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GLI AFFRESCHI NELL'ABSIDE DELLA CHIESA DI 
S. AGOSTINO IN RIMINI E UN RITRATTO DI DANTE 

11 terremoto che nel 1 91 6 devastò le ridenti 

spiaggie della Romagna e della Marca, aprendo 

profondi squarci anche nell'abside della chiesa 

di S, Agostino in Rimini, rivelò sotto lo scialbo 

un ciclo di affreschi, la cui importanza fu su

bito avvertita dagli studiosi del luogo, maSSIme 

del dottor V, Belli edal dottor Tosi, ispettore 

dei monumenti, 

Per il loro vivo interessamento il Ministero 

della P, Istruzione impartì gli ordini alla Regia 

Sopraintendenza di Ravenna affinchè curasse il 

restauro della chiesa e lo scoprimento delle pit

ture, le quali, così, vennero in gran parte re-

stituite alla luce, Il conte Malaguzzi Valeri, di
rettore della R. Pinacoteca di Bologna, in un 

articolo pubblicato nel « Marzocco » , 5 maggio 

1918, diede per primo notizia dell' importante 

scoperta, richiamando soprattutto \' attenzione so

pra un supposto ritratto di Dante, che appariva 

raffigurato in una scena degli affreschi. Questa 

opinione non ottenne \' unanime consenso, anzI 

suscitò discussioni e riserve tra critici dell' arte 

e della letteratura (I) , 

Per comprovare l'ipotesi e venire a conclu

sioni convincenti era necessario procedere ad uno 

studio più completo degli affreschi, per compren-
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derne bene il significato e precisare quando e per 

opera di qual pittore e di qual committente fos

sero stati eseguiti. 

Gli affreschi costituiscono uno dei più inte

ressanti soggetti di studio per la pittura roma

gnola della fine del '300 e del principio del '400. 

Essi ricoprono, o, per dir meglio, ricoprivano tutta 

donna in trono, in perfetto stato di conserva

zione, perchè un pesante ahare di legno, che si 

innalzava fin quasi alla sommità del coro, pro

tesse la pittura. La Vergine, maestosa, con occhi 

grandi e placidi, è vestita di un ricchissimo manto, 

arabescato di fogliami e di fiori, come in rilievo; 

un doppio filo di grosse perle le circonda il capo, 

scendendo sugli orli 

del manto;"una col

lana di perle e pie

tre preziose le_fascia 

il collo e scende sul 

petto, come un ro

sario, che il Bam

bino carezzevole 

stringe con una ma

nina, mentre, al

zando la testa ric

ciuta, fissa amoro

samente la madre. 

Dietro al trono è 

l'abside quadrata 

della chiesa. dallo 

zoccolo alIa cro

ciera, nonchè le due 

cappelle laterali, 

aperte verso \' in

terno del tempio. 

O!Jella di destra, 

sopra la quale si 

innalza il campa

nile, apparve an

cora interamente ri

vestita di pitture, 

le quali, peraltro, 

per essere state 

molto ritoccate a 

Affreschi dell'abside di S. Agostino in Rimini: Padre Eterno benedicente. disteso un tappeto 

meraviglioso, tra

punto di foglie di palma e fiori di cardo. In alto 

una gloria di angioli si sporge cantando. Sopra la 

Madonna, occupando anche tutta una vela della 

crociera, appare un colossale Padre eterno, se

duto in trono, avente alla sua destra S. Giovanni 

evangelista ed alla sinistra il Battista. Questa 

grandiosità delle figure del fondo, ben visibili dal 

basso per chi entrava in chiesa, ricorda subito 

le antiche decorazioni bizantine a mosaico nelle 

tribune e negli archi trionfali. Sotto il trono della 

Vergine è dipinto Cristo dinanzi alla Maddalena, 

con figure di grandezza più che il naturale, non 

immuni da qualche ritocco. 

secco andarono più facilmente in rapido deperi

mento, tanto da essere oggi quasi irriconoscibili. 

S'intravedono, tuttavia, una grandiosa scena della 

« Natività », e, nella parete di contro, la scena 

della « Morte della Vergine» con la sua As

sunzione in gloria tra gli angioli musicanti, gli 

Apostoli e i Santi. La cappella di sinistra è, 

invece, del tutto priva d'intonaco. Nell'abside 

centrale, nella fascia inferiore ad altezza d'uomo, 

correva un fregio decorativo a quadrati e circoli, 

che fu poi ricoperto da immagini votive, per opera 

di varI autori e committenti. Si distinguono ad 

es. un S. Nicola da Tolentino, una S. Veronica, 

una Madonna col Bambino, un S. Giobbe. Senza 

confronto più interessanti appaiono gli affreschi 

delle zone superiori, opera di un artista più evo

luto e di spiccata personalità. 

Nel centro della parete di fondo, tra due 

lunghissime finestre ogivali, fu scoperta una Ma-
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Nelle pareti laterali sono affrescate scene della 

vita di S. Giovanni evangelista, al quale la chiesa era 

dedicata, fin dalla sua fondazione, nel '200, prima 

che passasse ai frati Eremitani di S. Agostino. 

Le scene sono descritte con novità di mo

tivi, sicchè anche per questo riguardo appaiono 



Affre"hi dell'abside di S. Agostino in Rimini . Zona inferiore - S . Nicola da Tolentino. 

interessanti, e, si può dire, insolite nella storia 

del)' arte. Le due ogive, dove probabilmente in

cominciavano le rappresentazioni, furono ridipinte 

con affreschi del Bigari, quando la chiesa gotica 

fu voltata in stile barocco. 

Nella zona mediana, parete sinistra, è affre

scata una grande scena in cui si vedono gli 

edifici di una città precipitare infranti; ciò dap

principio fece pensare ad una rappresentazione 

votiva, per ricordo di qualche terremoto acca

duto in Rimini. 

Ma le statue degli idoli, che cadono, fanno 

capire che si è di fronte ad un miracolo di 

S. Giovanni per convertire gli eretici. 

Si vede, infatti, S. Giovanni, coi capelli lunghi, 

tunica azzurra e manto roseo, inginocchiato a pre

gare, mentre dallo squarcio di una nube appare 

l'Eterno; dietro l'Evangelista si veggono altri due 

santi, con l'aureola, in piedi, forse S. Pietro e 

S. Giacomo maggiore, che spesso la leggenda 

unisce insieme nell'apostolato in Oriente. 

Narra dunque la storia che S. Giovanni, pre

dicando nella città di Efeso, fece ruinare, per 

miracolo, il tempio di Diana, per cui ebbe a 

contrastare col filosofo Cerinto, gran sacerdote 

degli idoli e capo di una setta (2). 

Nel mezzo di un tempio, di cui si vedono 

le colonne e gli archi spezzarsi, la statua di 

una divinità precipita dali' alto di una colonna; i 

pagani fuggono terrorizzati, lasciando di ascoltare 

la predica del filosofo Cerinto, c,he si vede, se

duto sotto un baldacchino, col capo avvolto di 

bende, al modo orientale, stendendo la mano 

in atto di parlare. 

Appresso è rappresentato il martirio di S. Gio

vanni nella caldaia, piena di olio bollente (3) • Se-
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condo la leggenda, infatti, l'imperatore Domi

ziano, adirato per la predicazione di S. Gio

vanni in Oriente, lo fece condurre a Roma e 

martirizzare. Nella scena si vede S. Giovanni 

ignudo, immerso nella caldaia, con le mani~giunte, 

mentre due angioli 

lo sostengono per 

le braccia; un 

carnefice con un 

lungo ferro sta at

tizzando . il fuoco; 

a destra siede in 

trono il governa-' 

tore circondato da 

soldati romani, uno 

dei quali tiene alto 

uno stendardo, dove 

è dipinto un corvo. 

Le storie segui

tano nella zona di 

fronte, parete de

stra. 

San Giovanni, 

uscito illeso dalla 

caldaia di olio bol

lente, fu rdegato 

dall' imperatore 

Domiziano nell' i

sola di Patmos do

ve, nutrito dagli an

gioii, stette tre anni 

ed ebbe la terribile 

sette teste e corone, uscente dal mare; a destra 

un animale a guisa di vitello con due teste. 

Morto Domiziano, l'imperatore Nerva, con 

un editto di amnistia, liberò dall' esilio and~e 

S. Giovanni, e perciò i suoi fedeli lo andarono 

a prendere nell' i

sola e lo ricondus

sero in Efeso. 

Questo ritorno 

del santo dal luogo 

di esilio è qui rap

presentato come un 

trionfo; in una bar

ca sta seduto San 

Giovanni, col libro 

aperto sulle ginoc

chia, mentre i re-

visione, che narrò 

neJl' Apocalisse. 

Atlretchi dell'abside di s. Agostino in Rimini . Parete di fondo. 
s. Giovanni evangelista. 

. matori fanno forza 

sui remi; in un'altra 

barca stanno i mag

giori dignitari di E

feso, come scorta 

di onore, seduti od 

in piedi, avvolti in 

ricchissimi manti di 

porpora e di ermel

lino, con cappelli di 

varie fogge, a corno 

o rotondi; anche 

qui i trombettieri 

danno fiato alle lun

ghissime tube. Ap

pena S. Giovanni 

è sbarcato sul lido 

Nella scena, presso all' arco trionfale, è rap

presentato, appunto, S. Giovanni, seduto sul 

deserto scoglio, in atto di ~crivere il libro; ha 

la penna nella destra, e nella sini~tra un raschia

toio; un angiolo, sceso dal cielo, lo conforta, 

mentre altri angioli, in alto,con le trombe, an

nunziano la visione; in basso , si vedono alcuni 

strani animali; a sinistra una specie di idra con 
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di Efeso col suo seguito, compie il miracolo 

della resurrezione di Drusiana; questa scena 

è, senza dubbio, la principale di tutto il ciclo. 

Il corteo che accompagna Drusiana, portata nel 

cataletto a seppellire, muove dali' interno della 

città, come una processione sacra; passa attra

verso una porta, e sfila sotto le mura di cir

convallazione; qui s'incontra con S. Giovanni, 



sbarcato sul lido, che leva la mano in atto di 

benedire; Drusiana si alza a sedere e tende le 

mani dinanzi a sè, come estatica; la folla, che 

si accalca intorno al cataletto, dimostra col riso 

e coi gesti la sua sorpresa e la sua gioia, mentre 

Le rappresentazioni seguitano anche nella zona 

inferiore, ma, per essere in gran parte guaste, non 

riescono pienamente comprensibili. Tuttavia, nella 

parete sinistra, dove si scorge nel mezzo un trono 

con baldacchino, par d'intravedere raffigurata una 

grande scena di di

sputa di filosofi, con 

la risurrezione di al

cuni morti. Forse 

era qui ricordata la 

disputa vittoriosa 

che S. Giovanni 

ebbe col sacerdote 

Aristodelo, e la 

prova del veleno, 

che S. Giovanni 

bevve senza rice

verne male, e il mi

racolo del\' aposto

lo, che fece daAri

stodelo stesso, con 

la sua gonnella, ri

suscitare due gio

vani, morti per ve

leno. 

i trombettieri an

nunziano il miraco

lo; alcuni curiosi si 

sono arrampicati fin 

sopra la porta della 

città, per meglio ve

dere. Da un balco

ne di un palazzo 

al di là delle mura, 

proprio nel centro 

della scena, un per

sonaggio ecclesia

stico, con cappuc

CIO, rocchetto e 

veste pavonazza, si 

protende a guar

dare. Subito, dietro 

il cataletto, viene 

il gruppo di cinque 

personaggi distinti, 

con ricchissime ve

sti, che, appena fu

rono scoperti, at

trassero l'ammira-
Affre,ehi dell'abside di S. Agostino in Rimini. - Parete di fondo.' 

S. Giovanni Evangelista (partieolare). 

Nella: zona della 

parete dirimpetto è 

certamente rappre

'sentata \' Assunzio-

zione dei presenti. 

Il primo, incoronato di alloro, con un gesto signi

ficativo del pollice della mano destra, addita la 

scena ad un altro poeta, anch'esso cinto di alloro, 

che, cogli occhi fissi e sorridenti, contempla il 

miracolo; con la mano destra tiene le pieghe della 

veste, mentre alza la sinistra in atto di lieta sor

presa. Dietro a questi due poeti, in seconda linea, 

appare un terzo personaggio, laureato; a sinistra, 

in prima linea, seguono altri due gentiluomini, uno 

con berretto rotondo in testa, l'altro, visibile solo 

in parte, perchè rovinato da una larga fenditura 

della muraglia, con tracce di corona di alloro. 

ne di S. Giovanni 

al cielo; è visibile, infatti, in alto una gloria di 

angioli musi canti e di santi intorno alla figura 

del Salvatore, che sta per accogliere S. Gio

vanni, portato su dagli angioli; in basso c' è una 

folla di persone meravigliate, di cui alcune guar

dano verso il luogo della sepoltura, altre levano 

gli occhi al . cielo. 

Nel\' arco trionfale, oggi invisibile dal basso, 

perchè coperto dalla nuova volta barocca del 

tempio, è affrescato il «Giudizio Universale». 

Nel centro appare la figura di Cristo, giudice, 

lO trono; a destra e a sinistra il sole e la luna 
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che si oscurano; nella cuspide del timpano, l'an

gelo custode; sui lati due schiere di angioli, 

quelli di sinistra. recanti palme o corone o trombe 

squillanti, quelli di destra con le spade sguai

nate. Nella base del triangolo sono effigiati i 

dodici Apostoli: nel mezzo I a Vergine con due 

angioli, uno con bandiera e l'altro con la croce. 

Sopra gli archi go

tici minori delle 

cappelle laterali 

dovevano certa

mente essere rap

presentate le anime 

degli eletti e dei 

reprobi, risorgenti 

dai sepolcri. T a}e, 

in sintesi, il com

plesso di questi af

freschi, attestanti 

con le storie di San 

Giovanni l'evange

lista la verità e il 

trionfo della dot

trina cattolica. 

da luogo lontano, il miglior metodo da seguire 

sia sempre quello di cercare, prima di ogni altra 

cosa, se VI sIa qualche artista del luogo o della 

regione vicina, che abbia i titoli sufficienti per 

la paternità di un' opera d'arte. CosÌ, del resto, 

ha fatto Adolfo Venturi per il ciclo di affreschi 

del Cappellone di S. Nicola in Tolentino, at

tribuendoli al fa

brianese Allegretto 
Nuzi. (4) 

CosÌ gli affreschi 

di S. Maria in Por

to vanno assegnati 

a Giovanni Baron

zio da Rimini e al

la sua scuola; quelli 

di Pomposa a Vi

tale da Bologna(Sl. 

Naturalmente, 

dopo la fortunata 

scoperta, grande fu 

la curiosità dei cri

tici d'arte per rico

noscere r autore di 

un' opera cosÌ pre

gevole; alcuni vi 

ritrovavano carat- Affreschi dell'abside di S. Agostino in Rimini. - Parete ,inistra. 

Quando mi recai 

la prima volta a ve

dere gli affreschi di 

S. Agostino in Ri

minI, avevo già 

tracciato il mio pia

no storico, e pronto 

un nome ; ~icchè, 

dopo essere stato a 

viso a viso con le 

pitture su nell' im

palcatura dell' ab

side, avendo bene 

impressi negli occhi 

e nella mente i loro 

teri precipuamente La rovina del tempio degli idoli in Efeso (particolare) . caratteri peculiari, 

discesi e quasi corsi 

opera che in Rimini 

senesi, soprattutto 

nella maestosa Madonna; altri vedevano un artista 

prettamente romagnolo e trecentesco; ma nes

suno si arrischiò a fare un nome. lo credo che, 

quando i caratteri stilistici e i dati storici non 

permettono di identificare, quasi a prima vista, 

un pittore di scuola ben nota, tanto da dover 

concludere che egli fu chiamato appositamente 

difilato a vedere un'altra 

si conservava, e, per maggior fortuna, si trovava 

allora in deposito in un locale della Cassa di 

Risparmio, voglio dire la gran tavola d'altare, 

dipinta da Bitino da Faenza per la chiesa di 

S. Giuliano, e firmata dall' autore: Bitinus fecii 

hoc opus; fecii fieri d. Simon abbas monasierii 
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Affreschi dell' abside di S, Agostino in Rimini, - Parete sinistra. 

Il martirio di S. Giovanni nella caldaia. 

Affreschi dell' abside di S. Agostino in Rimini. - P arete destra . 

Il ritorno di S . Giovanni dali' isola di Patmos ad Efew. 

IO 

sancii fu/iani sub anno domini Mille

simo cece VJIJI; e subito, con mia 

crescente meraviglia ed . allegrezza, ebbi 

via via a constatare la perfetta identità 

di stile tra l'autore della tavola e l'autore 

degli affreschi di S . Agostino. Nonostante 

l'annerimento del quadro e le differenze 

della tecnica e i ritocchi, vedevo bene 

gli stessi tipi dolci e piacenti, gli stessi 

profili dei volti, gote paffute, occhi neri, 

placidi e grandi, menti tondeggianti e 

ricurvi in su con graziosa fossetta; ve

devo lo stesso colorito con toni chiari e 

rosei, il panneggio morbido, a larghe 

pieghe parallele, e sopra tutto il realismo 

di alcuni gruppi delle scene. La tavola 

fu già degnamente illustrata (6), ma per 

il luogo buio ed alto dove era posta, 

non potè essere sempre apprezzata come 

meritava. Essa. misura m. 1,64 X 2,17, 

ed è divisa in tre ordini e in l 4 scom

partimenti; nel mezzo v'è la figura del 

martire S. Giuliano, in abito da cava

liere; ai lati le storie che a lui si rife

riscono: è invitato ad adorare gli idoli, 

poi, coperto di serpi, gettato in mare; 

il suo corpo è raccolto da pescatori, 

che gli danno sepoltura in un' arca; poi 

il sarcofago di marmo ' rosso, guidato da 

angioli rossi, ed azzurri, con fiaccole 

accese ai vertici del coperchio, esce di 

terra e naviga in mare; ondeggia sulle 

acque in tempesta e giunge poi su d'una 

spiaggia; di là è trasportato da giovenche, 

e accompagnato da una processione di 

I 2 canonici col vescovo, poi dai monaci 

benedettini e infine entra nella chiesa, 

che al santo verrà intitolata. 

T utt' un' aura di dolcezza illumina il 

quadro; il San Giuliano è mite e sen

z' ombra di dolore, pur essendo stretto 

dai serpenti, ed anche gli sgherri, che 



lo tengono, nulla hanno di crudele; il 

che rivela il temperamento speciale del

l'artista, che rifugge dal rappresentare 

l'orrido. Le mani del Santo, nella figura 

centrale, sono lunghe e morbide, con le 

dita accostate e le nocche ben rilevate 

e sottili nervature, di un disegno identico 

a quello delle mani della Vergine mae

stosa in Sant'Agostino; il manto, ripie

gato sopra un braccio e il collare di 

ermellino si notano, identici, anche in 

un personaggio del seguito di San Gio

vanni che ritorna ad Efeso. 
Affreschi dell'ab.ide di S. Agostino in Rimini. - Parete destra. 

La processione dei 1 2 monaci bene-

dettini, che accompagnano l'arca di San Giu

liano, con l'abito rituale corto e le nere cappe, 

è una scena ritratta dal vero. Nell'ultimo scom

parto di destra nell' ordine mediano, un perso

naggio si rivolge, additando la scena a un suo 

vicino, che alza una mano a dimostrare la sua 

meraviglia; e questi gesti ed atteggiamenti sono 

simili a quelli dei due poeti che stanno in prima 

linea nella scena della risurrezione di Drusiana. 

E i confronti potrebbero continuare. Con

verrà appena avvertire che negli affreschi il pit

tore, più che nella tavola, ebbe campo di sfog

giare larghezza · e movimento di scena. 

S. Giovanni nell' isola di Patmos (particolare) . 

una generazione. Da un atto del 1427 SI ncava 

che il pittore Bitino era già morto; il' suo fiorire 

appartiene dunque ai primi decenni del '400. 
Quanto allo stile, il Lanzi (9) volle ricollegare 

Bitino alla scuola bolognese, facendolo discepolo 

di Lippo di Dalmasio e aggiunse che, nel suo 

quadro di San Giuliano, egli si dimostrò forse 

il miglior pittore del tempo suo. Meglio, a mio 

giudizio, potrebbe essere paragonato con Gen

tile da Fabriano, suo contemporaneo, magnifico 

apparatore, aureo e fiorito, grazioso narratore di 

storie. Se si osserva la Madonna affrescata da 

Gentile nel Duomo di Orvieto, cinta di rose, 

Bitino da Faenza dovrebbe meglio 

esser chiamato riminese, perchè nella sua 

patria di adozione ebbe stabile dimora 

fin da giovane; infatti, nel 1 398 prese 

in moglie una donna . Agata, che gli 

portò in dote un podere del valore di 

I 60 lire ravennati e gli diede più figli, 

Ambrogio, Bitino e T addeo (7). Il primo 

seguitò l'arte del padre, e il figlio suo, 

Lattanzio, fu anch'esso pittore non ispre

gevole, in principio del '500(8); e poichè 

anche il padre di Bitino, Francesco, in 

un documento è detto maestro, si può 

credere che l'arte della pittura SI sia 

trasmessa in questa famiglia per più di 
Affreschi de]]' abside di S. Agostino in Rimini. - Parete destra. 

S . Giovanni sbarca ad Efeso. 

Il 



Allreschi dell"abside di S. A gostino. in Rimini. - Parete destra. 

Dante, il Petrarca e i signori di casa Malatesta. 

cogli occhi dolci e pensosi, mentre il Bambino 

le sorride come un faunetto, si scorge chiara

mente uno stesso sentimento artistico. 

~anto, però, alla derivazione dell' arte dei 

F abrianesi da Firenze e da Siena, credo che 

molto si sia esagerato, senza prove concludenti 

nè storiche nè stilistiche. È assurdo, intanto, iden

tificare Allegretto Nuzi da Fabriano con un Al

legretto Nucci, immatricolato pittore In Firenze 

nel 1346 (10). 
Nè mi sembra che Gentile, che tanto tiene 

da_ Allegretto, suo precursore e conterraneo, 

possa dipendere dalla scuola senese e, più par

ticolarmente, da T addeo Bartoli ( II ). 

Un solo, grandissimo maestro, illumina tutto 

il '300: Giotto; e da lui veramente tutti gli 
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artisti in vario modo attingono, per com

posizione e disegno, pur conservando 

particolari caratteri di espressione e di 

sentimento, che hanno radici profonde 

nella stirpe e non si trasmettono per 

influsso da maestro a maestro e da scuola 

a scuola. 

Nè, d'altra parte, io saprei fare di-

. stinzioni troppo accentuate tra la pittura 

romagnola e quella umbra e marchigiana, 

e preferirei formarne una sola scuola, da 

chiamarsi più semplicemente umbra, per

chè si estende a tutta la regione adria

tica, che più lungamente conservò le 

tracc(della primitiva popolazione umbra, 

risalendo dal mare per i fiumi nelle col

line; arte popolare ed ingenua, più rozza 

di disegno ma verista e faceta in Bo

logna, più grandiosa e magnifica in Ro

magna, e via via più mite ed affettuosa, 

ma priva di sentimento drammatico, a 

mano a mano che dalla Romagna si 

procede verso la Marca e l'Umbria. 

Per me Bitino deriva direttamente da 

Giovanni Baronzio. Le figure paffute e 

levigate, gioconde e rosee, che appaiono 

negli affreschi di Santa Maria in Porto, ritornano 

anche negli affreschi di Rimini con maggior grazia 

e delicateZza. La piacevole tendenza a narrare 

storie e a descrivere scene dal vero si ritrova 

spiccatamente nei pittori bolognesi, Vitale, An

drea e Jacopo di Paolo, come in Allegretto e 

Gentile, e nei Sanseverinati e in Ottaviano Nel1i, 

qualità indigena, che deriva dalla natura del po

polo, grossolano ed ingenuo, e che nulla ha da 

vedere col modo di narrare dei Senesi, più fastoso 

e scenografico, nè con la lindezza e severità tutta 

classica dei Fiorentini. Bitino è forse il pittore 

più tipicamente rappresentativo della sua Roma

gna. La Madonna di Sant'Agostino, dal collo 

forte ed eretto, coi lineamenti asciutti, pur con la 

soave espressione dell' affettuosità materna, ha l'a-



spetto di una robusta e fiorente popo

lana romagnola. CosÌ nella scena della 

resurrezione di Drusiana, nel gruppo dei 

fanatici, che si accalcano intorno al ca

taletto e ridono di gioia, l'artista ha ben 

espresso non solo la ruvidezza fisica di 

alcuni tipi romagnoli, dal viso forte e 

squadrato, ma l'anima stessa del popolo 

generoso, impulsivo ed esuberante di 

sentimento. 

Notevole è, poi, in Bitino lo sviluppo 

degli ornati, come si vede nel manto 

della Vergine, di una ricchezza orien

tale, che certo deri va, pel tramite di 

Venezia e di Ravenna, dalle stoffe da

mascate di Bisanzioe di Bagdad. Le 

vesti dei personaggi, che accompagnano 

S. Giovanni di ritorno dall'isola di 

Patmos, sembrano imitate dai costumi 

di dogi e dignitari della repubblica di 

Venezia. 

Notevole è anche lo sviluppo delle 

architetture, ricavate in parte dal vero, 

non schematiche, come quelle di Giotto, 

nè bambolesche come in Gentile da 

Fabriano, nè fantastiche e scenografiche 

come negli affreschi di Altichiero da Ve

rona e di Jacopo Avanzi bolognese( 12), a 

Padova. Nella scena della processione dei 

monaci nella tavola di San Giuliano, 

il tempio e il palazzo coi portici sem

brano desunti da edifici reali . CosÌ il sar

cofago di San Giuliano è un' urna romana, 

con le anse e i rilievi, quale il pittore 

potè vedere "a Rimini o a Ravenna. 

Certo \' arte di Bitino è ancora chiusa; 

le bocche semiaperte non gridano e non 

cantano; il ~sorriso non nasce; i gruppi 

non si muovono con naturalezza; i piani 

prospettici non sono in giusto equilibrio; 

la lingua, ancora inesperta, balbetta, ma 

ben si discerne l'interno impulso che la 

Affreschi dell'abside di S . Agostino in Rimini. - Timpano. 
11 Giudizio universale (particolare). 

Affreschi dell'abside di S . Agostino in Rimini . - Timpano. 
Il Giudizio universale (particolare). 

13 





Bitino da Faenza. - Tavola dei miracoli di S. Giuliano (particolare). Bitino da F aenu. - Tavola dei miracoli di S. Giuliano (particolare). 



sforza ad esprimere il vero. Nel principio del' 400 

Bitino è ancora legato ai trecenteschi, ma tiene 

degnamente in Romagna quel posto che sulla 

stessa linea tiene Gentile nell'Umbria, prima che 

un nuovo spirito possente, Masaccio, coi celebri 

affreschi della cap

pella Brancacci, 

rinnovasse nell'arte 

anima e forme. Ciò 

che in Bitino, anche 

oggi, si può ammi

rare di più è il co

lore, gaio, fresco e 

roseo, che, per for

tuna si è benissimo 

conservato. Chi ha 

veduto la sua Ma

donna, o, meglio, 

le figure degli an

gioii e degli Apo

stoli su nell' arco 

trionfale, nascosto 

dalla volta, con gli 

occhi neri e soavi, 

immuni da qual

siasi restauro, non 

può fare a meno 

d'invaghirsene e 

serbarne perpetuo 

ricordo. 

tificato. Fra Gerolamo di Leonardo fu eletto 

vescovo di Rimini nel marzo l 41 6, e fu adi

bito dal Concilio stesso di Costanza in varie 

cause di fede contro gli eretici di Boemia I 14). 

Fu poi consacrato vescovo dal nuovo pontefice 

Martino V. Nel 

1429 egli diè li

cenza a Suor Mi

chelina ed alle sue 

compagne di pro

fessare clausura nel 

monastero di San 

Onofrio, sotto la 

regola agostiniana. 

CostruÌ una villa sul 

colle di Scolea, che 

lasciò poi in eredità 

alla mensa vesco

vile. MorÌ iI 27 

settembre l 435 e 

fu sepolto nel mez

zo del coro della 

chiesa di Sant' A-

gostino, dove per 

lungo tempo si con

servò la lapide se

polerale con la sua 

effigie e lo stemma: 

un ulivo con tre ' 
stelle (15). 

Circa il tempo in 

cui gli affreschi di 
Bitino da Faenza. - Il martire S. Giuliano (particolare della tavola). È molto proba

Sant' Agostino furono eseguiti, credo di non andar 

lungi dal vero, dicendoli compiuti verso la fine del 

2odecennio del '400, per commissione del vescovo 

Fra Girolamo di Leonardo. riminese, professore 

di teologia, dell'Ordine agostiniano \ 13\. Già nel 

l 41 4 egli appare in relazione col papa Gre

gorio XII, che pose la sua sede in Rimini, fin 

dal l 408, nel tempo dello scisma, e mandò poi 

Carlo Malatesta ambasciatore al Concilio di Co-

stanza per fare, in suo nome, la rinunzia al pon-
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bile che questo frate 

agostiniano e teologo, che volle la sua tomba nel 

coro della chiesa di Sant' Agostino, abbia fatto 

eseguire le pitture del coro stesso, scegliendo 

per soggetto le storie di San Giovanni evaI).ge

lista, massimo combattente per la fede cristiana 

contro i pagani. 

lo credo, anzi, che l'immagine di questo Fra 

Girolamo si debba ravvisare proprio in quella 

figura di frate e vescovo, che si protende dal 

baleone sopra le mura della città di Efeso, nella 



scena della risurrezione di Drusiana. Sotto il bal

cone vi sono varÌ stemmi, per disgrazia quasi 

interamente rovinati; in quello di destra si scor

gono le lettere I ed N (od H) monogramma te, 

forse il sigillo del vescovo Hieronimus. 

Se fosse possibile 

trovare traccia dello 

stemma con l'ulivo 

e le tre stelle, nessun 

dubbio vi sarebbe 

per l'identificazio

ne. In ogni modo 

giudico sufficienti 

gli elementi già ap

purati; mi sembra 

anche naturale che 

iii personaggio, effi

giato in luogo così 

eminente e contrad

distinto da stemmi 

nella scena princi

pale degli affreschi 

possa rappresentare 

il committente del

l'opera. 

corso pericolo di naufragare in mezzo agli scogli 

dell' eresia. 

L'opera artistica, dunque, come sempre, quan

do si riesce a precisarne il tempo e il signifi

cato, acquista il valore di un documento storico. 

E sopratutto è im

por tante rilevare 

che questo frate 

teologo si trovò a 

Costanza, proprio 

nello stesso anno 

in cui il suo con

terraneo Fra Gio

vanni da Serravalle, 

dell' ordine france

scano, compose il 
Commento alla Di

vina Commedia. È 
notissimo, infatti, 

che questi dedicò 

il suo Commento, 

nonchè la tradu

zione latina della 

Commedia, all'im

peratore Sigismon

do, che presiedette 

il Concilio (17). Egli 

aveva udito in Bo

logna la ,lettura di 

Benvenuto da Imo-

Con ogni proba

bilità, dunque, le 

pitture furono ese

guite dopo il ritorno 

di Fra Leonardo 

dal Concilio di Co- Bitino da Faenza. - Tavola dei miracoli di S. Giuliano (particolare). la, da cui trasse 

stanza e la fine del-

lo scisma (16). Allora il neo eletto pontefice 

Martino V chiamò a Roma Gentile da F a

briano a dipingere la Basilica Lateranense, ini

ziando il glorioso risveglio artistico dell' Urbe; 

allora il nuovo vescovo di Rimini, tornato esul

tante nella patria sua, volle che la rappresen

tazione dei miracoli di San Giovanni evange

lista suggellasse il trionfo della ri:movata unità 

della chiesa cattolica, dopo il burrascoso pe

riodo in cui la navicella di San Pietro aveva 

gran parte delle sue 

chiose, ed era stato professore a Firenze nel l 395, 

nel convento di Santa Croce (18). Egli fu il primo 

teologo che commentò, si può dire, ufficialmente 

la Divina Commedia, nell'occasione più solenne, 

cioè quando tutto il mondo cattolico era raccolto 

a Costanza, e si mostrò anche fautore delle idee 

politiche espresse da Dante nel « De Monar

chia» , segno, quindi, che, cessate oramai le 

aspre contese per la supremazia tra il papa e 

l'imperatore, che per poco non avevano fatto 
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condannare Dante come eretico, le sue dottrine 

teologiche e politiche venivano accettate dalla 

Chiesa, ed anzi servivano come arma contro le 

nuove e più pericolose eresie di Wicliff ed Huss, 

che miravano a scalzare dalle fondamenta il 
potere stesso spirituale della Chiesa. 

Q!i sta l'importanza del Commento di Fra 

Giovanni da Serravalle, che giovò poi immen

samente alla diffusione della Commedia in Ger

mania. Ora Fra Giovanni, già vescovo di Fermo, 

fu trasferito alla sede di F ano il 5 dicembre 

1 41 7 dallo stesso papa Martino V, che nomi

nò Fra Leonardo vescovo di Rimini. Per queste 

circostanze non si può negare un'intima relazione 

tra i due ecclesiastici, uguali per patria, per uf

ficio, e zelo di dottrina. 

Si può ben credere che Fra Leonardo tor

nasse da Costanza, non solo lieto per la dignità 

conseguita, ma anche piena la mente di fervore 

per Dante. Non fa, perciò, meraviglia che il 

teologo agostiniano abbia voluto che nella scena 

più importante degli affreschi, che celebra un 

miracolo della fede tra il c1angor delle trombe 

e l'entusiasmo del popolo convertito, venissero 

effigiati in prima linea Dante, il principe dei 

teologhi e massimo esaltatore della fede catto

lica, che in San Giovanni ebbe il precursore 

nella tremenda visione d'oltretomba e a Sant' Ago

stino destinò uno dei più alti scanni nella rosa 

celeste, e il Petrarca che chinò, morendo, il capo 

,sulle pagine aperte del libro •• Le confessioni di 

Sani' Agostino" (19). 

Si può dunque, con gioia, fissare lo sguardo 

sull'immagine del divino poeta, passata attra

verso il prisma dell' anima dell'artista. La fiso

nomia del volto corrisponde nei tratti generali, 

per il lungo profilo, a quella tradizionale del

l'Allighieri, tanto che venne subito riconosciuta, 

appena fu scoperta, da gente dotta ed indotta. 

Ma sulla somiglianza non è il caso d'insistere. 

Meglio è invece rilevare il senso di nobiltà 

e dignità che l'artista ha saputo conferirgli, 
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nel portamento, nell'abito, nel gesto, nell'inten

sità dello sguardo, nell'espressione d'intelligenza 

superiore, che lo distingue anche dal suo vicino, 

più bonario, il Petrarca, e dai signori che lo 

circondano. Dante è nel mezzo del gruppo, in 

prima linea, al posto d'onore lieto di contem

plare il trionfo dell'esule, combattente per la 

fede: chi vorrà ancora dubitare? Chi può essere 

il-poeta, a cui il Petrarca stesso si volge rive

rente? Il Petrarca è perfettamente riconoscibile 

per le fattezze del volto grassoccio e l'accon

ciatura elegante ed azzimata dei capelli sotto 

la reticella. Si deve poi ricordare che Pandolfo 

Malatesta, fervente ammiratore ed imitatore 

del Petrarca, mandò due volte un pittore 

per ritrarre dal vero le sembianze del poeta; 

la prima volta un artista, condotto apposita

mente e con gran prezzo, che si recò in Avi

gnone, forse nel periodo dal 1342 al 1347; 

un' altra volta, dopo il 1353, quando Pandolfo, 

trovandosi in Milano, ammalato, si fece con

durre alla casa del Petrarca, per conoscerlo di 

persona, e desiderò avere un altro ritratto di lui. 

CosÌ narra il Petrarca stesso in una lettera a 

Leonardo Bruni: "E ben avrebbe mandato 

Zeusi, Protogene, Parrasio ed Apelle, se di 

cotali al secol nostro vivesse alcuno, ma poichè 

bisogna accontentarsi di quello che danno i tempi, 

scelse tra i pochissimi dell' arte nostra il migliore, 

artista per vero dire di molto merito, il quale, 

venuto a trovarmi, senza ch'io sapessi il perchè, 

e, secondo amico che m'era, sedutosi rimpetto 

a me che stavo leggendo, si accinse a ritrarmi, 

senza dirmene nulla; io, però, me ne avvidi, e 

sebbene a malincuore lo lasciai fare e mi feci 

ritrarre a suo bell' agio; il che, però, quantun

que con tutto il magistero si adoperasse, non gli 

riuscì a bene, almeno cosÌ ne parve a me e ad 

altri. Pur quel ritratto, cosÌ com'era, il gran

d'uomo volle aver seco, e l'ebbe sempre tra le 

cose più care perchè portava il mio nome" (20). 

Per confessione dunque del Petrarca, il bravo 



pittore, per quanto vi mettesse tutta la sua valen

tìa, non riuscì a ritrarre al vero l'espressione 

della fisonomia del poeta; e valga questo giu

dizio a far comprendere quanto fosse difficile 

nel ' 300 ]' arte del ritratto. In ogni modo questa 

figura del poeta, 

con firma autografa 

di lui, doveva tro

varsi in casa dei 

signori Malatesta, 

e non è impossibile 

che adornasse la 

sala dell' Accade

mia, che fu fondata 

dal filosofo Jacopo 

Allegretti, il quale, 

fuggito da Forlì sua 

patria per timore 

politico, trapiantò 

la sua scuola in Ri

mini e vi istituì un 

nuovo Parnaso(21 ). 

loro, si debbono, secondo me, ravvisare, i due 

signori che dominavano in Rimini nel tempo in 

cui furono eseguiti gli affreschi, cioè Pandolfo II 

Malatesta, che governò anche Bergamo e Brescia, 

valoroso guerriero e mecenate degli artisti, e Carlo 

Ora, il pittore 

Bitino, che dimo

rava in Rimini nella 

fine del '300, potè 

ben vedere questo 

ritratto del Petrar

ca, e prenderlo a 

modello per ripor

tarlo · negli affreschi 

Bitino da Faenza. - Tavola dei miracoli di S. Giuliano (particolare) . 

Malatesta dotto e 

devoto, cultore an

ch' esso delle Muse, 

lodato da Leonardo 

Bruni (23). Il gruF_

po, dunque, è dav

vero interessante 

per la storia: Dante 

e il Petrarca, insie

me con tre perso

naggi cospicui della 

casa~Malatesta, non 

immeritevoli di tan

to onore. V'è in

fatti, tutta una tra

dizione di coltura 

poetica in Rimini, 

favorita special

mente da Pandolfo 

e da Carlo, che poi 

seguita e culmina 

con Sigismondo, 

che amò circondarsi 

di una splendida 

di S. Agostino. Si può 

anzi asserire che qui si ha uno dei riflessi più 

sicuri per l'iconografia del Petrarca. Infine io 

credo che nel terzo poeta, che sta dietro al Pe

trarca in secondo piano, si debba riconoscere Pan

dolfo Malatesta, l'amico suo intimo e poeta egli 

stesso, al quale il cantore di Laura fece il magni

fico dono delle sue liriche, appositamente fatte 

copiare, e indirizzò anche il sonetto: "L' aspet

tata virtù che in voi fioriva ,,(22). Nei due signori 

che seguono a sinistra di Dante, uno col ber

retto rotondo, l'altro, sembra, con corona d'al-

corte letteraria, in 

mezzo alla quale brillò, come una Saffo rediviva, 

la divina Isotta. Nè meno delle tradizioni letterarie 

furono vivaci in Rimini le tradizioni artistiche. Ri

cobaldo, ferrarese, ricorda affreschi di Giotto, di

pinti nella chiesa dei Frati Minori, dove anche il 

vecchio Malatesta da Verucchio volle la sua sepol

tura; tutto un ciclo di affreschi decorava i chio

stri del convento, e ne rimane ancora qualche 

pallido avanzo in un quadro in cui Galeotto 

Malatesta, in veste da guerriero, è inginocchiato 

davanti a San Michele; Pandolfo II, nel 1414, 

chiamò da Venezia Gentile da Fabriano perchè 
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affrescasse una cappella da lui fondata in Bre

scia; Sigismondo si fece ritrarre da Pier della 

Francesca, inginocchiato dinanzi al suo santo 

tutelare, nel massimo tempio. Nè meno fervido 

fu in Rimini il culto per Dante, quanto più la 

sua opera teneva accese le aspre discussioni reli

giose, scientifiche e politiche, agitando in pari 

tempo il mondo dei filosofi e dei poeti. 

Riminese fu quel Guido Vernani, domeni

cano, che scrisse il libello " De reprobatione Mo

narchiae" per confutare le idee politiche di 

Dante, dedicandolo a Graziolo Bambaglioli, com

mentatore di Dante. Da Bologna il commento 

di Benvenuto da Imola diffuse in tutta la Ro

magna la conoscenza del Poema. Ma su tutte 

le passioni politiche dominava sovrano lo spirito 

del poeta, che aveva eternato nel dramma d'amo

re Paolo e Francesca. E se Guido Novello da 

Polenta potè accogliere senza rancore Dante esule, 

e si provò egli stesso ad imitare i versi più appas

sionati del canto V dell'Inferno, altrettanto pos

siamo credere che le note del poema eterno risuo

nassero sulle labbra dei signori e del popolo di 

Rimini. 

Per questo complesso di ragioni storiche, l'im

magine di Dante nel coro di Sant'Agostino, in 

Rimini, si trova come in suo luogo naturale, 

non meno dell' altra, affrescata nella chiesa "di 

Nostra Donna in sul lido adriano". ~i Dante 

è rappresentato presso il signore Guido da Po

lenta, che è in atto di accennargli col dito una 

scena, pur troppo perduta, con lo stesso preciso 

(I) Cfr . F. MALAGUZZI VALERI. Un nuoOo rilrallo di 

Danle. in .. Marzocco .. 5 maggio 1918; Nuooo Giornale dan

lesco. a. III. 9. 1. 1919. p. 35: Emporium. luglio 1918. p. 45 
e segg: p. L. RAMBALDI. Ancora un rilrallo di Danle? in 

.. Studi Danteschi diretti da MICHELE BARBi. voI. I. 1920. 

pp. I 11-123; Sansoni. Firenze. 

(2) Cfr. FRANCESCO ZAMBRINI. Collezione di leggende 

inedite. scrille nel buon secolo della lingua loscana, vol. I. p . 47; 

Bologna. 1855 . Secondo un' altra versione. San Giovanni. ve

nuto a disputa col sacerdote Aristodelo. non solo lo vinse. ma 

comp', anche il miracolo di risuscitare alcuni morti avvelenati. e 
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gesto con cui il Petrarca accenna a Dante il 

miracolo di Drusiana risorta. 

Ho detto che Bitino deve aver visto gli affre

schi di Santa Maria in Porto, eseguiti da Gio

vanni Baronzio: i due gruppi e le due imma

gini si richiamano, quindi, e si illuminano a vi

cenda; immagini, ripeto, e non ritratti, chè ritratti 

veri e propri di Dante non vi sono, ma che 

hanno tuttavia un gran valore storico, e rendono 

testimonianza visibile del culto alla memoria di 

Dante, che per diverse vie, da Firenze, da Bolo

gna, da Ravenna, s'irraggiava per le terre di 

Romagna, tutta pervasa dallo spirito del nume, 

aleggiante sulla sua tomba presso \' adriatico mare. 

Giotto nel 1322, effigiando Dante nel salone 

del Podestà, ha voluto ricordare il giovane dal 

cuore puro, quasi fosse in atto di offrire il fiore 

di melograno alla sua Beatrice; \'Orcagna, nel 

tempio consacrato al trionfo domenicano, ha effi

giato il credente, prostrato e fiso nella contem

plazione, ossuto e scarno, come sprizzante dialet

tica daU' acuta mandibola; assorto in profondi 

pensieri è nella cappella Polentana in San Fran

cesco a Ravenna; coi grandi occhi fidenti nel

\' amico e signore e come pensoso per la patria 

lontana è in Santa Maria in Porto, la chiesa di 

Pietro il Peccatore; ma Rimini, la terra bagnata 

dal sangue degli amanti, ha effigiato il poeta, 

lieto e sorridente come in una visione di Para

diso, il poeta per la prima lIolta incoronato 

di alloro! 
FRANCESCO FILIPPINI. 

poi bevve egli stesso il veleno. rimanendo illeso. per cui il sa
cerdote e i maggiorenti della città andarono a disfare tutti gli 
idoli e si battezzarono. Cfr. Il per/elio leggendario, vita di San 

Giovanni evangelista; 27 dicembre . 

(3) Questa leggenda del martirio dentro la caldaia. deriva 
forse dal calidarium delle terme. sotto cui si faceva gran fuoco; 

i cristiani, si S8, fuggivano le terme. luogo pagano, avendo af

rore di bagnarsi. se non vi fossero stati costretti con la forza. 

(4) Cfr. VENTURI A .• Sioria dell'Arie Il., Vol. V. pp . 583 

e segg. Spero di poter confermare l'attribuzione del Venturi con 

uno studio particolareggiato su questi affreschi . Debbo. intanto. 



avverliie che r opera non polè essere eseguila tra il 1340 e il 

1350, ma solo più lardi , cloe dopo il 1360, perchè ho Irovalo 

documenli che comprovano che solo nel 1360 fu approvalo il 

processo di bealificazione di San Nicola da Tolenlino, da parle 

del card. Albornoz. Così la dala presumibile degli affreschi 

viene a coincidere col periodo del fiorire di Allegretto Nuzi . 

(5) Cfr. Vitale da Bologna , per F . FILIPPINI. in "Bol

lettino d'ArIe" del Minislero della P. ISlruzione, 1912, fase. l; 
e Gli affres:hi della Cappella Bolognini in San Pelronio; ibidem, 

a. 1916 fase. 7-8. 

(6) Cfr. VENTURI A, Sloria dell'ArIe Il . VII. parle l. 
p. 184 e 186 ; TONINI L.. Di Bitino e della wa la"ola dipinla 

in San Giuliano, elc., in "Atti e Memorie della R. Depula

zione di Storia Palria per le Provincie di Romagna, VoI. Il, 

p. 159 e segg.; GIULIO CES. BATTAGLINI, Descrizione 
della lavola dipinla il 1409 dal maeslro Bilino, Firenze. 1886. 

(7) Cfr. TONINI LUIGI. 1?/mini nella Signoria dei Malalesla, 

sec. XIV, pp . 393-396. 

(8) Per due quadri firmati da Lattanzio da Rimini, seguace 

dei Bellini, vedi NELLO TARCHIANL Una mo,Ira d'arIe 

antica a Bergamo, in "Emporium" giugno 1920. pp. 284-285. 

(9 ) Sloria pil/orica, Vol . V . p. 37. 

(IO) Cfr. VENTURI A. Sloria dell'ArIe Il ., voI. V p. 839. 
nota 2. II Colasanti e il Suida sostennero che si Iratta di due pit

tori diversi ed hanno piena ragione. Oltre la differenza del nome 

(altro è Allegretto Nutii. come si trova scritto nei documenti e 

nelle firme. ed altro è Nucci, cognome toscano) non si può credere 

che un forestiero fosse immatricol .. to nell' arte a Firenze, senza 

una lunga dimora e senza che fosse indicata la sua patria di ori 

gine. Anche la data del 1346 è poco convenienle al pittore 

fabrianese, la cui prima opera che si conosca è dd 1353. 

(II) Cfr. ACHILLE BERTINI CALOSSO, Le Origini 

della pii/UTa del '400 al/orno a 'R.oma, in .. Bollettino d'Arte" 

del Ministero della P. Istruzione, maggio~agosto 1920 ; A . CO

LASANTI. Gentile da Fabriano, in "Collezione di Monografie 

illustrate, Bergamo, 1909. 

(12) Cfr. F . FILIPPINI. Iacopo Avanzi, piI/ore bologn"e 

del '300, in" Atti e M emorie della R. Deputazione di Storia 

Patria per la Romagna " IV serie. voI. Il, 1912. lo seguito tut 

lora a ritenere che il Jacopo Avanzi da Bologna. che ha firmato 

la Crocifissione della Galleria Coionna in Roma, e che nulla 

ha a che vedere con gli altri Jacopi pittori, che hanno lasciato 

le lo ro opere a Bologna, sia precisamente lo stesso Jacopo 

Avanzi che ha affrescato la cappella di San Giorgio a Padova. 

È sempre diffici : ; da una tavola riconoscere un artista, che 

negli affreschi si dimostra di merito superiore ; ma è più diffi

cile, per non dire assurdo. lasciare senz· altro corredo un artista , 

che si è firmalo in un quadro di pregio non comune. 

(13) Cfr. TONINI L. . 'R.imini nella Signoria dei Malalesla , 

vol . Il, ·sec, V. pp. 608-612 . 

(14) Cfr. TORELLI. Secoli Agostiniani, 1418. n. 5; e 

MANSI. Concilii, XXVII. p. 1057, 30 marzo 1417; "fuit 

deputatus sive surrogalus in alia causa fidei de Regno Boh e

miae venerabitis pater Hieronimus eleclus Ariminensis. loco 

bo. me. episcopi Alexandrini in Lombardia". 

(15) Cfr. TONINI L., op . ciI .• sec. XV, p . 612 . 

(16) Sembra difficile, infatti, pensare che un' opera pittorica 

cosÌ vasta e che certamente richiese il concorsa dei Signori c 

dei cittadini, abbia potuto essere compÌula in un tempo troppo 

burrascoso per Rimini. Inoltre gli affreschi a me semb;a rivelino 

un senso di gioia e di Irionfo. A volerli poi riferire a un pe

riodo anteriore, cioè al '300. si rischia di andar fuo :i del pe

riodo del fiorire di maeslro Bitino . 

(17) Su Fra Giovanni da Serravalle cfr. l'edizione del .. Com- . 

mento" e trad . Ial . della" Divina Commedia " fatta per ordine 

di Leone XIII, GIACHETTI; Pralo, 1891 . Cfr. anche" Bol

lettino della Socielà Dantesca It." vol . XIV, p. 155 e voI. XVIII , 

pago 75. 

(18) Cfr. "Giornale Danlesco , voI. IL 152; sul codice della 

. Bibbi. Vescovi le di Eger, che contiene la dedica a Sigismondo. 

cfr . IGNAZIO VAIZ in "Giornale Storico della Letter. It. " 
voI. Hl. 1883, p. 158. 

(19) Una relazione Ira il vescovo Girolamo e il maeslro Bi

tino può anche vedersi nel fatto che un figlio del pittore, che 

aveva lo stesso nome del padre, si fece frate agostiniano al 

lempo del vescovo Girolamo . e diventò professore in quest'Or

dine . Cfr. TONINI L., op . cit., sec. XIV, pp. 395-396; in 

un doc. del 1427 è ricordalo " fratre Bitino quondam Magiotri 

Bictini pictoris ". 

(20) Cfr. Senili, lo 6, 1362 ; Irad. del FRACASSETTI. 

(21) Cfr . .J/nnales Foroli"iense. , nei .. Rerum. Ilal. S cripl. " 

Tomo XXH. a, 1372. 

(22) Cfr. "Canzoniere" parle I. sonetto LXXIII. 

(23) Cfr. BATT AGLINI A., Della CarIe lel/eraria di Sigi

.mondo Malale.la , p. 50 e segg. Per le poesie di Pandollo c · 

di Carlo Malatesta, cfr. ZAMBRINI F., Le Opere volgari a 

slampa dei secoli XI/I e XIV, voI. 11. p. 124; CRESCIM~ 
BENI. Commenlarii, vol. III, p. 134 e il Codice Iso/diano, 

pubbl. da L. Frali, Bologna 1910. Il p. 55. 
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