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SCUOLA UMBRA.     Fino alla seconda metà del 400 l'Umbria non aveva avuto, in quanto i propri
artisti si erano ispirati a canoni non propri e quindi non sentiti, quell'importanza che in seguito ebbe
grazia al genio di tre suoi grandi figli:
Fiorenzo di Lorenzo, il perugino e il Pinturicchio. Essi portarono la primitiva arte paesana su di un
piano ben più universale e più coerente alla cultura e al gusto del tempo creando con le proprie
personali e spiccate caratteristiche quella scuola che tanto peso e importanza ebbe, influenzando con
il proprio fascino le generazioni successive.

CONDIZIONE DI REALTA'.    Il presupposto fondamentale, anzi in termini matematici, direi, la
condizione necessaria e sufficiente per la realtà di questa scuola: Fiorenzo di Lorenzo di Cecco di
Pascolo.

VITA.      Si iscrisse all'arte dei pittori di Perugia per Porta S. Susanna fra il 1463 e il 1469, date
d'iscrizioni a lui precedenti e seguenti. Nacque verso il 1440, certo non dopo quest'anno. Un
documento rinvenuto da U. Gnoli citato nel libro “pittori e miniatori dell'Umbria” ricorda che la
Quintana corsa nel (corretto in 56) “la pense Fiorenzo”. In quel tempo vi era a Perugia un altro
pittore di questo nome, Fiorenzo di Bernabeo di Magio, in scritto in Matricola nel 1440 e morto nel
1462. Ma la notizia non pare possa a lui riferirsi: quella scritta senza il titolo di maestro non si
adatta ad un pittore che già aveva ricoperta la carica di Camerlengo a quella massima di Priore della
città, ma sembra meglio adattarsi per un ragazzo. Si noti inoltre che annualmente l'incarico di
dipingere la Quintana era dato ad un giovane, così nel 1437 a Giovanni Tommaso Crivelli che
ancora neppure aveva ricevuto la cittadinanza né si era iscritto all'arte e che morì nel 1481; nel 1438
ad Angelo Baldassarre, iscritto all'arte nel 1442 e morto nel 1488 ecc.
 Ad ogni modo se non si può affermare con assoluta certezza che la frase ricordi del 1455-56 si
riferisca a Fiorenzo di Lorenzo, il fatto che a proprio nome nel 1462 acquistava grano dal Comune,
e che nel 1463 ricopriva una carica pubblica, quella di sindacatore del popolo, si fa porre la data
della sua nascita non dopo l'anno 1440. Riassumo brevemente le altre notizie riguardanti la sua vita
e la sua operosità come pittore: 1464 ricordato per certo grano acquistato da lui, dal Comune due
anni innanzi; 1470 eletto Priore per il IV Bimestre; dicembre dal Convento di S. Maria Nuova
riceve l'incarico di dipingere una ancona a due facce per l'Altare maggiore della Chiesa per il prezzo
di 225 fiorini; compera una casa in Perugia 1474, è presente all'adunanza dei pittori; 1476 firma un
affresco con la Madonna della Misericordia nell'Ospedale di S. Egidio; 1480 è nominato Uffiziale
delle strade; 1481 per il possesso di una casa ha un processo insieme ai fratelli Giambattista e
Berardino; 1485, acquista un terreno, compra vari colori alla spezieria del Giglio, per lavori da
eseguire nel palazzo comunale; dipinge nella sala del capo ufficio e nella sala dell'Udienza del
Palazzo; 1487, data e sottoscrive una tavola con nicchia centrale per la Chiesa di S. Francesco (ora
nella pinacoteca di Perugia); agosto, gli è rinnovata l'ordinazione per la tavola di S. Maria Nuova
(ora nella pinacoteca di Perugia): contrariamente al contratto precedente, l'ancona doveva essere
dipinto da un solo lato e perciò il prezzo è ridotto a 100 fiorini. Fiorenzo di Lorenzo, “pentore
peregrino” si impegna di dipingere una tavola per ser Roberto di maestro Meo; 1488 è testimonio
del pittore Angelo di Baldassarre Mattioli; ser Roberto di maestro Meo lo paga per la tavola
anzidetta; giugno va a Orvieto a giudicare i disegni della pittura da farsi in quel Duomo; 1490 fa un
disegno per le cornici in pietra per il palazzo degli studi in piaza del Sopramuro, e per le finestre;
1491 febbraio ricordato per acquisto di colori; maggio pagato per fregi dipinti nel refettorio del
Monastero di S. Pietro e nella Chiesa di S. Angelo alle Masse; agosto stipula un atto con suo
fratello Berardino; novembre, pagato per un Crocifisso dipinto nel refettorio di Monteluce; rinnova
per la terza volta il contratto per l'ancona di S. Maria Nuova non ancora finita; dicembre disegna
lettere da scolpirsi nella facciata del palazzo degli studi in Sopramuro; 1497 data un affresco
rappresentante il Presepio nella Chiesa di S. Giorgio (ora nella pinacoteca di Perugia); 1499,
dipinge nel Monastero di S. Pietro, stima una pittura eseguita da Giannicola di Paolo nella sala del
capoufficio in Palazzo; eletto Camerlengo; 1500 dipinge una tavola da porsi innanzi all'Altare
Maggiore della Chiesa della confraternita di S. Francesco; 1501 riceve otto fiorini per dipingere



pennoni da trombe, acquista un terreno; 1502 riceve il permesso di costruire un muro con finestra
prospiciente la Chiesa di S. Stefano; acquista un podere; acquista un altro terreno; acquista ancora
vari altri terreni ed una vigna, 1503 acquista cari terreni ed una cassa; 1504 dipinge un S.
Sebastiano nella cappella omonima della Chiesa di S. Pietro; 1505 ha un processo, acquista un
terreno, dipinge la la cassa che doveva contenere le ossa di Braccio Fortebraccio da Montone nella
Chiesa di S. Francesco al Prato a Perugia; 1509, ricordato per una quietanza; si obbliga di
consegnare drappelloni e pitture alla Chiesa di S. Francesco; con altri rappresenta l'arte dei pittori in
una lite; nel 1510 rilascia quietanza di fiorini 170, parte della dote di sua moglie Innocenza di
Cristoforo di Ercolano; 1511 con Sinibaldo Ibi e Mariano di Eusterio giudica la pittura dell'orologio
fatta da Giannicola di Paolo e Giambattista Caporali; 1513 stipula un contratto per una tavola
d'altare per la Chiesa di Pacciano; 1514 rilascia quietanza a Niccolò Danzetta per il detto quadro; è
arbitro in una sentenza per un quadro fra Eusebio di S. Giorgio e la Chiesa di S. Agostino; vende
una casa; 1516 rilascia una quietanza; 1517 compra e rivende un terreno; 1519 con Domenico
Alfani stima una tavola dipinta in Panicale da Giambattista Caporali: 1521 con Tiberio D'Assisi è
arbitro per una vertenza tra la confraternita di S. Maria Maddalena di città della Piede e il pittore
Giacomo di Gugliemo per un gonfalone da questo dipinto; compra e dà in fitto terreni; 1522
febbraio, paga alla Chiesa di S. Francesco una lira per la sua sepoltura; marzo compera un podere;
ottobre compra un terreno; 1525, 14 febbraio era morto e la moglie ormai vedova passata in
seconde nozze col pittore Giacomo di Guglielmo riceve dal cognato Berardino di Lorenzo parte
della sua dote. Ebbe due figli Nicola e Lorenzo. 

OPERE.     Di Fiorenzo di Lorenzo abbiamo un solo quadro firmato, del 1487, rappresentante la
Vergine col Bambino ed ai lati di una nicchia S. Pietro e S. Paolo ora nella pinacoteca di Perugia
dove pure si conserva un affresco staccato dall'Ospedale di S. Egidio con la Madonna della
Misericordia già firmato e datato 1476, ma di cui rimangono soltanto poche tracce di colore, ed il
polittico proveniente da S. Maria Nuova, ordinatogli nel 1472, ma eseguito tra il 1487 ed il 1493.
Queste con crocifisso staccato dal Monastero di Monteluce nel 1491 sono le uniche opere certe del
maestro il quale ha uno stile così personale e così facilmente riconoscibile da rendere facile
l'attribuzione di numerose altre pitture aventi gli stessi caratteri. La critica d'accordo ritiene come la
sua più antica opera il trittico della pinacoteca di Perugia eseguito forse tra il 1460 e il 1470. Vi
ritroviamo forme peculiari dell'alunno e del Caporale, influenze fiorentine che l'avvicinano al
Pollaiolo Pietro, segno netto e crudo che ricorda il Crivelli. Le figure, specialmente le stoffe sono di
una plasticità di maiolica smaltata il colore, vivo e squillante.
Il tutto eseguito con cura e diligenza infinita.
Dopo questo segue forse in ordine di tempo l'affresco di Deruta con S. Romano e S. Rocco datato
1478 dove già si nota qualche influenza del Perugino specialmente nella figura del S. Romano che
guarda verso il cielo. Circa di questo tempo è il trittico di Londra, proveniente dalla galleria
Monaldi di Perugia, è mancante di un pannello ove erano raffigurati altri due santi.
Nella tavola centinata firmata e datata 1487 egli rappresentò una graziosa vergine in un tondo
composto da teste di serafini fiancheggiata da angeli eleganti che già ricordano quelli del
Pinturicchio (Aracoeli). 
Il politico di S. Maria Nuova (pinacoteca di Perugia) fu eseguito in diversi tempi; abbiamo già visto
che gli fu allogato prima nel 1472, poi di nuovo nel 1487 ed infine stipulò il terzo contratto nel '91
(vedi vita), quando l'ancona era stata già cominciata, impegnandosi di condurla a termine nel 1493.
Riteniamo che il pannello centrale con la sua Madonna ed il Bambino e i due angeli e i quattro santi
laterali siano stati eseguiti o disegnati verso il 1487 e che le figure delle lesene siano state eseguite
per ultimo verso il 1493. In queste ultime si nota una scioltezza di forme ed un movimento
totalmente sconosciuto nelle opere fin qui esaminate, mentre le altre figure, specie la vergine e gli
angeli hanno una perfetta somiglianza con la tavola centinata del 1487.
Posteriore a questa data è l'adorazione dei pastori della galleria di Perugia, già in Monteluce con
qualche accento ghirlsndaiesco, e un grazioso gruppo di angeli musicanti.
Della crocifissione del 1491 che ora staccata si può vedere nel coro di Monteluce, poco si può dire
per il suo cattivo stato di conservazione e per il restauro banale subìto, ma è nel paesaggio nelle
forme delle figure mostra di avvicinarsi al Pinturicchio.



Anche negli affreschi del 1498 staccati dalla Chiesa di S. Giorgio ora nella pinacoteca di Perugia
rappresentanti il Presepio si nota tale influenza. Dopo queste non si incontrano altre date nelle opere
di Fiorenzo che pure seguitò a dipingere per venti anni dopo il 1500. Possiamo farci un'idea della
sua posteriore attività da un gruppo di Madonne dovute certamente al suo pennello: la prima è
quella di Boston e rappresenta la Madonna col Bambino ritto su un parapetto e S. Girolamo;  è una
libera imitazione come ingiustamente dice U. Gnoli della Madonna del Pinturicchio della
pinacoteca nazionale di Londra e di quella non finita pure del Pinturicchio della galleria di Trevi.
Nel S. Girolamo il segno è ancora duro quasi crivellesco, ma il tipo della Vergine è più bello che
non nelle precedenti Madonne, le pieghe delle vesti sono più leggere, le mani più grossicce e meno
nervose, il Bambino ancora un po' gonfio, è ripreso da quelli di Berardino di Betto.
Segue la Madonna della collezione jaquemarte-Andrè forse dei primissimi del 1500.
L'ultima sua opera a noi nota credo che sia quella della collezione Salting di Londra; le forme
diventano meno dure e meno plastiche, una ghirlanda di fiori scende dall'alto come nella Madonna
precedente, il paesaggio con rocce, colline ed alberelli sembra dipinta dal Pinturicchio al quale
Fiorenzo ormai si ispira.

IL NOSTRO S. SEBASTIANO.    Ora avendo chiaro la sua vita, e quindi la sua attività di pittore
accingiamoci ad inquadrare la nostra opera nel tempo, cercando di attribuirle il suo giusto valore
artistico.
E' in Castel S. Angelo qui a Roma in una di quelle sale in allestimento dell'ultimo piano. 
Rappresenta un S. Sebastiano ed è una tempera su tela. Non è firmato né datato, come del resto
quasi tutta la sua produzione.
Dal punto di vista tecnico, Fiorenzo, per quanto risulta dalle sue opere più note, ha sempre usato la
tempera, o su tela o molto spesso su tavola. La nostra opera quindi non fa eccezione alla regola.
Il suo stato di conservazione se non eccellente è discreto.
Il S. Sebastiano è legato ad una colonna ed è tenuto avvinato a questa con delle corde che stringono
le braccia mentre alcune freccie lo trapassano in più parti; guarda il cielo con un'aria di
rassegnazione e di contenuta sofferenza. La risoluzione del tema non è quindi dissiminale da quella
del S. Sebastiano della galleria Spada di Roma e da quello della pinacoteca di Perugia.
Riguardo la fisionomia del santo è il tipico modello delle opere di Fiorenzo: mascella larga e
quadrata, la bocca piccola, ed i capelli ricciuti.
Altri riscontri possono farsi tra questo santo e quello di Perugia e della galleria Spada di Roma per
la quasi simile disposizione di alcune freccie, in quella che colpisce la coscia sinistra del santo, in
quella dell'addome ed infine nell'altra tipica che trapassando il braccio sinistro perfora il torace.
Inoltre la posizione dei piedi comune quasi altre altre due opere specialmente per le dita contratte e
per i pollici leggermente sollevati all'insù per lo spasimo del martirio.
Inoltre, la colonna per quanto sia a metà, a differenza delle due, intere, degli altri due santi, ha lo
stesso basamento ed è trattato per le venature marmoree alla stessa maniera.
Se ciò non bastasse, il colore, vivo e squillante la carnagione rosea e le ombre verdognole, stanno a
confermare anzi ad indicare la più piccola ombra di dubbio il nostro autore.

DATAZIONE.    Riguardo l'attribuzione dell'opera quindi, credo che non vi siano più dubbi.
Accingiamoci quindi a stabilire in che periodo sia stata dipinta.
Senza dubbio è una delle più belle e più fresche e meno volute opere del maestro.
Non è una sua opera primitiva (vedi S. Sebastiano della galleria Spada) e neanche una delle ultime e
più mature (vedi S. Sebastiano della pinacoteca di Perugia) credo piuttosto che sia prima delle opere
di influenza del Perugino.
Infatti il periodo così chiamato “primitivo” di Fiorenzo, va fino al 1478, data in cui il Perugino
appena tornato da Firenze dipinge il S. Sebastiano di Cerqueto.
È naturale che Fiorenzo vissuto sino ad allora sempre a Perugia abbia visto con grande interesse il
quadro del giovane pittore Perugino educato e formato nella Parigi di quel tempo, Firenze, e che ne
sia stato colpito.
Tutto ciò che portava seco il Perugino quel bagaglio che tanto affannosamente e meritatamente si
era guadagnato nel luogo e stentato soggiorno di Firenze, cioè il raffinatissimo gusto e la linea



fiorentina, erano nuove scoperte per Fiorenzo che aveva sviluppato nel frattempo gli antichi canoni
locali vissuti come era nella stretta cerchia paesana, ed è logico e naturale che ne rimanesse colpito
e che modificasse la sua forma. Ecco quindi spiegato come il nostro S. Sebastiano tanto differisca
da quello della galleria Spada dipinto prima del 1478.
La nostra opera quindi è stata dipinta per le cause già note non prima del 1478; ci resta quindi da
stabilire a quanti anni dopo il '78 risalga.
Non lo si può dire con esattezza il quanto mancano documenti che ci possono attestare con
precisione la data. Ma guardando l'aureola del santo quasi simile a quella primitiva del S.
Sebastiano della galleria Spada, ed il fondo ancora tradizionalissimo (esistono pergamene nella
sagrestia del Duomo di Perugia nella quale ci sono delle piccole illustrazioni di figure su fondi
identici risalenti ai primi del 1400) possiamo stabilire con approssimativa esattezza che il nostro
santo sia stato dipinto al massimo nei primi anni successivi il 1478.

CONSIDERAZIONI.        Molto spesso la critica ufficiale ha sottovalutato questo pittore e cosa
ancor più grave, il più delle volte, le ha quasi completamente ignorate.
Si è parlato di lui dicendolo allievo del Perugino seguace di questo o di quell'altro mai lo si è
valutato giustamente.
È vero, forse non è stato un grande artista, ma anche di artisti mediocri hanno molte volte una
importanza fondamentale nella storia dell'arte.
Così è stato per Fiorenzo.
Egli è uno dei tre grandi rappresentanti della scuola Umbra, anzi è il fondatore, in che modo lo
vedremo dopo.
Per sfatare l'opinione dei critici che lo pongono allievo del Perugino o del Pinturicchio basta
riflettere sulle date di nascita dei tre grandi:
Fiorenzo _ _ _ _ _ _ _ _ 1440 (prima e non dopo).
Perugino _ _ _ _ _ _ _ _ 1452 (Giovanni Santi parlando del Perugino e di Leonardo da 

 Vinci dice “erano par d'etade”).
Pinturicchio _ _ _ _ _ 1454.

E' vero che Fiorenzo sia stato influenzato sia dal Perugino che dal Pinturicchio riguardo la forma e
la linea, (che del resto era pura invenzione fiorentina) ma è anche vero che riguardo il colore (unica
vera ed originale caratteristica della scuola Umbra) sia stato Fiorenzo ed influenzare anzi ad
affascinare gli ancor giovani Perugino e Pinturicchio.
Fiorenzo è il più vecchio dei tre, la sua formazione è avvenuta in Umbria, a differenza degli altri
due, quindi è logico che il colore sia una sua originale invenzione dovuta all'assimilazione
dell'ambiente paesano.
Sono fondamentali quindi i rapporti con Fiorenzo per il Perugino ed il Pinturicchio che devono
esclusivamente a lui il colore umbro. Quindi le influenze sono state reciproche, come del resto quasi
sempre accade e non unilaterale.
Fiorenzo di Lorenzo è così il fondatore di quella scuola umbra che abbe per massimi rappresentati il
Perugino ed il Pinturicchio ed è il loro fondamentale presupposto e la loro unica condizione di
realtà.
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