
LA SCUOLA DI PIETRO CAVALLINI 
A RIMINI. 

V' è un gruppo di tavole della prima metà 

del '300, sparse fra le collezioni italiane e stra

niere, che forma 

una vera piccola 

scuola, la quale mi 

sembra degna di 

illustrazione. L'e

lenco delle opere, 

da me conosciute, 

ma che altri forse 

potrebbe comple

tare, comprende 

otto quadri. Questi 

sono: 

1 - Roma- Mu

seo di Palazzo Ve

nezia. - Sei scene 

della storia del Re

dentore, catalogate 

come scuola roma

na (Natività, Croci

fissione, Sepoltura, 

Discesa al limbo, 

Risurrezione, Giu

dizio universale) 

(fig. I). 
2 - Roma - Mu

seo di Palazzo Ve-

3 - Venezia - Accademia, N. 26. T avola 

oblunga - Sei scene della storia del Redentore 

(Bacio di Giuda, 

Dinanzi a Pilato, 

Cristo che sale sulla 

Croce, Crocifissio

ne, Deposizione 

dalla Croce, Giu
dizio universale) (I) 

(fig. 3). 
4 - Monaco di 

Baviera - Pina

coteca, N. 979-

980. Dittico ca

talogato come 

scuola di Cima

bue. Le scene for

mano tre ordini 

(in uno la Ma

donna fra S. Chia

ra e un' a I t r a 

santa, la Lavanda 

dei piedi e il Giu

dizio universale ; 
nell' altro la Cro-

nezia. T avola o

blunga - Sei scene 

della storia del Re

dentore, catalogate 

come scuola roma

gnola (Deposizione 

Fig. I - Scuola Cavallinesca Riminese: Sei ,cene della storia del Redentore 
Roma, Museo di Palazzo Venezia. 

cifissione, la Fla

gellazione col Cri

sto che porta la 

Croce, e in basso 

S. Elisabetta, S. 

Bartolomeo, un 

giovane Santo che 

tiene in mano un'i

Iscrizione, S. F ran

dalla Croce, Discesa dello Spirito Santo, Ascen

sione, Risurrezione, Discesa al limbo) (fig. 2). 
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cesco che riceve le 

ziaca) (fig. 4). 
stimmate e S. Maria Egi-



Fig. 2 - Scuola Cavallinesca Riminese: Sei ,cene della storia del Redentore - Roma. Museo di Palazzo Venezia. 

5 - Urbino - Pinacoteca. Metà d'un dittico 

(la Crocifissione e in alto la Madonna Annun

ziata; r altra metà di questo dittico si trova a . 

Parigi nella raccolta di Alfonso Kahn) (fig. 5). 

6 - Perugia - Pinacoteca, N. 68 (Maria 

Maddalena portata al cielo da quattro angeli, 

circondata da figure isolate di santi; in alto 

S. Bartolomeo, il Battista e S. Lucia; a sinistra 

San Francesco e un Santo vescovo, a destra 

S. Domenico e S. Cristoforo) (fig. 6). 
7 - Gloucester - Inghilterra. Raccolta di Sir 

Hubert Parry. (Rappresenta r Adorazione dei 

Magi e il Primo bagno del bambino Gesù) (2) 

(fig. 7). 
8 - New-Y ork - Raccolta Lehman. T avola 

cuspidata (in alto Giudizio universale, in due or

dini la Madonna fra due Santi, la Crocifissione; 

In basso la Gloria di S. T ommaso d'Aquino e 
la Natività) (fig. 8). 

Notiamo innanzi tutto che non VI sono due 

sole di queste opere che si possano attribuire alla 

stessa mano, quantunque Adolfo Venturi opini 

che la tavola di Venezia e quella del Museo di 

Palazzo Venezia in Roma appartengano al mede

simo autore, opinione contro la quale il Testi ha 

già protestato giustamente. Il medesimo Venturi 

ha attribuito il dittico di Monaco al Cavallini 

già vecchio. 

Benchè non mi sembri che ci siano ragioni 

per attribuire sia pure due sole di queste pitture 

allo stesso maestro, mi par giusto rintracciare la 

genesi di questa piccola scuola nel suo ambiente. 

È un compito abbastanza sottile determinare 

in che cosa le tavole in questione si avvicinano 

al grande Maestro romano piuttosto che a Giotto, 

alla cui scuola qualcuna è stata attribuita. Quello 

che discorda costantemente dali' arte di Giotto 
sono i panneggi, i quali nel Fiorentino sono più 

regolari e modellano meno vivamente le forme 

che nel Cavallini, il quale ha appreso dalla sta-

249 



Fig. 3 - Scuola Cavallinesca Riminese ; Sei .cene della .toria del Redentore - Venezia, Accademia . 

tuaria antica quest'arte di rendere la forma pla

stica per mezzo delle pieghe. Alla stessa sor

gente attingeva la forza che non esclude la grazia 

e in confronto della quale le figure di Giotto, 

prive di mobilità, sembrano talvolta pesanti. Una 

differenza assai caratteristica è segnata anche dalle 

teste, non solamente perchè il Cavallini ne traeva 

spesso l'ispirazione dalle statue antiche, ma an

che perchè segna nei volti forti contrasti fra luce 

e ombra, chiaroscuri d'uno spirito più moderno 

di Giotto, che spesso si limitava a fare un di

segno lineare dei tratti senza grandi sfumature. 

Ora se troviamo nei gruppi di cui ci occupiamo, 

molti elementi comuni coli' arte del Cavallini, è tut

tavia evidente trattarsi di un adattamento della 

sua maniera e non già di un'imitazione, quale 
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si · aspetterebbe da ven allievi. CosÌ non VI SI 

scorgono, per esempio, le proporzioni classiche 

dell'opera del Maestro romano; evidentemente 

i pittori di queste tavole erano rimasti impres

sionati più dagli elementi di eleganza che dal

l'elemento della maestà antica, e, nella maggior 

parte di esse, t s'incontrano figure assai allungate. 

Pur tuttavia il panneggiamento, che modella la 

forma sullo stile del Cavallini, si trova in ma

niera perfetta in tutte queste opere. Partico

larmente fedeli al loro ispiratore restano gli autori 

quando ritraggono il tipo di vecchio · dalla corta 

barba nel quale sembrano aver seguito il S. Pietro 

che il Cavallini dipinse per S . Cecilia in T raste

vere; sul tipo stesso di Pietro vediamo raffigu

rati Giuseppe d'Arimatea o S. Giuseppe. Nella 



Fig. 4 - Scuola Cavallinesca Riminese: Dittico - Monaco. Pinacoteca Vecchia . 

• 



Fig. 5 - Scuola CavaUinetca Riminese : La Crocifissione. 
Melà di un Diuico - Urbino, Pinacoleca. 

illuminazione del viso il Cavallini fu principalmente 

imitato dagli autori delle tavole di Monaco, di 

Perugia e di Urbino. Infine i paesaggi for

mati di roccie e di qualche piccola pianta, ve

duta in silhouette, che il Cavallini rappresenta nei 

mosaici della Natività e dell'Adorazione dei Magi 
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in S. Maria in T rastevere, si ritrovano nel fondo 

dei due quadri del Museo di Palazzo Venezia 

in Roma, in quelli di Venezia, di Gloucester, 

e in quello della raccolta Lehman. 

Alcuni particolari iconografici rivelano egual

mente una relazione fra queste tavole e \' opera 

del Cavallini; cosÌ, per esempio, fra le scene da 

attribuirsi alla scuola del Cavallini in S. Maria 

di Donna Regina a Napoli, troviamo una delle 

rare rappresentazioni della Crocifissione, il me

desimo soggetto della tavola di Venezia; e, quan

tunque la scena sia qui resa con minor forza, la 

composizione è press'a poco la medesima. La 
Deposizione dalla Croce manca nell' opera di 

Giotto, ma la si trova nello stesso ciclo napo

letano, come in due delle nostre tavole (la se

conda del Museo di Palazzo Venezia e quella 

dell' Accademia di Venezia). Inoltre la Adorazione 

dei Magi della Collezione Parry è una raffigura

zione assai strana, poichè le figure principali, come 

pure il Bagno del bambino, sono elementi della 

Natività, a cui sono stati aggiunti i re Magi. Di 

questa bizzarra combinazione nessun esempio bi

zantino è venuto a mia conoscenza, ma nella 

raccolta Johnson a Filadelfia si trova una tavola, 

eseguita sotto l'ispirazione diretta del Cavallini, 

che presenta la stessa particolarità (3); un' altra 

più antica, ma pure di scuola romaea, ne ho 

vista in una collezione privata. 

Un' altra corrispondenza iconografica notevole 

troviamo nelle figure della Risurrezione. Nelle 

due del Museo di Palazzo Venezia, come in un 

affresco, che io credo del Cavallini, coadiuvato da 

allievi, nella Chiesa superiore d'Assisi, il Salva

tore esce dalla tomba nello stesso momento in 

cui arrivano le pie donne; ora questo è contrario 

tanto ai testi, quanto alla tradizione iconografica, 

non meno che il vedere quattro pie donne in 

una di queste tavole. Nella scena del bacio di 

Giuda nella tavola di Venezia, i soldati pongono 

le mani sul Salvatore nell'istante medesimo che 

Giuda lo abbraccia, particolare che ritroviamo 
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m un affresco di scuola romana nella stessa 

Chiesa di Assisi. 

Una volta'~stabilito che il gruppo di pitture 

presenta, per la sua tecnica e la sua iconografia, 

notevoli rapporti coll'arte del Cavallini, bisognerà 

determinare quali 

punti di contatto 

esistano fra di loro 

non derivanti dalla 

scuola del Maestro 

romano. 

Quattro di esse, 

le due di Roma, 

quella di Venezia 

e quella di New

Y ork, escono mol

to dall' ordinario per 

la loro disposizio

ne; poichè sono 

formate di piccole 

scene riunite in un 

quadro, sistema co

nosciuto a Bisan

zio, ma raramente 

adottato in Italia, 

dove simili piccole 

rappresentazioni di 

avvenimenti accom

pagnano general

mente le grandi fi

gure. Inoltre tutta 

la scuola si è de

dicata di preferen

za alla riproduzione 

della storia del Re-

dri (Palazzo Venezia in Roma, Venezia, ,Mo

naco, New-Y ork); questo è molto significativo 

perchè, a parte: una tavola a Grosseto della scuola 

di Guido da Siena, l'argomento, che si adatta 

piuttosto a riempire le grandi pareti di un muro, 

non pare sia stato 

mai dipinto su ta

vole in tempi molto 

antichi. 

dentore, ad ecce

zione del solo qua

Fig. 6 - Scuola Cavallinesca Riminese : Maria Maddalena portata al, Cielo 

Dal punto di 

vista iconografico, 

vediamo una strana 

mescolanza di tratti 

d'uno spirito abba

stanza nuovo e di 

arcaismi della più 

diversa origine. 

Nella rappresenta

zione della Nati

vità gli artisti di 

questo gruppo rap

presentano la sce

na sotto un rico

vero aperto ai lati 

(Palazzo Venezia, 

Gloucester, New

Y ork), tradizione 

che risale alla scul

tura dei sarcofagi, 

e mai vi troviamo 

la nascita nella 

grotta, che è molto 

più frequente in Bi

sanzio. AI contra

rio, il petto nudo 

del Salvatore nel 
e Santi - Perugia, Pinacoteca. 

Giudizio finale è 

dro di Perugia. L'esecuzione e specialmente il 

colorito sono da miniatori; di qui quella persistenza 

del gusto per le stoffe intessute di oro, che tro

viamo in tutte queste opere, salvo quella di New

Y ork. Il Giudizio universale figura in quattro qua-

un particolare di ongme puramente bizantina, 

che il Cavallini non seguiva più. Non vi è tut

tavia alcuna particolarità iconografica, che possa 

mostrare la diretta derivazione dei dipinti qui 

presi in esame da ' Bisanzio; tutti gli elementi 
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iconografici si trovano già in opere italiane an~ 

teriori, e dove il '200 italiano si allontana 

dall'oriente, le nostre pitture seguono l'esempio 

della terra natia. 

Le Crocifissioni offrono una composizione più 

moderna; sono 

tutte drammatiche, 

complesse, con lo 

svenimen to della 

Vergine e la Mad

dalena che abbrac~ 

cia il piede della 

Croce; talvolta vi 

si vedono cavalieri 

nel fondo. Un par

ticolare Iconogra~ 

fico comune alle 

tavole di Urbino e 

di Monaco è la 

croce formata da 

tronchi naturali di 

albero. 

La questione di 
. .. 

CUi non Cl SIamo 

SIamo al miniaturista Oderisio da Gubbio che 

lavorava a Bologna e che fu lodato da Dante, 

ma del quale nessun'opera è a noi pervenuta. 

Evidentemente il piccolo quadro è abbastanza 

bello e degno d'essere uscito dalla mano d'un 

artista, che il di~ 

vino Poeta ammi

rava. Però, se con

frontiamo il gruppo 

di pitture del quale 
. . 

Cl occupIamo, con 

le miniature di Bo

logna, che avevano 

probabilmente tratti 

comuni con l'arte 

di Oderisio, biso

gna riconoscere che 

non VI è alcun 

rapporto fra l'uno 

e le altre. 

Mancando indi

zi sicuri da seguire, 

ho proceduto per 

eliminazione. Tutto 

considerato, le 

scuole italiane del 

principio del '300 

non sono tanto nu-

ancora occupati, è 
di sapere a quale 

regione si debba ' 
attribuire la scuola 

dalla quale sono u

scite queste opere. 

A risolvere il pro

blema non ci aiu

tano i luoghi In 

CUI sono attual~ 

mente conservati i 

quadri, poichè nes-
Fig. 7 - Scuola Cavallinesca Riminese; L' Adorazione dei Magi. 

merose e per que

sta via mi son po~ 

tuto convincere che 

r arte di queste pit

ture ha dei rap

porti strettissimi 

con quella di Gio~ 

vanni Baronzio, 

Giuliano da Ri~ 
Gloucester. Raccolta P arrey. 

suno si trova più 

nel posto della sua prima destinazione. Un docu

mento incollato dietro il quadro dell'Ascensione 

della Maddalena a Perugia ci spiega che questo 

piccolo capolavoro ~ il più bello di tutto il gruppo ~ 

provIene da Bologna, e involontariamente pen-
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mini e i loro seguaci; specialmente se confron

tiamo la seconda tavola del Palazzo Venezia, 

che forma come la transizione fra le due 

scuole, con il dipinto firmato del Baronzio nella 

pinacoteca di Urbino, (fig. 9) non è più 



Fig. 8 - '. Scuola Cavailinesca Riminese: Giudizio Universale e quattro altre scene. 

New York, Raccolta Lehmann. 



Fig. 9 - Baronzio: Quadro firmato - Urbino, Pinacoteca. 

possibile alcun dubbio sulla nostra afferma

zione. Vi troviamo le stesse strane propor

zioni, i capi molto lunghi, larghi in basso e 

stretti in alto, con teste piccole, nasi affilati, mento 

sporgente, piccoli occhi quasi chiusi, e infine 

la stessa rigidità nei movimenti. Confrontiamo 

per esempio l'Adamo della discesa al limbo del 

quadro di Roma con il Mago inginocchiato del

l'Adorazione della tavola di Urbino, ovvero 

l'apostolo barbuto e dai lunghi capelli del primo 

col Simeone della Presentazione al tempio del 

secondo; si direbbe che gli stessi modelli hanno 

servito ali' uno e all'altro. 

D'altronde abbiamo un certo numero di 

piccoli quadri della scuola formata dal Ba-

256 

ronzIO e da altri maestri di Rimini. Questi 

sono: 

l - Roma, Pinacoteca Vaticana, N. 42: la 

Crocifissione fra i SS. Pietro e Paolo, e in basso 

Le tre pie donne al sepolcro di Cristo, insieme 

alla scena del « Noli me tangere», catalogata 

come scuola di Giotto. 

2 - Stessa Galleria, N. 52: là Crocifissione, 

catalogata come scuola di Giotto. 

3 - Stessa Galleria, N. · 54: la Crocifissione 

con in basso S. Pietro in abiti pontificali, S. 

Paolo e S. Luigi di T olosa (S. Luduvicus fi

glius Carli), catalogata come scuola di Giotto 

(fig. lO). 
4 - Stessa Galleria, N. 56: Deposizione 



dalla Croce, anche essa della scuola di 

Giotto. 

5 - Strasburgo - Galleria, N. 204: la Cro

cifissione, catalogata come della maniera di Am

brogio Lorenzetti 

(fig. Il). 
6 - Già raccolta 

Gentili a Viterbo: 

la Deposizione dal

la Croce (fig. /2). 
7 - Vienna, 

Galleria Liechten

stein: l'Adorazio

ne dei Magi, la 

Crocefissione e in 

basso sette santi, 

attribuita a Giotto 

(fig. /3). 

- tavola finora quasI sconosciuta - allo stesso 

maestro. 

Il piccolo quadro di Strasburgo e la tavoletta 

di Vienna sono stati certamente eseguiti sotto 

l'influenza Imme

diata del Baronzio; 

non soltanto vi ri

troviamo gli stessi 

t i p i caratteristici, 

ma il primo inoltre 

sembra aver avuto 

la stessa strana for

ma della Crocifis

sione, che termina 

la tavola firmata 

di Urbino. 

Benchè molto 

trasformata, la ge

nesi di questa scuo

la si ritrova nel

l'arte del Cavallini. 

È vero che non vi 

è quasi più traccia 

delle sue propor

zioni monumentali, 

pur tuttavia la ric

chezza del panneg

gio e la sua va

rietà mi pare inne-

. gabilmente deriva

ta dalla scuola ro-

Delle tavole del 

Vaticano il Sirèn 

ha trattato ultima
mente (5), qualifi

cando la prima co

me opera di Giu

liano da Rimini o 

della scuola Bolo

gnese anteriore al 

'330, i N. 52 e 

56 della scuola re

magnola e la bella 

Crocifissione N. 54 

di Baronzio,la 

quale ultima opi

nione fu anche e

spressa molto tem

po prima da Lio
nello Venturi (6), 

Fig. IO - Scuola Riminese: La Crocifi,.ionc. 

mana, contrastando 

con le pieghe di 

Giotto, il quale è 
stato sempre consi

derato come l'ispi

ratore della scuola 

di Rimini. Di più 
Roma. Pinacoteca Vaticana. 

mentre il Beren-

son credeva quella pittura opera giovanile di 

Giotto. L'attribuzione Venturi-Sirèn mi pare 

possibile, ma non tanto convincente quanto 

quella della Deposizione dalla Croce di Viterbo 

vi troviamo tipi frequenti nelle opere del 

Cavallini, sopratutto i vecchi con la barba 

corta, come Giuseppe d'Arimatea della De

posizione dalla Croce e molti altri, che per 
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brevità tralascio. Oltre a ciò la gradazione molto 

accentuata di luce e d'ombra in certi visi -

particolarmente appariscente nella Crocifissione 

N. S4 Vaticano - è un altro elemento che pro

viene dal Cavallini 

e non da Giotto. 

Nel quadro del Ba-
. . 

ronZIO, come In 

pallido e verde olivo si potrebbero qualificare 

come opposizione alla gamma dei colori di 

Giotto. 

Se desideriamo qui controprove iconografiche, 
. . 

pOSSIamo averne In 

abbondanza. CosÌ 

vediamo che an

che i Riminesi co

noscono la Depo

sizione dalla Croce, 

che figura fra gli 

affreschi dell' abba
zia di Pomposa (7) 

e che forma anche 

il soggetto della 

tavola della rac

colta Gentili; inol

tre l'Adorazione 

dei Magi firmata 

dal Baronzio so

miglia per la sua 

compOSIZIOne, e 

principalmente per 

il tipo dei tre re, 

al quadro di Glou

cester. Nella scena 

del Bacio di Giuda 

del medesimo qua

dro osserviamo che 

l'atteggiamento del 

Salvatore con la 

tutti quelli del Va

ticano, in quello di 

Strasburgo e in 

quello di Viterbo, 

incontriamo nel 

fondo d'oro un'or

namentazione a fo

glie, tratto comune 

anche al quadro del 

nostro gruppo esi

stente in Venezia. 

Bisogna anche no

tare che la mag

gior parte di questi 

artisti ha largamen

te usato le stoffe 

intessute d'oro, co

me per esempIO 

Giuliano da Rimini 

nella incoronazione 

della Vergine nella 

Pinacoteca d'Ur

bino, e altri autori 

di numerosi quadri, 

alcuni dei quali ap

partengono ad epo

ca molto posteriore, 

quadri che si tro

vano nella stessa 

Galleria. Infine si-

Fig. I I - Scuola del Baronzio: La Crocifissione. 

mano distesa è iden

tico a quello del 

quadro di Vene

zia; qui egualmen

te si ritrova la par

ticolarità romana 

già menzionata dei 
Strasburgo, Galleria. 

miglianze notevoli si possono osservare nel co

lorito, che, come abbiamo già detto, è quello 

della miniatura e che ritroviamo per esempIO 

nella tavola del Baronzio a Urbino, il cUi rosa 

2S8 

soldati che afferrano il Cristo nel momento stesso 

in cui Giuda dà il segnale. Le Crocifissioni del 

dipinto del Baronzio e del quadretto di Vienna 

sono del medesimo tipo che vediamo in qualcuna 



delle tavole del nostro gruppo (Urbino, Monaco, 

New-York) e ritroviamo il tronco d'albero natu

rale formante la croce in due dei quadri della 

Vaticana (N. 52,54) e in quello di Strasburgo. 

La Discesa al limbo della Cappella di Tolentino, 

il cui autore faceva parte della scuola riminese, 

è simile nella composizione ai due quadri del 

Museo di Palazzo 

Venezia: infine ve

diamo la Madonna 

c gli Apostoli in

ginocchiati nell' A

scensione tanto nel 

secondo quadro di 

Palazzo Venezia, 

quanto in uno de

gli affreschi del

l'Abbazia di Pom-

posa. 

I rapporti che 

uniscono il nostro 

gruppo di quadri 

da una parte alla 

scuola del Cavalli

ni e dall'altra alla 

che quando il Cavalcaselle, il Brach e altri non ve

devano che l'influsso di Giotto nella scuola di 

Rimini, il Cavallini era ancora un grande scono

sciuto. Potrei ancora confermare la mia opi

nione con argomenti iconografici, che ometto, 

perchè qui non facciamo oggetto di studio la 

scuola riminese di questa tarda epoca. Del resto 

il Brach ~a già no

tato che gli affre

schi del Refettorio 

di Pomposa, che 

egli attribuisce a 

Giuliano da Ri

mini, presentano 

arcaismi estranei 

ali' arte di Giotto. 

Ciò che confer

ma la collocazione 

a Rimini di questo 

gruppo di pitture 

cavallinesche è il 
fatto che per do

cumenti sappiamo 

che un buon nu

mero di pittori · ri

minesi lavoravano 

durante il periodo 

cui appartengono 

i nostri quadri: al

l'infuori del Baron-

scuola di Rimini, 

determinano il loro 

posto fra le scuole 

c le correnti che si 

trovano nella pit

tura italiana al prin

cipio del '300. 
Fig. 12 - Saronzio : La Deposizione - Viterbo, Raccolta Gentili. zio, di Giuliano e 

di Pietro da Ri

mini, vi troviamo: Frater Fusculus (1292-

1306), Zagnonus (1295), Magister Joannes 

(1300) Nerio miniatore (1306), Zangolo (c. 

1336), Paolino Ciccoli (1345-1346), Gregorio 

(1348) Miginio (1350) e altri posteriori (8). 

Senza dubbio i loro autori erano tutti della Ro-

magna e per la maggior parte di Rimini stessa; 

pur non di meno seguivano l'arte del Caval

lini, animatore della prima grande scuola che 

penetrò in questa regione. Questo giudizio equi

vale a dire che la scuola di Rimini, con le sue 

ramificazioni di Ravenna, Pomposa, Tolentino 

ed Offida, non fu giottesca. Questo non mi par 

dubbio e propenderei a credere che \' opinione 

contraria si possa spiegare soltanto per il fatto 

Gli otto quadretti, che formano oggetto del 

nostro studio, si distribuiscono durante questo 

medesimo periodo: i più antichi, quali la tavola 

di Perugia, la prima del Palazzo Venezia e 

quella di Gloucester, sembrano eseguiti verso 
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Fig. 13 - Scuola del Baronzio : L 'adorazione dei Magi, la Crocifissione e Santi. 

Vienna, Galleria Liechtenstein. 



l'anno 1300; la 2" tavola del nuovo Museo 

romano e quella di Venezia e di Monaco sono 

del primo quarto, e la metà del dittico di Ur-

(1) Questo pannello figurava all'esposizione d'arte senese a Lon

dra e fu descritto dal Langton Douglas come opera di uno dei 

discepoli senesi di Giotto . Il quadro apparteneva allora alla colle

zione Stroganoff. V. L'arte 1914, pago 264. 

(2) ROGER FRY pubblicò questo quadro nel Burlinglon 

Magazine , Il, 1903, 118, attribuendolo alla scuola del Cavallini ; 

più tardi, in ./Ilheneum, 4 Giugno 1914, lo ascrisse alla scuola 

Giottesco-romana. 

(3) B. BERENSON. A Nativity and Adoration of the school 

of Pietro Cavallini in the collection of Mr. John G. John!on . 

./Irl in ./Imerica 1913, p. 17 

bino e il dipinto di New-Y ork del secondo quarto 

del XIV secolo, 

RAIMOND van MARLE. 

(4) La gloria di S . Tomaso d'Aquino, con Averroè di.fatto 

ai suoi piedi, figura forse per la prima volta nel pannello della 

Collezione Lehman a New-York. seguito poi dal Traini e da 

Benozzo Gozzoli. V. P. Perdrizel el 'R,. ]ean. La Galbie Cam

pana el les musées frlinfai., Bordeaux. 1907, p. 58. 

(5) L 'arie. 1921. p. 25. 

(6) L'arie. 1915. p. 9. 

(7) A . BRACH, Giol/o's S chule in der Romagna, Strassburg. 

1902, p . 19. 

(8) Idem p. 74. 

UNA TAVOLA DI MARCO PALMEZZANO. 

Nel « Vero Ritratto di Roma moderna ecc. » (I) 

del 1645 a pago 500 si legge « l'anno mille

cinquecento che fu del Giubileo sotto d'Ales

sandro VI, li fornari di Roma diedero principio 

ad una compagnia per quelli dell'arte loro e 

deliberando fare una Chiesa, hebbero quivi (al 

Foro T raiano) una piccola quale essendo paroc

chia l'unirono a quella di San Quirico e riser

varono una divota Immagine della Madonna 

per trasportarla sull'altare maggiore della nuova 

che da' fondamenti cominciarono l'anno 1507 

sotto il titolo di Santa Maria di Loreto ». 

Questa immagine (fig. I) dipinta su tavola 

a fondo d'oro, divenuta il segnacolo della Pia 

Congregazione dei fornari, incoronata nel l 660 

dal « R. Cap. Sancti Petri de Urbe » , è stata 

una vittima, diciamo cosÌ, della critica d'arte 

dei secoli passati. 

Dapprima è l'ingiuria del silenzio. Infatti 

parecchie guide del 500 da me consultate, par

lano della Chiesa e tacciono del quadro. Gaspare 

Celio (2) nel suo raro libretto del 1638, parla 

delle due tele laterali del Cav. D'Arpino e 

non fa menzione della tavola. Nel 1645, come 

già si è detto in pnnClplO, c'è un vago accenno 

al dipinto. 

L'abate Filippo Titi (3) contrariamente alle 

sue abitudini di scrupolosità e precisione, pare 

non abbia visto la tavola, e il Vasi (4), anch'egli 

preciso ed accurato, lo imita nel silenzio, copiando 

e prendendo in blocco probabilmente da lui. 

Il primo che ne accenni, e con senso cri-

, tico, è il Nibby il quale nella sua « Roma 

nel MDCCCXXXVIII » (5) parlando della 

Chiesa di Santa Maria di Loreto, cosÌ scrive: 

« Ivi è una bella tavola antica, la quale esi

steva già nella Chiesina demolita, e che da taluni, 

non saprei su qual fendamento, si reputa di 

Pietro Perugino, mentre al più può essere della 

sua scuola » . Suppongo che il Nibby abbia 

tratto la notizia da un inventario della Congre

gazione del 30 settembre 1824, (6) che io ho 

visto in archivio, e che a proposito del quadro 

in questione scrive «..... del celebre dicesi 
Perugino ... » In ogni modo l'attribuzione peru

ginesca risulta da fonte certa soltanto al prin

cipio del secolo scorso. La cosa è spiegabile 

con la mandorla che racchiude la Vergine, 
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