
Slmo Crocili.so della Badia delle Sanle Fiora e Lucilla di 

Arezzo, attribuilo a Giotto dal Va.ari. Inoltre, la prova della 

permanenza di Segna di Bonavenlura nel lerrilorio arelino ce 

la da la bella lavola da lui lirmala e.islenle nella Collegiala di 

Casliglione arelino - oggi dello liorenlino - forle caslello 

pr03simo ad Arezzo. 

(3) Ch. DEL-VIT A A., No/izie .u due pi/lori dimoran/i 
in Arczzo ncl .ccolo XIV. Ne « L'Arie ", Anno XX. Faso . I. 

(4) Curio.amenle, vicino al campanile dipinlo se ne scorge 

UD altro tracciato e poi caperto , farse in seguito a pentimenlo. 

dall'aulore dell'alfre.co e riapparso dopo la ripulilura di quello, 

porlala forse Iroppa a fondo dal reslauralore. 

(5\ DEL VITA A., Guida di Arezzo, Arezzo 1923, p. 84. 

(6) Cfr. in propo.ilo DEL VITA, No/izi< e documen/i su 
an/ie/li ar/i./i are/ini, ne « L'Arle», Anno XVI, fa.c. 111 ; 

DEL VITA. Documen/i su pillori are/ini dei .ccoli XIV-XVI. 
In « Rivisla d'arle l>, Anno IX. n. 2 . 

(7) Purlroppo pere , la le.la dell'angiolo dell'Annunziazione 

di S. F rance.co fu guaslala ed alterala irreparabilmenle nel 

colore per una coIalura di cemenlo fallavi inlernamenle con 

10 .copo di con.oIidarla . 

(8) Anche quesla Nunziala venne na.cosla nella sua parle 

bassa da un altare sellecenlesco ed alterala in quella superiore 

da ridipinlure e dall'aggiunla di lesline di cherubini. E da 

sperare ehe il reslauro ehe ne fara fare la Soprinlendenza al 

Monumenli della T oscana, faccia lornare alla luce anche le 

parli nasco.le della pillura. 

(9) Ch.: PROCACCI UGO. La cosidel/a /avola di Mon
/eolille/o dipin/a da Spillello Are/ino. Ne « 11 Vasari », anno 11. 

fase. I. 

(10) V . p. e il frammenlo di alT resco rappresenlanle la « Ver· 

gine con il Bambino» oggi con.ervalo nella Pinacoleca arelina 

e segnalo con il n. 32. 

RILIEVO QUA TTROCENTESCO 

RAPPRESENT ANTE 

LA VISIONE DEL BEA TO GABRIELE FERRETTI. 

Ne! nuovo Museo Nazionale di Aneona 

trovasi, fra i poehi monumenti d' arte medioe

vale e moderna, un interessante bassorilievo 

marmoreo quattroeenteseo. 11 rilievo proviene 

dall' ex eonvento di S. F raneeseo ad Alto, oggi 

trasformato in ospedale militare, dov' era in

eastrato al di sopra della porta di un magaz

zino, gia refettorio, traseurato e pressoehe seo

noseiuto ( Il, finehe la solerzia deI sovrintenden

te, eomm. Moretti, non 10 rivendieo al Museo, 

da lui diretto. 

Il marmo e tagliato in forma di lunetta (2) 

ehe misura m. 1,98 X 2,02 e vi e rappresentata 

la visione del Beato Gabriele F erretti (jig. I): 
a sinistra, volta verso destra, la figura genuflessa 

deI Beato, in tonaea franeeseana e eon il eapo 

eireondato da un' aureola; a destra, in alto, fra 

le ehiome di un albero, appare la Madonna, 

nimbata e velata, reggendo fra le braeeia il 

bambino. La Vergine appare di seoreio volta a 
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sinistra, a meta eorpo, avvolta all'altezza dei 

ventre da una speeie di faseia a losanghe in

tagliate, ehe non si eomprende bene se voglia 

rappresentare il fogliame delI' albero ripiegato 

o una nuvola. Alcuni albereIli a troneo diritto 

e ehioma in forma di pigna formano il paesag

gio. La figura dei fra te eampeggia nella seena, 

e il eentro spirituale della rappresentazione, 

quella eui I' autore ha rivolto la sua maggior 

eura; un erudo realismo da forte risalto allo 

searno volto, alle mani eongiunte; bene espressa 

nella sua rieadente pesantezza e la stoffa della 

tonaea. La figura e, pero, un po' fredda: eon 

I' aeeentuato realismo I' autore e riuseito ad espri

mere piu il fraticello eonsunto dal eilieio e dalle 

privazioni, ehe il Santo riarso dalla fiamma di

vina: non si seorge il fervore della preghiera, 

ne I' estasi della visione. In feriore e la rappre

sentazione della Madonna, sia nell'inespressio

ne de! volto dalle guanee rigonfie e nella difet-



Fig. I. - La visione del ß . Gabride Ferretli . - Lunetla del Museo Nazionalc di Ancona 
(gi;' in S . F rancesco ad Allo). 

tosa esecuzione dei particolari, collo, mani, ecc. 

ehe nell'innaturale posa (non si capisce se il 

Bambinello sia seduto sul braccio materno 0 

sulla nuvola 0 fogliame ehe sia). T ali gravi 

errori di scorcio e di tecnica, ehe non si riscon

trano nella figura dei Beato, danno quasi l'im

pressione di una diversita di mano. Mi sembra, 

pero, poco verosimile l'ipotesi, ehe potrebbe af

facciarsi, ehe due artisti abbiano dovuto con

correre all'esecuzione di un'opera di COSI pic

cola mole; preferisco pensare ehe I' artista non 

troppo abile non abbia saputo evitare gli errori 

la, dove piu difficile era la rappresentazione, e 

dove, forse, minor cura mise. Del resto, con

trasti vi sono anche fra gli alberi, di espressione 

cosi convenzionale, ed il realismo della figura 

dei Beato e nella rappresentazione di questo 

stesso, se si pone mente al trattamento dei ca

pelli. T uttavia, non ost an te contrasti e difetti , 

o forse appunto a causa di questi, per quell'in

genua apparizione della Madonna, per quel

l'umile figura di fraticello, l'opera ha uno squi

sito sapore di freschezza e di grazia mistica ed 

un senso d' originalita fra gli altri monumenti 

ricordanti 10 stesso Santo. 

Ho accennato al soggetto rappresentato nel 

rilievo, senza dilungarmi nell' esegesi, poiche 

troppo nota agli studiosi la storia della visione 

dei Beato Gabriele F erretti per il famoso qua

dro di Carlo Crivelli 0', ora alla National Gal

lery di Londra; non sara forse inutile pero, 

un cenno sugli avvenimenti principali della vita 

di Gabriele e di quelli ehe ne seguirono la 

morte, perehe piu chiaro sia 10 studio delle con

dizioni in cui nacque il bassorilievo. 

Gabrieie F erretti di nobile famiglia ancone

tana, era frate francescano dei Minori osser

vanti . Vissuto neUe Marche e per il maggior 

tempo ad Ancona, dove fu prima semplice fra

te poi a capo del convento di S. F rancesco 

ad Alto, mori nel 1456 in fama di Santita. 

Gli si attribuivano dei miracoli e la predilezione 

della Vergine, ehe gli sarebbe apparsa di notte 

nella selva, vicino al convento, mentre il pio 

frate era immerso nella preghiera. 

Alla sua morte, secondo il suo desiderio, fu 
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sepellito nella ehiesa di S. F raneeseo ad Alto 

in un'umile fossa, ma avendolo il popolo rieo

noseiuto per Santo e volendosi onorare la me

moria eiresti, fu ehiesto al pontefiee Calisto III 

il rieonoseimento uffieiale ed il permesso della 

traslazione. F rate Giaeomo della Marea feee 

il proeesso della vita e delle opere dei frate e 

nel 1489, eon breve d'Innoeenzo VIII fu ae

eordato il permesso desiderato. In quest' oeea

sione, la famiglia F erretti feee eseguire nella 

ehiesa di S. Franeeseo ad Alto un rieeo sepol

ero ehe ospito il saero deposito fino al 1753, 

epoea in eui avvenne la beatifieazione ed una 

seeonda traslazione. Dopo di questa, il eorpo 

fu eolloeato sotto l' altare di una eappella sem

pre a S. F raneeseo, eretta dalla famiglia F er

retti, ed il sareofago quattrocentesco fu messo 

in disparte. Nel '800 era nella sacrestia della 

chiesa; in seguito, quando questa nel 1860 

venne abbandonata, fu portato nel Duomo, do

ve oggi si trova, e precisamente nella cripta 

delle Laerime (fig. 2). 
Nelle antiehe eronache di Ancona, oltre ehe 

nelle monografie riguardanti esclusivamente il 

Beato, si paria sempre di questo Santo frate 

franeeseano, della sua vita, delle eireostanze ri

guardanti la sua sepoltura e spesso delle opere 

d' arte, in cui fu rappresentato. Quelle sempre 

nominate e deseritte so no il monumente funebre 

e Ia tavola del Crivelli, evidentemente famose 

fin dall' antico; pero in un cronista della secon

da meta del sec. XVII, F ranceseo F erretti (4), 

troviamo un aecenno anehe ad altre rappresen

tazioni marmoree. Diee il eronista delle imma

gini deI Beato F rate eonservate nella ehiesa e 

nel convento « con l' aparitione d ella Beatissi
ma Vergine, COll il Bambin Ciesii in braccio, e 

in pittura con splend ore e raggi in testa d el 
Beato Servo di Dio (trattasi probabilmente 

dei quadro del Crivelli) e in marmo in piii luo
ghi eon l' arme rilevata in pietra d e' F erretti ». 
Esistevano, dunque, nel eonvento di S. F ran-
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eeseo ad Alto, varie rappresentazioni marmoree 

della Visione dei Beato, ma nessuna descri

zione ci e data, ne notizia circa il tempo egli 

au tori. Piu esplieito e il padre Vineenzo Maria 

F erretti, ehe scrisse della vita di Gabriele, in 

occasione della sua eanonizzazione (5); dopo 

aver parlato del quadro del Crivelli, dice « il 
seeondo monumento e un bassorilievo in marmo 
situato sopra una porta interiore del medesimo 
convento, ehe adesso eonduee all' orto, dove an
tieamente era piantata la selva. Anehe in que
sto sasso e rappresentato ai vivo la B. Vergine 
in atto di eomparire a Cabriele con tutte le so
praeeennate cireostanze», e le sopraecennate 

eireostanze sono quelle stesse raffigurate nel 

quadro. Con eib non mi sembra dubbio trat

tarsi della nostra lunetta. 

E da notare ehe neppure questo aeeurato 

serittore aeeenna all' autore del rilievo. Uno sto

rieo moderno inveee, il padre Stanislao Mel

chiorri (6), nel suo libro sulla beatifieazione di 

Gabriele, paria di un bassorilievo esistente nel 

refettorio dei eonvento ed aggiunge la notizia 

ehe fu 10 zio del Santo, padre Bernardino F er

retti a fare eseguire il bassorilievo, forse « paria 
del medesimo autore ehe seolpl il prelodato de
posito del Beato, sul modello ereato dallo stesso 
Crivelli ». L'Aurini (7) identifiea il bassorilievo, 

eui aeeenna il Melchiorri, con la nostra lunetta, 

aceettando senz' altro la notizia ed anzi trovan

dola eonfermata nei caratteri stilistiei dei mo

numento. Ma e attendibile questa notizia? 11 

Melchiorri e relativamente mode rno : qual'e la 

sua fonte di informazioni? Egli si contenta di 

dire « a giudizio di periti » dopo una accurata 

rieerca fra i piu seri ed antichi cronisti anco

netani, compresi quelli ehe hanno scritto esclu

sivamente del B. Gabriele F erretti, non mi ri

sulta ehe alcuno, pur parlando del rilievo 0 

dei sarcofago, anzi, indugiando qualche volta 

nella descrizione, abbia mai aeeennato all' au

tore sia dell'uno ehe deli' altro. E eib sarebbe 



Fig. 2. - Sarcofago del B. Gabrielp. F errelli (gi" in S . F rancesco in Ancona ora nel Duomo I. 

molto strano, se rau tore fosse stato un artista 

eminente e tanto noto nelle Marche, quale il 

Crivelli. T anto piu inverosimile se si nota ehe 

tutti, inveee, nomina no il Crivelli quando par

lano deI quadro. E sarebbe logieo pensare 

ehe alla fama della tavola dipinta dovesse an

dare legata quella deI sepolcro edel basso

rilievo, se rautore fosse stato il medesimo. In

veee, troviamo ehe F raneeseo F erretti (8) par

lando del sepokro, diee ehe « e in marmo con 

La di lui siaiua giacenie, iniagliaio e lavo

raio nobilmenie e per mano di dollo sculiore »). 

Se ci fosse stata I' opera ereativa di un grande 

artista, non sarebbe questi stato nominato a 

preferenza dello seultore, ehe in tal easo non 

sarebbe stato ehe la mano eseeutriee? Non mi 

sembra, dunque, ehe dalle fonti storiehe si pos

sa trarre akun aeeenno ehe eonfermi la notizia 

del Melchiorri, ne d' altra parte, ehe un'ipotesi 

simile possa basarsi su affinita di stile ehe avvi

einino sia la lunetta, ehe il sareofago all' arte 

erivellesea. Esaminando il rilievo speeialmente, 

invano vi eereheremmo quelle earatteristiehe 

ehe danno un'impronta di si grande originalita 

all' opera deI pittore veneto e ehe, per quanto 

sbiadite attraverso la realizzazione plastiea e la 

mano dell' eseeutore materiale, dovrebbero pur 

sempre rivelare I' ispirazione e la eoneezione 
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dei grande artista. Inveee troviamo la piu gran~ 

de ingenuita e poverta nel rappresentare la fa~ 

mosa selva eon quei poehi e rigid i albereIli, 

mancanza di prospettiva tra le figure ed il gran~ 

de albero dei primo piano egli alberi del pae~ 

saggio ehe sembrano quasi sullo stesso piano, 

specialmente quelli deI lato destro, e troppo pie~ 

eoli in proporzione deI resto. La Vergine, ehe 

dovrebbe dare l'illusione di apparire in alto, fra 

la penombra delle piante, troppo grande e in 

primo piano eome il Santo, sembra spuntare 

dalla chioma di un albero, ingrossato per la 

eireostanza a dismisura rispetto ai fratelli. La 

figura dei Santo, ehe e la migliore, e un po' 

troppo rigida e fredda di fronte alla saera vi~ 

sione. Quale divario eon la tavola deI Crivelli 

rappresentante 10 stesso soggetto (fig. 3). La 

figura del Beato piena di fervore nel volto eon~ 

sunto di asceta, rivela in tutto l' atteggiamento 

I' estasi e il rapimento; la Vergine eol Bambino, 

eircondata di Cherubini, e la visione, un po' 

nebulosa e lontana. alta al di sopra della realta 

degli alberi e degli edifiei; perfetto il paesaggio. 

Ma la piu lontana dall'arte dei pittore ve~ 

neto e la Madonna. Come avvicinare alle fini, 

leggiadre madonne crivellesehe, dalla dolce 

espressione pensosa, dalle lunghe mani aristo~ 

cratiche nei gesti studiati quasi leziosi, dai fa~ 

stosi manti rieamati, dai ricchi adornamenti, 

questa Madonnina, modesta nella sua sempliee 

veste, dal volto severo, quasi imbronciato (ma 

ben diverso dalla « divinamente imbronciata » 

Madonna della Candeletta), dalle tozze mani, 

ehe malamente reggono il Bambinello, anch' es~ 

so fornito d'un'inverosimile mano attaeeata ad 

un esile braeeio? Manea tutto Crivelli: I' espres~ 

sione, la fastosita e la pienezza, la ricercatezza 

e I' amore dei particolare, cui sono sostituiti sem~ 

plicita severa e rigidita. Si potrebbe contestare 

ehe Crivelli era un pittore, ehe la teenica della 

pittura eben diversa da quella della seoltura 

e che molti degli effetti ehe era possibile otte~ 
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nere eon il co lore non potevano essere tradotti 

nel marmo. Questo e giusto, ed e un elemento 

dei quale bisogna tener eonto nel giudizio, ma 

10 spirito e la maniera delI' artista doveva eon~ 

servarsi la stessa anehe nei disegni e, per quanta 

avesse potuto impallidire attraverso I' eseeuzio~ 
ne di un alti'o, non poteva seomparire del tutto; 

potevamo trovare maggior freddezza, qualche 

ineertezza, errori di teenica, causati dal eopiare, 

ma, insieme, la concezione della scena, I' elegan~ 

za delle figure, il paesaggio, ehe anehe in rilie~ 

vo si pu<> rendere eosl bene, qual' erano sortiti 

dal eervello deli' artista. Altrimenti bisognereb~ 

be pensare ehe 10 stesso Crivelli, nel traeciare 

il disegno della visione per un rilievo, abbia vo~ 

luto talmente semplifieare per riguardo alle esi~ 

genze della plastiea da falsare se stesso; e ehe 

I' eseeuzione materiale del lavoro sia stata affi~ 

data a qualche modesto tagliapietre, co si pri~ 

mitivo da non saper neppure copiare, da sosti~ 

tuire forme ed espressioni, oltre ad introdurre 

errori di prospettiva, teeniea, ecc. Cosa inve~ 

rosimile, se si pensa alla originale personalita 

del pittore, da un lato, e dal!' altro al desiderio 

della famiglia dei Beato che voleva onorare il 

proprio congiunto, fino a dare inearieo di un mo~ 

numento ehe 10 rieordasse ad un esimio artista, 

e ehe poi si sarebbe contenta ta di affidarne I' e~ 
seeuzione ad un sempliee tagliapietre. 

Mi sembra sia eosi da escludersi, nel basso~ 

rilievo, I' opera dei Crivelli, an ehe indiretta. 

Quanto al sareofago (10) respingerei egual~ 

mente la parteeipazione crivellesca, ed appunto 

nella eoneezione dei monumento, le eui forme 

d'un' eleganza contenuta, sobria, sia nella rie~ 

ehezza deeorativa, ehe nell'ispirata figura dei 

Santo, lontane dalla nuda severita della lu

netta, 10 sono egualmente da quelle earatteri

stiche dell' arte erivellesea, che gia notai. 

11 festone di frutta, ehe potrebbe rieordare 

il pittore veneto, non e ehe un motivo del rina

scimento, tolto dall' arte classica e divenuto un 



po' eonvenzionale nella sua funzione deeora

tiva e ehe, in questo, differisee da 11' arte de! 

Crivelli, il quale vi trovo un'inesauribile sor

gen te per quelle minute rappresentazioni veristi

ehe a lui eare ( IIJ. 

Ora e da vedere se, pur escludendo il Cri

velli dalla eoneezione delle due opere, queste 

potrebbero appartenere ad un unieo autore. L'i

potesi e molto attraente e mi e sembrata vero

simile in un primo momento; anzi, in seguito 

alla prima rapida visione de! rilievo, de! quale 

eosl isolato non mi sapevo dar ragione, ho in

travista la possibilita d'un eomplesso monu

menta funebre, di eui avrebbero potuto far 

parte e il rilievo e il sareofago. Il monumento 

avrebbe potuto esse re di tipo rosselliniano (12;, 

eostituito deI sareofago posato su alto basa

mento, e sul lato anteriore di questo r epigrafe, 

e di una edieola semieireolare eon i lati eostituiti 

da due eolonne 0 due pilastri sorreggenti l' areo 

terminale. La lunetta avrebbe potuto deeorare 

il fondo delI' edieola, nella parte alta. Ma una 

prima diffieolta sorge subito per la seomparsa 

eompleta d'ogni altro e!emento deI monumento; 

quando questo fosse stato abbandonato, do

po privato de! suo saero deposito, eome furono 

eonservate alcune parti, rarca, la lunetta, I' e

pigrafe, avrebbero dovuto esse rlo anehe le al

tre, per quanta seeondarie, 0 magari rimesse 

in opera, eome il rilievo, in qualche altro sito 

de! eonvento. :!? verosimile la eompleta seom

parsa? A me sembra di no. Seeonda e piiI forte 

diffieolta: eome spiegare il silenzio degli sto

riei? Se eostoro non avessero mai aeeennato al 

monumento sepolcrale deI B. Gabriele, po

trebbesi spiegare eon la noneuranza deI fatto 

artistieo di fronte a quello storieo, ma, al eon

trario, quasi tutti eoloro ehe hanno parlato dei 

B. Gabriele hanno aeeennato, e talora diffu

samente parlato, de! monumento funebre, fat

togli eseguire dalla famiglia, perehe il Santo 

avesse una piiI degna sepoltura, di quella 

Fig. 3. - Crivelli : La vi.ione del B. Gabriolc F errelli 

Landra. National Gallery. 

ehe egli si era seelta, eon tanta umilta. 

Lando F erretti (12), il piiI antieo eronista ehe 

parli de! Beato diee ehe « la honoratissima fa

miglia F erretti ... fece intagliare nella suddetta 

chiesa di S. Francesco ad Alto ... l'immagine 

di tutto il suo corpo intagliato in marmo posta 

distesa sopra una cassa marmorea dorata, ch'c 

il sepolcro del suo Santo corpo, nella quale 

cassa c una finestra piccola con il suo serrame 

di ferro, 0 rame ehe sia, di dove si veda il suo 

corpo affatto conservato e se gode ancora un 

suavissimo odore ... » Un autore eosl preeiso 

ehe rieorda le dorature e la finestretta aperta 

sul fianeo de! sareofago, parlando di tutto il 

sepolcro, eome si vede dalla espressione usata, 
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non trascurerebbe di accennare all' architettura 

dei monumento e, sovratutto, alla lunetta che 

cos! grande importanza doveva avere per uno 

storico, per il fatto che illustrava. Ne si puo 

pensa re ehe il monumento fosse stato gia scom

posto al tempo di Lando F erretti poiche conser

vava ancora il sacro deposito, che gli fu tolto 

solo nel 1753, epoca della seconda traslazione, 

ed allora solamente con ogni verosimiglianza 

dovette avvenire la rimozione delI' antico se

polcro. 

Egualmente il Saracini (13) « ... essendo stato 

in un' arca di marmo riposto, al ta da terra, circa 

mezza canna e dalla muraglia del coro di delta 

chiesa, nel corno dell'Evangelo appoggiata, con 
una feneslrella, ecc. ecc. » da altri particolari, 

come il luogo preciso di collocazione rlella 

chiesa ed usa tali chiare espressioni, da farci 

senz' altro comprendere che il monumento era 

essenzialmente un'arca e murata alla parete 

(infatti un lato del sarcofogo non e lavorato) 

ad una certa altezza, forse sorretta da mensole. 

E iI posto delI' epigrafe, murata neHa parete al 

di sopra deli' arca, aggiunge F rancesco F er

retti (14) aHa descrizione del sepolcro, che gia 

abbiamo riportata, sempre tacendo della lu

netta e di qualsiasi altra circostanza. Paria, in

vece, deHa lunetta il p. V. M. Ferretti (1;) ma 

separatamente come di opera a se. Ne altri par

ticolari aggiungono storici piil moderni (6), che 

avrebbero potuto attingere a fonti a noi non 

pervenute. Anche la vecchia guida di Anco

na (17), il cui autore vide il sarcofago ancora a 

S. F rancesco ad Alto, prima che fosse tra

sportato a S. Ciriaco, accenna ad altri pezzi 

deI monumento. 

Infine, I' esame stilistico delle due opere tron

ca ogni dubbio. La nuda semplicita della lu

netta non si trova nel sarcofago, ch'e ricco e 

fastoso, almeno nella parte decoratica, dove la 

beHezza classica dei festoni di frutta e dei giri 

di ovuli e perle, la eleganza dei delicati motiv i 
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vegetali, che ricamano la parte curva delI' arca 

ed il cuscino, la leggerezza del lieve incresparsi 

del bordo deHa coperta, posta sotto il corpo 

disteso, si oppongono alI'ingenuita degli albe

relli dalle pesanti chiome piniformi ed aHa com

pleta mancanza di qualsiasi motivo decorativo. 

La figura deI Beato e espressa nella lunetta con 

crudo realismo nel volto consunto, dalle guan

cie incavate e dalla mascella sporgente sotto 

la pelle arida, mentre neHa figura giacente sul 

sarcofago (jig. 4) i tratti realistici deI magro 

volto ascetico sono attenuati e quasi elevati da 

una diffusa espressione di serenita sovrumana. 

Rilevanti sono anche le differenze di tecnica: 

rilievo piatto nella lunetta, linee dure, nette, 

nelle pieghe taglienti della tonaca francescana, 

nelle foglie espresse ad una, ad una, quasi in

tagliate, errori di prospettiva e di scorcio, che 

tolgono qualsiasi profondita alla scena; rilievo 

ora pieno, sbocciante, quasi appena posato sul 

fondo, nel sarcofago, ora delicato come un ri

camo, mai piatto, pieghe arrotondate ad am

morbidire la rigidita della tonaca, appena ac

cennate, in alcuni punti, nel cappuccio special

mente, con leggerissimi passaggi trattati da 

scalpello maestro come anche le leggere incre

spature irradianti dall'infossatura prodotta dal 

capo sul soffice cuscino, sapienti contrasti di 

lu ci e di ombre che donano pieno risalto alla 

figura ed alla decorazione. T utto e diverso, an

che 10 spirito, come con la tavola crivellesca; 

un pieno rinascimento ricco e contenuto nello 

stesso tempo, paganizzante nelle forme deco

rative, da una parte; una semplicita ingenua 

legata a schemi del primo quattrocento, un mi

sticismo, che cerca la sola rappresentazione sa

cra negli elementi essenziali, sdegnando qual

siasi aggiunta richiesta da sole esigenze artisti

che, dall' altra. 

Giungiamo cos! alla conclusione che la lu

netta non ha nulla in comune con I' autore deI 

sarcofago ne col Crivelli e, giudicata cos! iso-



Fig. 4. - Sarcofago del B. Gabriele Ferretli. - Parlicolare. 

latamente, non puo essere attribuita ehe ad un 

modesto seultore loeale non privo, tuttavia di 

un eerto temperamento artistieo per eui, se non 

seppe evitare errori di teeniea ne seiogliersi eom-

pletamente da eerti sehemi anteriori, riusci ad 

infondere nel suo lavoro, eome gia notai. fre

sehezza e originalita. 

Per la datazione, dati i earatteri stilistiei 
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(particolarmente quello della Vergine), si po

trebbe pensare alla prima meta deI '400 0, 

considerando le condizioni artistiche di Äncona 

nel rinascimento, al primo ventennio della se

conda meta. Äccordando i dati artistici con 

quelli storici, collocherei il rilievo poco dopo 

Ia morte del Beato (1456). t vero che Ia rico

gnizione e Ia traslazione del Beato avvenne nel 

1489, ed in quest' occasione fu eseguito il mo

numento funebre, ma la gran fama della san

tita del frate e i tentativi di farla ufficialmente 

riconoscere dalla S. Sede furono anteriori, se

guirono subito la morte di Gabriele. Niente di 

piu Iogico che in questo periodo siasi cercato, 

specialmente da parte del convento, di onorare 

(I) Fra gli studiosi moderni fu notato dall"Aurini. ehe ne 

parli> in un articolo dell"Ordine. 27-28 giugno 1908. 

(2) La lunetta e formata da due pezzi quasi eguali ehe 

sembrano risalire alla origine. Probabilmente, quando il ri
lievo era murato, la linea d'unione si vedeva poco. 

(3) G. M' NIEL RUSHFORTH, Carlo Crivelli, Lon

dra 1900, studio fondamentale deI quadro; L. VENTURI, Le 
orillilli della pitlura veneziana, 1907, pag. 205; L. TESTI, 
5toria della pitlura V.nezialla, Bergamo 1915, val. 11, pa

gine 645-678. 

(4) FRANCESCO FERRETTI, Pie/ra Ji paragone. An

cona 1685, pag. 34. 

(5) P. V. MARIA FERRETTI. Compelldio della vita 
del B. Gabricle Ferretli, Roma 1753, ristampato ad Ancona 

nel 1856. pag. 33 deHa ristampa. 

(6) PADRE STANISLAO MELCHIORRI, Leggenda 
de! B . Gabrielc Ferretli, Ancona, 1884, pag. 77. 

(7) AURINI, art. cit. 

(8) FR. FERRETTI. op. eil. pag. 434. 

(9) Le affinit" rilevate dall'Aurini (arl. eil.) mi sembrano 

inesistenti 0 troppo esteriori. Dov';' la rappresentazione con
cepita da un pittore? e il sentimentalismo deI Beato? e I'a

more a rendere i dettagli? Non ci sono ehe i sandali, ed e 
un dato di fatto, ehe il frate pregava nella .. I va a piedi nudi. 

(10 Sebbene iI presente studio non 10 riguardi particolar

mente, pure le relazioni storiche ehe ha con il rilievo e quelle 
artistiche ehe ci si sono volute vedere, mi spingono a prenderlo 

in considerazione, seppure con brevi cenni data la nota riet .. deI 

monumento. 

(11) Caratteristici sono i festoni dei quadri di Cado Cri

velli per la varieta delle frutta (persino dei cetrioli) da lui 
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il defunto e di ricordare il fatto piu significativo 

della santita deI fratello, l' apparizione divina, 

con un rilievo (18) da collocare sulla porta che 

conduceva a quella selva dove aveva avuto luo

go il miracolo. 

Quanto al sarcofago, eseguito piu tardi, al

con un rilievo (18), da collocare sulla porta che 

l' epoca della traslazione, devesi attribuire, se 

non al Crivelli, e neppure a Giorgio da Sebe

nico (19), com'e stata avanzata I'ipotesi da qual

cuno, ad uno scultore gia pervaso dallo spirito 

deI pie no rinascimento e, per il perfetto e con

tenuto equilibrio, piuttosto vicino all' arte to
scana (20). 

IOLE BOVIO MARCONI. 

scelte e la mlOUZIosa cura con cui le rappresentava ad una 
ad una. 

(12) L. FERRETTI. 5toria di AlIcona (dalle onglOl 
al 1532), libro IX, foglio 210 del manoscritto. 

(13) G. SARACINI. Notizi. nistoriehe della cittli di An
cona, Roma, 1675, pa. 509. 

(14) FR. FERRETTI, op. eil. pag. 434. 

(15) V. M. FERRETTI, op. eil. pag. 33. 

(16) MONS. LUCCI, 5toria del convento di 5. Francesco 
Jel/'ordine de' Minori J'AlIcollu; COLUCCI, Anticltitli Pi
,cene, Fermo 1796 tomo XXVIII. pag. 56; LEONI. Aneona 
il/ustrata, Ancona 1832, cap. XIV, pagg. 208-09; PERUZZI, 
5toria d·Ancona. Pesara 1835, vol. 11, pag. 255. 

(17) A. MAGGIORI, Le pitture, scult"re e arcnitetturc 
della cittli di Ancona, Ancona 1821, pag. 16. 

(18) 11 rilievo non porta le armi dei F erretti come altri 

ricordati da Fr. Ferretti (op. eil. pag. 434) e ehe forse erano 
stati ordinati da co.toro. Se mai e vera la notizia del Mel
chiorri, Fra questi doveva esse re quello fatto eseguire da frate 
Bernardino. 11 capo del Santo F rate ;, radiato, il che potrebbe 

far pensare dove.se il rilievo essere poster:ore alla canoniz
zazione: ma questa avvenne nel 1753. non nel 1489. in cu; 
fu solo concesso il permesso di traslazione e di certe forme 

di onoranze, e allora bisogna ammettere una an ticipazione alle 
decisioni ufficiali. Infatti gli storici narrano che Gabriele fu 

sempre considerato come un santo, dopo la sua morte. 

(19) Contrastano grandemente i particolari caratteri di anl

mazione, irruenza, ricchezza fastosa e decorativa deI Dalmata. 

con la contenutezza deI nostro monumento. 

(20) A proposito della tavola deI Crivelli rappresentante la 

visione deI B. Gabriele Ferretti, ora ndla National Gallery di 



Londra, Irovo ehe il erilico d'arle ehe .e n 'e parlieolarmenle oeeu

palo, Rushforlh, avanza eome .empliee ipole.i la pos.ibilila ehe 

il quadro fosse slalo dipinlo da Crive!li in Aneona per la 

Chiesa di S . F raneeseo ad Alto , forse in oeea.ione della Irasla 

zione del Corpo del Bealo al tempo di Innoeenzo VIII 
( 1484-92). II T e.ti, anzi, aeeettando I'ipotesi e fissando la da ta 

circa il 1489 aggiungt' « /10 " si so nulla inlorno alla proocnie/lza 

di quesla preziosa pillura . Era presso Mr . A . Barker quanelo 
fu aeq/lislala "el 1861. » Quesla o.euril" intorno alle origini dei 

quadro proviene probabilmente dal fatto ehe Amieo Riee i nelle 

sue Memor;e sloriehe elelle arli e degli arlisli eee. eee .. non 

aeeenna affatto a quest'opera. nelle pagine dedieale a C rivelli. 

Ci" e strano, ma bisogna attribuirlo ad una dimenlieanza 0 

ignoranza del Rieei, perehe il quadro nel 1834 doveva essere 

ad Ancona e non solo non mancano documenti storici ehe ci 

permettono di conoscerne con sicurezza l'origine. ma possiamo 

seguirne le vieende fino al 1856. 
Gi, nel 1685 F raneeseo F erretti (op. eit. pag. 434) aeeen 

na va ad un dipinto rappresentante la visione del B . Gabriele, 

ma pi" esplieito e P. V. M, F erretti ehe, nel 1753 (op. eil. 

pag, 33) 10 de.eriveva abba.tanza esattamente e 10 diceva 

« oFera de! eelebre pillore venelo Carlo Cri"elli, eome appa
risee dal di lui norne i"i e.preso». Questo dipinto ehe dalla 

deserizione e identifieabile eon quello di Londra, si trovava ai 

suoi tempi nella ehiesa di 5, F ranee.eo « posto sopro /' epitaffio 

e sepolero del Beato », L'identifieazione e poi sieura per resi

.tenza, nella prima pagina della ri.tampa dei volumetto ( 1856) 

di una InelS\one riprodueente la tavola di Londra ; e sotto l 'in 

elslone e . eritto « "era efligies B . Gabrielis Ferre/I: de Aneona 
eee. II Cav . Oliverollo Ferrelli feee ineidere nel/'anno 1856 ». 
11 Leoni poi , (op. eit . pag. 209 Nola I) nel 1833 affermava ehe 

il sig . Raimondo F erretti aveva nel suo palazzo urbano un 

bello oratorio c!ed: eato al Beato Gabriele F erretti : « il quadro 
de/ /'altare ehe rappresenta il Beato ,ouddetto c de! Cav. Carlo 

Cri"e/li V ene/o, elipinto nel 1466 ». Lo .tes.o diceva nel 1844 
il P. Melchiorri (op. eil. pag. 70). 

Con ci" veniamo a sapere ehe la tavola del Crivelli si tro 

nella ehiesa di S. F ranee.co ad Alto al di .opra del sareofago 

dei Beato, fino almeno all'epoea della seeonda traslazione, 

fu poi portata nella Cappella privata nel palazzo dei F erretti, 

dove trovandosi aneora nel 1856, sc ne pote fare un'ineisione. 

Ne! 1861 il quadro e a Londra in possesso di un privato. 

II Leoni ci d.. pure una data dell'e.eeuzione delI' opera. 

1466. senza direi dO:J.de ha tratta la notizia ehe non eonos:eva 

nessuno storeeo antico. mentre il P. V. M. F erretti s'aecontenta 

d'avanzare I'ipote.i ehe « la pillura fo.se eseguila poeo dopo 
la morie elel Beato. per la ragione ehe. ,eeondo gli .,Ioriei, il 

C"iuc lli sarebbc fiorito nel 1450». Solo eerto risulta ehe furono 

i F erretti ad ordinare il quadro e ad e3serne possessori , se po

terono portarlo poi ncl proprio palazzo. e questo eonferma la 

datazione basata sull'esame stili.tieo dell'opera (1489) perehe i 

monumenl i. con i quali onorarono Gabriele i F erretti , e partica. 

larmente P . Bernardino. furono eseguiti in oecasione della pri

ma tras!azione . 

UN NUOVO DIPINTO DI JACOPO BASSANO 

Per parlare adeguatamente di questo dipin~ 

to, bisognerebbe attendere fino ehe non fosse 

rivelata in tutta la sua complessita e cronogl~ 

camente assestata, una parte almeno di quel~ 

l'ultimo lunghissimo periodo di J acopo Bas~ 

sano, ehe ancora non eben conosciuto, Ma 

perehe di quell' assestamento ci andiamo occu~ 

pando noi ora, ci sembra lecito di coglier l'oc~ 

caSlOne per dire succintamente, quasi anti~ 

cipando un piu esteso studio, le nostre idee in 

proposito. 

Idee, ehe per esser convalidate non hanno 

bisogno di una esposizione completa delle opere 

- a cio non basterebbe naturalmente un ar~ 

ticolo - ma SI glOvano soprattutto di certi 

capisaldi cronologici nella vita del pittore, di 

qualche riferimento stilistico desunto da alcuni 

dipinti piu rappresentativi. E ci offrono inoltre 

il destro per accennare a qualche opera finora 

ignorata dalla critica. 

11 quadro ehe presentiamo - una Vergine 

col Bambino e il piccolo San Giovanni --- si 

trova in quella singolare dimora dell'Y orkshire 

ehe e Castle Howard, tra colline boschive e 

praterie, dove, al primo entrare, il visitatore e 

accolto dagli affreschi del veneto Pellegrini, e 

procede poi attonito tra forme ehe di piu in 

piu gli ricordano l'ltalia e gliene ridanno l'at~ 
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