 e 16. 

II) Come osserva giustamente il Santi non sono state eliminate 
le traverse !ignee sul retro della tavola che, bloccando quest'ultima 
hanno aumentato le vistose fessurazioni . ' 

12) Per le origini di G. Boccati vedi soprattutto: F . ZERI, Due 
dipinti, la filologia ed un nome, Torino 1961, pp. 54-61; M . BACCI 
1/ punto su G. Bocca ti,. in Paragone! 1969, 31-33, pp. 3-21, 15-33; 
P. ZAMPETTI, GlOvanm Boccat! , Mtlano 1971 , pp 23- 32. 

13) Ibidem, pp. 26-29. 

14) La pala per il Canonico van der Paele fu iniziata da Jan van 
Eych nel 1434 e compiuta nel 1436. Vedi H. PAUWELS Musée Groe-
ninge, Bruges 1963, pp. 23-25 . ' 

15) L. CASTELFRANCHI VEGAS, Italia e Fiandra nella pittura del 
Quattrocento, Milano 1983, pp. 49-73. 

16) Il !Jrimo ~ocum.ento ~u ~e.nedetto Bonfigli è del 7 marzo 1445 
quando flceve I mC~flco di dlp!.ngere una . Madonna e due angeli 
per una cappella vlcma alla chiesa perugma di San Pietro. Vedi 
U. GNOLI! Pitto~i e miniatori nell'.U,!!bria, Spoleto 1923, p. 58, 
ma nulla SI S3 sull es 110 di tale commiSSIOne. Un'opera di circa questi 
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anni potrebbe essere il poi ittico smembrato di cui lo scomparto 
centrale con la I Madonna ed il Bimbo' è oggi nel Museo di El Paso, 
Texas, mentre uno dei laterali con San Sebastiano ed un santo ve 
scovo si trova oggi nel Museo di Monserrat. Vedi B. BERENSON, 
Italian Pictures oJ Renaissance. Centrai Italian and N orth Italian 
Schools, London 1968, I, p. 58, II, fig. 683 . 

17) Manca uno studio moderno su Braccio Baglioni, personaggio 
di grande interesse per la storia della cultura perugina del XV secolo. 
Si veda : A. FABRETTI, Biografie dei capitani venturieri dell' Umbria , 
III, Montepulciano 1844, pp. 7-26, Note e documenti, pp. 386-389. 

18) Per la definizione dell 'opera del Caporali, oltre a GNOLI, 
Pittori e miniatori nell' Umbria, cit., pp. 47- 51 , vedi F. ZERI, Appunti 
nell'Ermitage e nel Museo Pusckin , in Bollettino d'Arte, XLVI, 1961 , 
pp. 226-311 ; P. SCARPELLINI, Caporali, Bartolomeo, in Dizionario 
Biografico degli italiani, XVIII, Roma 1975, pp. 675-677-

19) Per l'affresco di Rancolfo e per la tavola di Avignone, vedi 
F. SANTI, V Mostra di opere restaurate, Perugia 1964, p. 18; M . 
LACLOTTE, E . MOGNETTI, Avignon-Musée du Petit Palais, Peinture 
italienne, 3" edizione, Paris 1987, n . 47. Mi chiedo anche se al 
gruppo non debba appartenere almeno un altro numero, il quadretto 
con la I Madonna e Santi ' datato 1464 della Collezione Strossma
yer di Zagabria. Vedi V. ZLAMALIK, Strossmayerova Galerija, Za
greb 1967, p . 4. 

20) Incerte, come per il Caporali, sono le date d 'inizio dell 'atti
vità pittorica. Resta certa l 'iscrizione alla matricola dell'arte dei pit 
tori anteriormente al 1469. Vedi GNOLI, Pittori e miniatori nell' Um
bria, cit., p. 112. 

21) F. ZERI, Il Maestro dell'Annunciazione Gardner, in Bollet 
tino d'Arte, XXXVIII, 1953, pp. 125-127 ; P. SCARPELLINI, Peru
gino, Milano 1984, pp. IO e I I. 

22) GNOLI, Pittori e miniatori nell ' Umbria, cit., pp. 112 e 113 . 
23) L'affresco staccato dal chiostro dell'Ospedale della Mercan

zia era datato e firmato, come testimoniano due autori assoluta
mente fededegni quali Adamo Rossi e Mariano Guardabassi. La 
iscrizione andò perduta durante lo strappo avvenuto intorno al 1870. 
Il motivo tradizionalmente perugino della Vergine della Miseri
cordia, caratteristico dei gonfaloni antipeste, viene qui interpretato 
con caratteri verrocchieschi, particolarmente evidenti nei due angeli 
volanti e sorreggenti la mandorla con l'Eterno. Strette appaiono le 
relazioni con un'opera a mio avviso di Pietro Perugino, cioè l'af
fresco con i • Santi Romano e Rocco', oggi nel Museo di Deruta. 
Vedi SCARPELLINI, Perugino, cit., p. 26. 

24) Per un più recente riepilogo della vicenda si veda in B. To
SCANO, La pittura in Italia: il Quattrocento, II, Milano 1987, pp. 
376-378, 383. 

25) F .F . MANCINI, Identificaz ione di Pietro di Galeotto, in Éser
cizi, 1979, 2, pp. 43- 55. 
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26) Per Bernard ino di Lorenzo, vedi GNOLI, Pit tori e mmzatori 
nell ' Umbria, cic., pp. 67 e 68. Per Sante d'Apollonio vedi le consi 
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