
(14) ALlZERI, op. voI. ciI. pp. 137, 139, 141. 142,145, 

147, 405. 

(15) SUIDA. op. ciI. p. 42, indica il 1361 come l'anno 

iniziale dell"attività di Barnaba da Modena in Genova; A. VEN

TURI, op_ ciI. p. 948, il 1367. Nei cartolari della Masseria del 

Comune trovasi invece all'anno 1364, 26 aprile, registrato il primo 

pagamento di lire 12 e soldi IO a complemento di lire 76 e 

soldi IO per pitture eseguite nella cappella del Palazzo Ducale ed 
in un ancona (ALlZERI, op. voI. ciI. p. 136). 

(16) Nell'altare di San Biagio in Santa Maria di Castello di 

Genova il Lomi ha inquadrato la scena del martirio del Santo 

intorno ad una Madonna col Bambino attribuita genericamente al 

sec. XIV. Non ho potuto ancora vedere questa tavola che dal-

l'esame di una fotografia, gentilmente favoritami dalla R. Soprin

tendenza ai Monumenti della Liguria, mi sembra di grande ·inte

resse per lo studio della pittura trecentistica genove!e. La ridipintura, 

oltraggiosa e quasi totale, della bella Madonna col Bambino nOn 

consente c.onclusioni molto sicure; tuttavia mi par certo che eSSa 

riveli riscontri cosl ,ignificativi con le opere di Bartolomeo Pelle

rano da farci desiderare che una cauta ripulitura del dipinto con

senta un esame più conclusivo. La figura del Bambino richiama 

ancora, più decisamente di quella cagliaritana, il tipo caratteristico 

che Cimabue trasse dalla tradizione romana. 

(17) Cfr. · L. VENTURI, in .fiTte, voI. XXI (1918), 
pp. 269-277 . 

NUOVI ACQUISTI DELLA GALLERIA 
NAZIONALE DI URBINO. 

La Galleria Nazionale delle Marche in Ur

bino si è notevolmente arricchita in questi ultimi 

anni per acquisti e per depositi; e di siffatto 

Fig. I - Antonio da Fabriano : Crocifissione. 
Urbino, Galleria Nazionale. 

accrescimento SI V1en fornendo notizia su svariate 

riviste ( I ) . 

Qui si vuoI far cenno di taluni dipinti, dal XV 

Fig. i - Antonio da Fabriano : Madonna. 
Urbino. Galleria Nazionale. 
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Fig. 3 - Maniera di Lorenzo Monaco: Annunciazione. 

Urbino. Galleria Nazionale. 

al XIX secolo, illustrando quelli inediti, ncor

dando soltanto quelli già noti. 

I! primo luogo va dato a due opere di An

tonio da Fabriano. Di questo considerevole e 

singolare maestro marchigiano della seconda metà 

del Quattrocento la Galleria nulla poteva van

tare, ed era deplorevole lacuna benchè la regione 

marchigiana molte opere offra di lui. Certo quelle 

ora acquistate non sono fra le migliori mani

festazioni del suo temperamento, il cui maggior 

titolo è l'esser sfuggito all'azione del suo affa

scinante conterraneo, Gentile da Fabriano, sia 

pure per cedere ad influenze esotiche, onde deriva 

quel che di aspro le sue opere presentano nella 

loro sinteticità vigorosa, espressiva, un po' rude. 

Per conoscerlo a pieno bisogna vedere il 

San Girolamo della Collezione F omari a F a

briano datato 1451, il Polittico di Santa Croce 

a Sassoferrato; il Cristo crocifisso del Museo di 

Matelica, che è la estrinsecazione più cospicua 

della sua arte, in cui ogni crudez.za di forme 

e di spiriti si rasserena in un modellato stupen-
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damente sintetico, in ritmo mirabile di forme, 

in augusta espressione di vita interiore. 

I due dipinti entrati nella Galleria di Urbino 

appartenevano alla Congregazione di Carità di 

Serra de' Conti ed eran custoditi nella Cano

nica della Chiesa Parrocchiale, con tutti gli 

inconvenienti ben noti che da tale stato derivano. 

Essi formavano originariamente uno stendardo 

su tavola (m. 1.14 X 0:65), rappresentante l'uno 

Cristo crocifisso assistito dalla Vergine, da Gio

vanni, dalla Maddalena genuflessa, oltre che da 

due angeli, i quali raccolgono in coppe il sangue 

divino (m. 1.14xO.56), l'altro (m. 1.14xO.65) 
la Madonna in trono col Bambino nel grembo 

adorati da quattro angeli e da quattro con

fratelli. 

La ragione della loro minore nobiltà rappre

sentativa rispetto ad altri saggi del maestro 

va ricercata sopratutto nella natura del!' opera 

stessa: per gonfaloni e stendardi, prevedendone 

e l'uso continuo ed il facile deterioramento, 

gli artisti non si davano gran pena. Esem

plari di Tiziano, del Signorelli, del Crivelli, 

nella stessa Galleria di Urbino, lo affermano. 

T uttavia essi costituiscono sempre un documento 

tipico del!' operosità di Antonio e della pittura 

marchigiana del secolo XV. 

La Crocifissione è intesa non come aZIOne 

vissuta, ma qual figurazione sacra, la rievo· 

cata onnipresente immagine del sacrificio divino. 

È espressa in una concezione sintetica che la 

sfronda di ogni elemento complementare, per 

definirla soltanto nei valori significativi. Per cia

scuna figura la notazione del sentimento assorbe 

il fervore dell'artista, che riesce a stampare nelle 

forme, allungate e scarnificate con accentuazione 

quasi trecentesca, movimenti di profonda vitalità 
I 

interiore. Ma, pertanto, il senso figurativo- non 

s'offusca, non è rinnegato nè nella comp9sizione 

tradizionalmente simmetrica e bilanciata, nè nella 

determinazione delle proporzioni e della struttura 

delle figure, nè nel gioco del panneggio. Il corpo 



Fig. 4 - Orlando de Merlini: Madonna e Santi - Urbino, Galleria Nazionale. 

seminudo del martire è descritto e modellato 

con fresca eleganza, pur nella sua deficienza 

carnosa, che, pertanto, sembra riIevarne vie più 

lo spirito di grazia. 

Anche la figurazione della Vergine è con

cepita con rigore ieratico cosÌ spiccato da richia

mare visioni e modi notevolmente arcaici, benchè 

in tutte le figure, segnatamente in quella del 

Bambino e dei fratelloni, s'esprima chiaramente 

l'intima vita, austera e soffusa di melanconia in 

quello, irrompente con drammatico ardore in 

questi. Come monumentalità di linee, equilibrio, 

gioco ritmico, vige il medesimo canone che ha 

presieduto alla elaborazione della rappresentazione 

precedente. Solennemente domina, riempiendo 

di sè lo. spazio, la figura della Vergine, che 

pare assommare in quella sua opulenza tutte 

le potenze della natura e tuttavia rassicurare 

le creaturine intorno della sua bontà salda e 

serena. 
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Di poco anteriore allo stendardo di Antonio 

da Fabriano, cioè alla metà del secolo XV, si può 

riportare un'Annunciazione (tav. 1.76 >< 1.77), 

che proviene da Macerata Feltria (provincia di 

Pesaro Urbino). Il suo stato di conservazione 

ha reso necessario 

un laborioso restau

ro, egregiamente 

condotto dal prof. 

Gualtiero De Bacci 

Venuti, che ha ri

mediato come me

glio si poteva alle 

considerevoli per

dite di colore. 

nota ornamentale è quella che informa tutta la 

rappresentazione. 

Contemporaneo ad Antonio da Fabriano SI 

può considerare Pietro Alemanno, del quale SI 

è ottenuto in deposito dalla Galleria di Ascoli 

Piceno un cospi

cuo dipinto. - già 

edito - rappre

sentante la Ma
donna col Bam

bino ed fingeli 

(tavola, m. 1.30 
X 0.55). 

Alle soglie del 

Cinquecento ci ri

porta una debole 

tavola (m. 1,49 
X 1.85) segnata·: 

HORLANDUS.D.MEI 
RLlNIS. 

PEROSINUS I 
PINXIT. 1501 ; 

venuta, insieme alla 

finl1unciazione, di 

cui SI e già toc

cato, da Macerata 

Feltria. 

L'indirizzo arti

stico cui si può 

avvicinare è quello 

segnato da Loren

zo Monaco. Non 

SI riscontrano le 

asprezze · gagliarde 

del frate, nè il suo 

intenso colorismo, 

ma quella sua ri

cerca lineare di 

grazia ritmica nel 

definire le masse 

dei corpi, il pan

neggiare, gli atti, 

che nell'esemplare Fig. 5 - T. Zuccari : Madonna col Bambino - Urbino, Galleria Nazionale. 

Di questo pit

tore si hanno an

che opere a Santa 

Maria in Mattarello 
urbinate assume in-

flessioni leziose in un magistero artistico che 

riflette provincialmente le grandi qualità tecniche 

del maestro toscano. Le architetture son vedute 

con fragilità e deficienza di sviluppo non scevra 

di vaghezza ornamentale, ma che contrasta con 

i possenti volumi corporei delle figure, al cui 

pieno risalto giova il panneggiare straordinaria

mente sobrio. Spiccati accenni decorativi si 

hanno nella tunica del!' angelo, nel dispiegamento 

delle sue ali, nella animazione del fondo; e la 
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a Ferentillo e ad 
Albacina. Raffigura la Incoronazione della Ver

gine fra Sant'Antonio abate, San Giovanni Bat

tista, San Lorenzo e San Giacomo. La ricerca 

del sentimento anche nell'opera di Urbino, che 

è fra le sue migliori, non trova rispondenza 

adeguata nelle possibilità tecniche. È da con

siderarsi come documento artistico, essenzial-

mente. 

Meno modeste sono due opere del tardo secolo 

XVI. L'una si deve a T addeo Zuccari, eraffigura 



la Vergine col Bambino (tela, m. 0.98 )( 0.72). 
Le caratteristiche di T addeo si palesano segna

tamente nella testa del Pargolo, dali' ampia chioma 

raggiata e ricciuta, oltre che nella grazia leg

germente affettata con la quale è intesa la figu

razione, nell'insieme, negli atteggiamenti, nella 

definizione delle mani. V'ha organicità compo

sitiva, senso di corporeità in rigoglio di forme, 

leggerezza di panni, grazia di lumi. Ma un 

restauro eseguito prima di far dono del dipinto 

alla Galleria e inteso a ripristinare ogni parte, 

a stender nuovamente le velature, a intonare cioè 

e definire tutto, altera le note distintive dell'opera. 

Ad una donazione si deve anche l'altro dipinto. 

Esso è di mano dell' urbinate Filippo Bellini, 

che, nato fra il I 550-55, fu scolaro del Barocci 

ma sentÌ l'azione di Paolo Veronese, com'è 

attestato ad evidenza in altra sua opera pos

seduta dalla Galleria di Urbino, raffigurante 

Santa Caterina, Santa Maria Maddalena e 

Sant'Apollonia che adorano la Madonna col 

Bambino fra Angeli. O!!esto artista lavorò molto 

nelle Marche ed a Fabriano lasciò la sua maggiore 

opera, i freschi ed i quadri con i quali adornò l'Ora

torio della Carità, in cui è sentimento pitto

resco e fantasioso del paese, dignità elegante in 

talune figure, sotto il vivo influsso del Barocci 

e richiami al Veronese ed a Lorenzo Lotto. 

Nel dipinto urbinate è rappresentata su tela 

(1.21 X 1.36) la Madonna col Bambino fra 

due Santi, che staccano sopra un fondo archi

tettonico a colonne tortili, con respiro di paese 

d'ambo le parti. È segnato: 

PHILlPPVS I VRBINAS I PINXIT. 

A promuovere tal dono s'adoperò il dotto Achille 

Bertini Calosso. 

AI Barocci ed al Veronese è inspirato un altro 

dipinto passato nella Galleria per il mecenatismo 

del comm. Alipio Alippi. Rappresenta Santa 

Caterina d'Alessandria (tela, m. 1.81 X 1.09), 
la quale s'erge appoggiata ad una enorme ruota 

Fig. 6 - Claudio Ridolfi: S. Caterina. 
Urbino, Galleria Nazionale. 

contro il vasto cielo. L'autore di quest'opera era 

sconosciuto, ma rilevando la commistione di ele

menti barocceschi e paoleschi, il carattere dello 

sfondo di paese, oscuro, basso, avvivato da vela

ture rosate, schiarito all'orizzonte dall'albore 

mattinale, lo scenario inquadrato da alberelli di 

singolare lineamento, l'aria del volto della santa, 

il gettare del manto ed altre caratteristiche, si può 

esser certi di non errare pronunciando il nome 

di Claudio Ridolfi, detto Claudio Veronese 

(1560-1640), il quale molto operò ad Urbino; 

quivi si conservano ancora numerosi saggi di lui, 

il cui raffronto autorizza l'attribuzione. La santa 

è una figura imponente, trattata con larghezza 

decorativa, anzi scenografica. Una vivace illu

minazione anima ampiamente ]a ricca tunica 
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damascata, bianca a fiorami aurei, il manto giallo 

ad ornamenti dorati e risvolti violacei, gettato 

intorno alla persona, mentre intense velature rosse 

modellano l'incarnato del volto e delle estremità. 

La derivazione dalla famosa Santa Barbara di 

Palma Vecchio è troppo evidente perchè si 
avverta la necessità 

di illustrarla; Tl

chiami efficaci si 

hanno altresÌ a 

Paolo Veronese, 

alle allegorie della 

Sala del Collegio 
nel Palazzo Ducale 

di Venezia. Il Ba

rocci si tradisce nel

l'espressione della 

testa e nell'impiego 

abbondante di ve

lature. 

Nazionale), del Guercino (Fano). Nel dipinto 

del Canterini si vede un bimbo ignudo, che 

mentre discende lungo un pendio è sorretto 

per un braccio da un grande angelo librato sulle 

ali. È una visione decorativa, espressa in com

posizione movimentata, con senso pittoresco della 

natura nel paesag

gio visto di scor

cio, sugges tiva

mente, sulla diret

tiva di Guido Reni. 

Il putto è solido 

nelle carni, avvi

vate da vivaci ve

lature rosee, con 

bella testa coronata 

di riccioli biondi e 

due grandi occhi 

raggianti. L'angelo 

è rilevato entro una 

vibrata contrappo

sizione di zone di 

luce e d'ombra che 

s'addensano segna

tamente nelle ali 

verdastre e nel 

Poichè la Gal

leria non aveva al

cun dipinto del pe

sarese Simone 

Cantarini (1612-
1648), si ottenne 

in deposito dalla 

Pinacoteca di Bo

logna, grazie alla Fig. 7 • S. Cantarini: L'Angelo custode· Urbino, Galleria Nazionale. 

manto marrone. Le 

due figure compon

gono un giuoco rit

mico vario e brilcortese condiscen-

denza del Direttore di essa, un San Girolamo 
(tela, m, 1,15 X 0,86), 

Ma quasi contemporaneamente si presentava 

l'opportunità di acquistare dal commercio anti

quario un altro dipinto del Cantarini, Questo rap

presenta l'Angelo Custode (tela, m. 1.12xO.94); 
ha parti rifatte, secondo il male inteso restauro 

prediletto dagli antiquari, come il vasto cielo 

turchino che si va schiarendo all' orizzonte sof

fuso di rosea luce. 

T aIe figurazione fu comune nel Seicento. Ve 

n'ha saggì del Domenichino (Napoli, Museo 
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lante, sopratutto mercè il rilievo ed il movimento 

dell'angelo contro lo sprofondare del paese e 

del cielo, che fa campeggiare le immagini nella 

vastità dell'aria, non senza che quella loro in

stabilità accentui la leggiadria figurativa. 

Acquisto più rilevante fu quello di un Ritratto 
virile (tela, m. 1.25 X 1.04), che identificato e 

desiderato da Giulio Cantalamessa per la Gal

leria Borghese, venne assicurato, in seguito al 

gentile consentimento dell'insigne critico, alla 

Galleria di Urbino. Il Cantalamessa, col suo fine 

intuito, ha pronunciato il nome giusto: Carlo 



Fig. 8 - C. Maralli : Rilralto • Urbino. Galleria Nazionale. 



Maratti. Le affinità che il ritratto presenta con 

altri di mano del maestro e specialmente con 

quelli del Cardinale Anionio Barberini nella 

Galleria Barberini, di Clemenie IX nel Palazzo 

Rospigliosi, per il 

complesso delle no

tazioni fisionomi

che, per il taglio e 

la struttura delle 

mani, fan certi che 

l'attribuzione non 

è oppugnabile. 

improntata di distinzione, di vIvace mobilità 

espressiva, definita con sintetica vigoria, sopra

tutto per quel che concerne r organismo cro

matico, in cui le tonalità chiare tendono a rile

vare sul fondo neu

tro la nota nera 

dell' abito, ora no

tevolmente svalu

tata da molteplici 

cause. Nella visione 

coloristica, nella 

impostazione della 

figura, nel motivo 

della colonna eretta 

contro lo sfondo; si 

può vedere un ri

ferimento a Van 

Dyck, benchè il 
Maratti non abbia 

punto rinnegato sè 

stesso, abdicando 

alla sua solidità na

turalistica per ri

cercare i raffina

menti e le sugge

stività preziose del 

grande fiammingo. 

Non ci troviamo 

dinanzi ad uno de' 

più considerevoli 

saggi del Maratti, 

che fu potente ri

trattista. Tuttavia, 

questa è opera che 

non disdice al mae

stro che brillò nel

l'agone pittorico 

romano del Sei

cento con le sue 

grandiose e acca

demiche pale d'al

tare pervase di soa

vità composta e de

licata. La figura si 

rileva in. piedi, a 

due terzi, chiusa 
Fig. 9 - Giovanni Battista Salvi, detto il Sassoferrato : Crocifissione. 

Del periodo ban 

rocco sono entrati 

anche in Galleria 

Urbino, Galleria Nazionale. taluni dipinti che, 

in abito nero sor-

montato da un bianco colletto sul quale cade 

l'ampia zazzera slargantesi di sotto al berretto. 

L'avambraccio e la mano destra si appoggiano 

alla spallièra di una seggiola rossa. Il fondo, 

verdastro, è limitato verso destra da una co

lonna, al di là della quale si scorge il cielo 

turchiniccio invaso nel basso da nuvole affocate 

dal tramonto. Il dipinto ha subìto danni e 

restauri. 

La massa stacca con imponente prestanza, 
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pur non asserendo 

spiccata importanza, valgono a lumeggiare aspetti 

svariati della pittura nelle Marche. In dono si sono 

ottenuti una Crocifissione (tela m. 0.75 X 0.55) 

di Giovan Battista Salvi detto il Sassoferrato, 

delicata, accurata nella sua gelida levigatezza, 

come il Salvi costuma, ed un .fluiorilrallo (tela, 

m. 0.40 X 0.32) ritenuto del pittore Pier Leone 

Ghezzi; in deposito si sono avuti dalla Galleria 

Civica di Ascoli Piceno una tela (m. 2.13x2.31) 
rappresentante la Madonna col Bambino il Bai-



lista e San Francesco, opera di Simone de 

Magistris, nato a Caldarola (Macerata) intorno 

al 1534; oltre ad una mezza figura di San Pietro 

(tavola, m. 0.49 X 0.62) del pesarese Pietro 

Tedeschi (secolo XVIII). 
Come termine ideale della Galleria urbinate 

occhi; amorosa finitezza tecnica nel modellato 

plastico, nella definizione di ogni particolare, 

come la chioma inanellata, le mani eleganti e 

pure .... 

Ed è proprio nei ritratti che il Podesti, al 

pari, del resto, dei suoi contemporanei, afferma 

liberamente i suoi 

doni. Di fronte alla 

viva bellezza della 

natura le formule 

che impacciavano 

ed appesantivano 

. la sua inspirazione, 

il suo magistero 

tecnico, venivano 

inconsciamente su

perate, con mira

bile vantaggio per 

la figurazione pit

torica. Perciò la 

teo ria di r i t r a tt i 

che di lui conserva 

la Civica Pinaco

teca di Ancona è 

il vero suo retag-

si è eretto F ran

cesco Podesti, di 

Ancona, perchè il 

movimento neoclas

sico-romantico cui 

egli diede la sua 

fede può conside

rarsI ultima fase 

dell' arte an tica e 

inizio insieme del 

periodo moderno. 

Di lui si è acqui

stato il Ritratto di 

Marianna Ottavia 

Casaretto (1805-

l 866), dipinto po

co dopo il 1821, 

quando, cioè, il 

maestro appena 

esordiva nel cam

po artistico. Certo, 

lO esso è l'im

pronta del tempo 

che lo produsse, 

sia nella maniera 

di intender la fi-

Fig. IO - F. Pode.ti : Ritratto di Marianna Ottavia di Casaretto. 

. gio di gloria e può 

far perdonare l'As

sedio di Ancona, 

Stamura e perfino 

l'esaltazione del 

Dogma della 

Concezione fre-

Urbino, Galleria Nazionale. 

gura, sia nei modi pittorICI, con quel!' esibizio

nismo delle mani, che da sè solo vale a ca

ratterizzare le direttive del!' artista e del gruppo 

cui apparteneva. Ma v'è spontaneità nella rap

presentazione, aderenza ad essa, che si esprime 

nello squisito candore effuso da tutta la figura 

composta e gèntile, segnatamente dai viventi 

scato nell' aula che precede 

faello ! 
le Stanze di Raf-

LUIGI SERRA. 

(I) Bollellino d' firle, marzo-aprile 1917; Tbe Burlinglon 
Magazine, aprile e .ettembre 1919; L'Arcadia, 1918; Dedalo, 

aprile 1921; Rassegna d'Arie, gennaio 1921. 
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