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FIG. 22 - PRATO, CONV. SS. VINCENZO FERRERI E CATERINA 
DE' RICCI - BOTTEGA DEL BOTTICELLI: CROCIFISSO (PART.) 

BOTTEGA DEL BOTTICELLI. Crocifisso. Dipinto su tavola 
sagomata; m. l,57 X 0,82. 

Prato - Convento dei SS. Vincenzo Ferreri e Caterina 
de' Ricci. 

Stato di conservazione: buono. Restaurato recentemente. 
Fot. Sopr. Gal!. Firenze: 68845. 

La collocazione lontana dall'osservatore e in luogo 
oscu ro nei locali di clausura aveva impedito il ricono
scimento fino al momento della remozione per lo sfol
lamento di guerra. In seguito l'opera fu detersa da 
vernici che l'oscuravano, liberata da ritocchi pietistici 
e consolidata (figg. 21, 22). 

Anche il tergo è dipinto, secondo la tradizione di simili 
oggetti, tradizione che si spiega trovasse aderenza nel 
gusto botticelliano in un'epoca in cui non era più prati
cata, per il suo valore linearistico, prima di essere ripresa 
in Toscana - dove nacque - nell'epoca manieristica e 
in quella barocca per le sue possibilità scenografiche. 

La concezione è d'alta qualità ed anche, di massima, 
l'esecuzione. Certe incrinature tuttavia sembrano esclu
dere la mano del maestro come l'unica presente. Per 
esempio l'attaccatura delle braccia offre facili semplifi
cazioni di disegno proprie di un periodo tardo dell'artista 
che non hanno riscontro invece nel ricco e naturalistico 
modellato chiaroscurale del busto e delle gambe. La dram
matica impostazione del corpo, d'una vigoria di sugge
stione pollaiolesca, non trova adeguato rapporto nel volto, 
più generico. Lo scorcio dei chiodi, tuttavia, di una acuta 
accentuazione, sembra certificare che si tratti di un 'opera 
dell'u ltimo decennio del secolo XV. G. MARCHINI 

RESTI DI UN CICLO SENESE TRECEN
TESCO IN S. DOMENICO D'URBINO 

L A CillESA DI S. DOMENICO D'URBINO fu edificata a 
partire dal 1362 e consacata nel 1365; I) appoggiata 

col fianco destro a un fabbricato che originariamente era 
il convento domenicano e che dal 1847 ospita il Seminario, 
subì, oltre la sistemazione quattrocentesca della facciata, 
un radicale restauro settecentesco, per cui le membrature 
originarie sono oggi visibili in parte solo dall' esterno. 
L'interno è stato completamente rifatto secondo un pro
getto vanvitelliano. 2 ) La parte absidale è quella che, 
relativamente, ha meno sofferto del rimaneggiamento. 
Infatti, nella cappella maggiore, al disopra delle coper
ture settecentesche, nell'intercapedine fra le due volte, 
esistono notevoli resti della vecchia decorazione a fresco. 
Sulla soglia del secolo si scriveva che questa chiesa non 
offriva Il più nulla d'importante per la storia dell 'arte 
del secolo XIV II 3) In tempi più recenti, almeno l'esi
stenza di pitture dovette esser nota al Serra che, descri
vendo il monumento, ne fa cenno dicendole trecentesche, 
ma senza illustrarle e specificarne l'ubicazione in modo 
chiaro,4) e solo perchè le qualifica sia pur genericamente 
di modi lorenzettiani, si desume che alludesse anche 
a quei freschi della cappella maggiore dei quali unica
mente, per il momento, mi occupo. 

Comunque, nè questi nè gli altri4) furono mai oggetto 
di studio o fotografati, per cui possono ritenersi inediti, 
e tanto più che prima del 1949 - almeno per due terzi, 
nella cappella maggiore - erano ancora ricoperti da uno 
strato di scialbo. La ragione di questa trascuranza va 
addebitata unicamente alla ubicazione che rende i dipinti 
pressochè inaccessibili, imprigionati come sono in una 
intercapedine strettissima e buia. Fu nella primavera 
del 1949 che, anche per consiglio del prof. Pasquale 
Rotondi, allora Soprintendente in Urbino, cominciai 
ad interessarmenel. Dopo che furono liberate dallo 

FIG. l - URBINO, S. DOMENICO 
INCORONAZIONE DELLA VERGINE 

6r 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

distrutte per la caduta dell'intonaco. 
Le figure principali hanno aureola a 
rilievo con stampigliatura dorata. 

Salvo qualche zona abbastanza so
lida gli affreschi versano in preca
rio stato di conservazione; specie 
quelli della volta che sono addirit
tura pericolanti per il rigonfiamento 
dell'intonaco. 

FIG. 2 - URBINO, S. DOMENICO - ANGELI MUSICANTI 

Di immediata evidenza, nel com
plesso, un sensibile richiamo alJa 
pittura trecentesca di tradizione se
nese. I modelli sono, naturalmente, 
i grandi maestri avanti il 1348. Senza 
fatica, al punto che potrebbe ritenersi 
pleonastica la citazione di riferimenti, 
si leggono le ascendenze. A Pietro 
Lorenzetti risale la tipologia del pit
tore urbinate, peculiare nel naso a 
costola dall'estremità carnosa e ton
deggiante (cfr. il Cristo di Urbino, 
per es., con il ' S. Pietro' della Vati
cana); le figure della volta rivelano 
un lontano parentado col' S. Gio
vanni ' e il ' S. Matteo' del l polittico 
della Pieve aretina, nonchè con il 
S. Giovacchino nella 'Natività della 
Vergine' del Museo dell'Opera, a· 
Siena. Nelle figure angeliche, astanti 
alla 'Incoronazione', il volto "tre
quarti", un po' schiacciato e col 
caratteristico mento sporgente, è pure 
di stampo lorenzettiano, magari più 
generico, e qui, anche per lo schema 
compositivo, viene spontanea la cita
zione di Ambrogio (pala di Massa 
Marittima e della Galleria senese) 

scialbo le zone che ancora ne erano occultate, (almeno le 
più accessibili) curai la ripresa di alcune fotografie. 5) 

Sulla parete di fondo 6) è raffigurata la ' Incoronazione 
della Vergine' (fig. I). Cristo e la Madre, ammantati ri
spettivamente di azzurro e d'un rosa tenue, siedono su 
un ampio trono schematicamente disegnato. Sulla destra, 
una dozzina i figure angeliche incoronate di rose e in atto 
di offrire piccoli cesti di fiori e frutta (fig. 3). L'identica 
composizione si ripete a sinistra, ma è mutilata per la 
parziale distruzione dell'intonaco. Sulla parete sinistra 
è raffigurata una schiera di 'Angeli musicanti' (fig. 2). 
Dal lato opposto, la secolare infiltrazione di umidità ha 
decolorato la pittura o addirittura distrutto l'intonaco, 
sicchè si leggono a malapena delle architetture dipinte e, 
più sotto, emergenti dall'attacco della cupola settecen
tesca, teste aureolate. Evidentemente la pittura conti
nuava verso il basso, forse con le storie della Vergine e di 
S. Domenico, com'era d'uso nelle chiese domenicane. 
Sulla volta (solo nella vela di sinistra) due grandi figure 
in cattedra : 'S. Giovanni Evangelista' e, presumibilmente, 
un 'dottore' della Chiesa (figg. 4-5). Una terza figura, 
qui, e quelle delle altre vele, sono andate quasi totalmente 

o dello stesso Pietro ('Assunzione' della Galleria senese); 
ancora a Pietro sembrano rifarsi i visi di fronte, tondeg
gianti, e la 'S. Margherita ' della col!. Perkins di Assisi sem
bra esserne la matrice. Ma qui, direi, si innestano anche 
indubbie ascendenze simoniane e non solo per certa gene
rica scioltezza di forme e di contorni; lo snodo tipico del 
collo (sempre nelle stesse figure), l'atteggiarsi delle brac
cia conserte e del busto rivelano il ricordo del più noto 
Simone. La citazione dei riscontri potrebbe facilmente 
arricchirsi, magari - come mi è stato suggerito dal 
Salmi 7) - col cosiddetto Ugolino Lorenzetti o col Mae
stro di S. Pietro Ovile, i quali tuttavia non farebbero 
che riportarci sulla traccia di Pietro Lorenzetti, a confer
mare quello che forse, nel pittore di Urbino, è l'ascen
dente culturale più costante. 8) Tale contaminazione di 
elementi culturali non postula comunque un rapporto 
diretto in quanto le pitture di Urbino dicono chiaro che 
un paio di decenni sono trascorsi dalla metà del secolo. 
Già la data di costruzione della chiesa segna un termine 
a quo che orienta la datazione dei dipinti verso la fine del 
settimo decennio. Ciò che costituisce un fatto di notevole 
interesse : dico l'imbattersi, in quegli anni e forse più 
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innanzI, in un pittore che, avendo, a 
quanto pare, respirato l'aria di Siena o 
essendosi comunque fatto una solida 
cultura senese, parla una lingua così 
arcaica ma non in modo affettato o 
con cadenza estenuata come potrebbe 
invece giustificarsi in un tardo con
seguente. Si sa come tale arcaismo 
fosse alla radice del comune desumere 
dei pittori senesi del secondo ' 300, 
ma è innegabile che la compiaciuta 
calligrafia con la quale il pittore di 
S. Domenico trascrive i grandi mo
delli, il ritmo fluente assecondato da 
una morbida sodezza del colore in toni 
rO$ati, chiari, non trova facile riscon
tro nei modi per lo più in voga, giu
sto sui tre quarti del secolo fra gli 
epigoni ufficiali della scuola. In questi, 
infatti, la più o meno raffinata distil
lazione degli stilismi tradizionali, sia 
pur rinsanguata, a tratti, da q'Jalche 
battuta di osservazione naturalistica, 
finisce per dar quasi sempre nell'an
goloso; mentre il pittore d'Urbino, 
ripeto, portato a una diligente ma 
disinvolta trascrizione calligrafica, in 
rotondo, del modello, l'arricchisce poi 
di in flessioni di marca provinciale, 
con certe sottolineature caricaturali 
di gusto quasi popolaresco. Com'è il 
caso delle figure della volta (' S, Gio
vanni Evangelista' e 'Dottore ') che 
sembrerebbero a tutta prima di altra 
mano e magari poco più tarde. Ma 
osservandone la tipologia già descritta 
- il tipico naso comune a tutte le 
figure; le mani, simili nel Cristo e 

FIG. 3 - URBINO, S. DOMENICO - ASTANTI ALL" INCORONAZIONE ' 

nel S. Giovanni; il disegno dell'arco sopraccigliare, la 
piega composta dei capelli - non è difficile convin
cersi che sono uscite dalla stessa mano. Soltanto che 
qui il pittore, non legato a schemi compositivi tradizio
nali che lo costringono a tenersi al modello, si è lasciato 
andare alla caricatura di quelle peculiarità tipologiche 
che si riscontrano, con tratti meno accentuati, nelle 
stesse figure delle pareti. (Cfr. particolarmente il viso 
del Cristo). 

Fatto di notevole interesse, dicevo, il caso del pittore 
di S. Domenico che non richiama agevoli riscontri stili
stici fra i contemporanei e tanto meno in un centro come 
Urbino dove, in tema di tradizione senese, non si incon
trano, oggi, che rari e discussi esemplari, mentre anche a 
rivolgersi ai centri vicini o all'intera regione, la situazione 
sostanzialmente non cambia. 9) 

Il ciclo senese di Urbino si presenta, dunque, come un 
episodio isolato che, localmente poi, non ha precedenti 
nè seguito. Ora, ove a simili constatazioni si aggiunga 
che nessun documento può dare una mano alla ricerca, IO) 

si vedrà come il problema attributivo si profili tutt'altro 
che di piana soluzione. 

Ho tuttavia messo l'occhio su due frammenti di polit
tico nella Galleria di Urbino : 'Madonna col Bambino 
e S. Antonio abate " provenienti da Mercatello (Pesaro). 
Sono concordemente attribuiti a Luca di Tommè, dati i 
perentori richiami a opere datate e firmate dello stesso 
maestro; Il) riferibili, perciò, verso il 1370. Ho ,accostato il 
frammento col' S. Antonio ' (fig. 6) al 'Dottore' (volta di 
S. Domenico): non si potrà parlare d'identità, ma non si 
potrà non rilevare una certa affinità, direi una parentela 
spirituale fra i due vecchioni, per quell'aria alquanto gri
fagna eppure addolcita che li accomuna. 

Nella chiesa di S. Domenico di Perugia si cela tuttora 
una decorazione a fresco , pubblicata dal Salmi nel 1922, ( 2) 

dove si distingue l'opera di due mani diverse, una delle 
quali di inconfondibile derivazione senese. È pertanto 
interessante il confronto che può istituirsi fra alcune 
testine angeliche nei compassi dei sottarchi (figg· 7- 9) 
delle volte perugine e gli astanti dell" Incoronazione' 
di Urbino (figg. 12, 13). Scoprire una comunanza di 
ascendenze culturali nei due pittori non direbbe tut
tavia gran che : piuttosto una certa affinità nel modo di 
trascrivere il modello, modo già notato a Urbino come 
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FIG. 4 - URBINO, S. DOMENICO - S. GIOVANNI EVANGELISTA 

insolito: anche a Perugia un modellato tondeggiante, certe 
scioltezze, certe caratteristiche tipologiche, sebbene la 
qualità, complessivamente, mi sembri alquanto inferiore. 

Il Salmi, su base documentaria, 
propone per questi dipinti una data
zione fra il '70 e 1'80 e li collega alle 
forme orvietane, vale a dire con 
quella capitale del senesismo umbro 
che fu Orvieto. A prova, lo studioso 
cita l'affinità tra un I S. Antonio aba
te' del ciclo perugino e un altro 
S. Antonio in un affresco nella chiesa 
di S. Giovenale appunto in Orvieto: 

FIG. 5 - URBINO, S. DOMENICO - UN 'DOTTORE' DELLA CHIESA 

Ora, a parte la citazione delle ascendenze più remote, 
gli accostamenti cui ho accennato hanno servito, per così 
dire, a "legare", rompendo l'isolamento del ciclo urbinate 

e inserendolo nel quadro storico della 
pittura seneseggiante coltivata in Um
bria nella seconda metà del XIV se
colo, con orientamento - anche per 
la via indiretta di Perugia - verso 
la scuola orvietana. 

I Madonna in trono, S. Sebastiano, 
S. Antonio e un devoto '. Ora, ben
chè si tratti di cosa più tarda - l'af
fresco è da'tato 1399 - il S. Anto
nio orvietano (fig. I I) mi sembra 
accostabile anche al I S. Giovanni 
Evangelista' del ciclo urbinate. Si 
noti il" tipo," la forma del cranio, il 
modellato come un po' rigonfio delle 
mani che ricorre nella stessa figurina 
(del devoto) ; anche il S. Sebastiano 
(fig. IO), nello stesso affresco orvie
tano, con quel viso tondeggiante, 
spianato quaSI m un sorriso, ri
chiama i modi del pittore urbinate, 
modi che coincidono, si noti, con 
quelle caratteristiche generali in
dicate dal Van Marie come distin
tive della scuola orvietana. 13) 

FIG. 6 - URBINO, GALLERIA NAZIONALE 
DELLE MARCHE - 5. ANTONIO ABATE 

( GIÀ A MERCATELLO) 

Un orvietano, dunque, il pittore 
del coro di S. Domenico d'Urbino? 
Può essere, ma non si può affermarlo 
definitivamente, dato il carattere piut
tosto generico dei confronti istituiti e 
il fatto che dalla pur folta schiera dei 
pittori della scuola, attivi dal '65 fino 
al '90 circa - che può considerarsi il 
termir.e ad quem per i nostri affreschi

.non si levano richiami precisi alle 
pitture di Urbino. S i potrebbe obbiet
tare: e perchè non restare, sulla trac
cia delle più remote ascendenze, sulla 
via maestra di Siena? Ho già det
to della difficoltà di individuare pre
cise consonanze con gli epigoni del
la scuola madre, dopo il '62-'65. La 
personalità di un " maestro" è stata 
tuttavia sfiorata: quel Luca di Tom
mè, attivo fra il ' 55 e 1'89, nel quale 
mi sono imbattuto, sebbene un po' 
alla lontana, a proposito dei fram
menti del polittico già a Mercatello. 
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Confesserò che la 
tentazione di fis
sarmi su di lui mi 
ha allettato, tanto 
più che non sareb
bero pochi gli ele
menti in favore . 
Anzitutto la qua
litàdi alcune parti : 
ce rte raffinatezze 
pittoriche nel mo
dellato delle carni, 
nelle figure prin
cipali, giustificano 
che si cerchi la pa
ternità di un 'mae
stro '. Inoltre, fu 

FIGG. 7, 8,9 - PERUGIA, S. DOMENICO - TESTI NE ANGELICHE NEI SOTTARCHI DELLA VOLTA ORIGINARIA 

proprio Luca il pittore senese che operò a lungo nei centri 
umbri, grandi e piccoli, a Orvieto in primis, alimentando una 
tradizione che già aveva solide basi e determinando il for
marsi di una cerchia, se non proprio di una scuola,14) quel 
Luca che nalla vieta di pensare a Urbino, dal momento che 
ebbe relazioni con un piccolo centro come Mercatello, tanto 
vicino e sulla stessa strada, specie per uno che veniva dal
l'Umbria; tanto maggiormente se, a quanto pare, ebbe a 
spingersi anche più a settentrione, fino a Treviso. 15) 

Bisogna per contro riconoscere che l'asprezza formale, 
l'angolosità dei contorni, " il colore fumoso e rossastro" 
in cui si riassume il carattere tipico della pittura di Luca, 
sono ben lontani dal modellato tondeggiante, dalla sciol
tezza disegnativa, dalla chiara intonazione cromatica degli 
affreschi di Urbino. Ma giova altresì osservare che, anzi
tutto, dalla pittura su tavola al buon fresco parecchio ci 
corre, nel senso che si guadagna, per le stesse peculiari 
qUllità della tecnica, in larghezza di disegno e trasparenza 
di colore; secondo: che il profilo corrente del Tomè è 
stato sostanzialmente desunto dalle poche opere certe, 
ma facenti gruppo tra il '66 e il '70; e che - a parte gli 
inizi, tra il '56 e il '66 circa, che si confondono con la 
documentata collaborazione col Tegliacci,16) del quale fu 
con ogni probabilità discepolo - quello che si conosce 
dell'attività matura di Luca, dopo il '70 e per quasi un 
ventennio, mi sembra tutt'altro che certo e stilisticamente 
definito. Il catalogo delle opere, quale risulta dalle pagine 
del van Marie - l'unico studioso, a quanto mi consta, 
che s'è occupato in modo relativamente disteso del pit
tore senese 17) - si presenta piuttosto farraginoso, certo 
non chiaro, convincente: basterebbe citare al proposito 
un'opera come l'.' Assunta ' Jarves della Vale University di 
New Haven, ritenuta dallo studioso capolavoro dell'arti
sta e opera chiave dell'ultimo periodo ed oggi invece riferita, 
dopo una più che quarantennale e contrastata vicenda at
tributiva, a un quarto di secolo prima e ad altra mano. 18) 

Si è tuttavia individuato, e non solo da parte del van 
Marie, 19) che l'evoluzione stilistica del senese si deter
mina nel segno di un graduale intensificarsi dell'influenza 
simoniana che si mescola sempre più sensibilmente, talora 
sovrapponendosi, alla fondamentale coltura lorenzettiana 
(Pietro), e sulla traccia di questo schema ci si è regolati 
per l'attribuzione e la cronologia delle opere. 

Ora, neLl'ambito di q uesta progressione simoniana 
- che varrebbe a spiegare, in parte, certe scioltezze -
potrebbe bene inserirsi il ciclo urbinate, verso la metà 
del secondo decennio dell'attività nota di Luca. In tal 
caso, quel suo girovagare per la regione umbro -marchi
giana completerebbe la spiegazione delle rilevate sciol
tezze con un vago sentore di goticismo marcrugiano e la 
sua puntata al nord proporrebbe un'altra spiegazione, 
quella delle inflessioni di gusto provinciale, alquanto cari
caturale, con un sentore di gusto padano. 

Ipotesi, naturalmente, perchè per arrivare a un tal punto 
occorrerà riprendere, un'altra -volta, un più largo e docu
mentato discorso, accontentandomi, per ora, di inquadrare 
il pittore di S. Domenico d'Urbino nell'ambito della pittura 
umbra di tradizione senese, sul '75, e però, verosimilmente, 
della cerchia di Luca di Tommè. ~o) F. MAZZIN I 

I) Il documento relati vo fu pubblicato d al can. B. LIGI in M emorie eccle
siastiche di Urbin o, Urbino, 1936, p. 41 9; dove rIsu lta pure che il convento 
do meni cano fu soppresso da Pio IX nel 1847 per fa r posto al Seminario Ve
scovile; i monaci s i aggregarono al convento di Pesaro, trasportando seco, 
pare, biblioteca e archivio. 

2 ) h o pinione corrente che le parti settecen tesche si ano da attribu ire alla 
atti vità urbinate del Vanvitell i. Ques ta o pini one, in sostanza, non dovrebbe 

FIGG. IO, I I - ORVIETO, S. GIOVENALE - MADONNA CON 
S. ANTONIO E S. SEBASTIANO, PART. (AFFRESCO D.o 1399) 
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FIGG. 12, 13 - URBINO, S. DOMENICO - PARTICOLARI DEGLI ASTANTI ALL' (INCORONAZIONE' 

mutare neppure per la scoperta di alcuni disegni dell a chiesa datati 1729 e 
firmati da Filippo Barigioni. (Pubblicati dal can. B. LI GI, op. cit.). Natural
mente il problema, andrebbe s tudiato partitamente. 

3) E. CALZINI, Urbino e i SUO! monumenti, Firenze 1889, II ed., p . 92. 
4) Catalogo delle cose d'arte e d'antichità d'Italia, Urbino, a cura di L. 

SERRA, Roma 1932, p. 120. Una prova che il Serra non ebbe, forse, una 
conoscenza diretta delle pitture sta nel fatto che altrove parla di pitture con
servate sulle volte originarie (anche qui senza far cenno delle pareti) sopra le 
cappelline laterali (in O. T. LOCCHI, La provincia di Pesaro e Urbino, 1934, 
pp . 371 -72). Si tratta forse di un lapsus poich è, a quanto mi consta, almeno 
finora, resti di affreschi sono visibili: nella cappella maggiore (volte e por
zioni di pareti limitate dall'intercapedine) e nella cappellina sinistra (volte e 
pareti limitate da un'intercapedine che ha qui le dimensioni di un vano 
normale, benchè praticabile solo d all'alto). Nella cappellina destra (del cam
panile) non si sono rinvenute tracce di pittura. 

5) Mi è propizia l'occasione per ringraziare il prot. Pasquale Rotondi del
l'assistenza elargitami, nonchè il fotografo sig. Lorenzo Bertorello, alla cui 
perizia devo queste fotografie riprese in condizioni addirittura proibitive 
per luce e punti di vista. 

6) Parlando di I parete', si tratta, naturalmente, di piccole fasce superstiti 
al rifacimento settecentesco, tra le due volte. 

7) Rin grazio vivamente il prof. Mario Salmi , alla cui cortesia debbo, 
oltre i suggerimenti, le foto grafie, altrimenti introvabili, degli affreschi della 
chiesa di S. Domenico di Perugia. 

8) Cfr. A. PETER, Ugolino Lorenzetti e il Maestro di Ovile, in Riv. d'arte, 
'931, nn. I -2, pp. I -44 (con nota bibliografica a p. 2). 

9) Il primo a redigere una sorta di catalogo della pittura di tradizione 
senese neIJe Marche fu L. VENTURI , in L'Arce, 1915, (A traverso le Marche, 
pp. 1155.), seguito da L. SERRA nel 1934 (L'Arte nelle Marche, I, pp. 303 ss.). 
Si tratta però di un catalogo che raccoglie opere frammentarie, di qualità assai 
diversa e di discussa attribuzione. (Cfr., ad es., F. ZERI, in Paragone, 1950, 
n. 7, pp. 36-38, per la 'Madonna dell'Umiltà' già in Ancona ed ora nella 

Galleria d'Urbino). L'unico pezzo indiscutibile, forse, è il piccolo frammento 
di affresco conservato in una cappella del Duomo d'Urbino, raffi gurante 
una ~ Madonna col Bambino " di manifesta derivazione lorenzettiana. 

lO) L'archiVIO del vecchio convento domenicano di Urbino, trasferito 
a Pesaro, risulta disperso e, secondo le ricerche sin qui condotte, distrutto 
durante l'ultima guerra. Inoltre, la già scarfia letteratura sulla cr.Jesa è per lo 
più legata al noto portale quattrocentesco deUa facciata e l'unico documento 
anteriore al rifacimento del 1732, un diario manoscritto nella Biblioteca 
dell'Università di Urbino (C. ROSA, voI. n. 80, Diarii. e lettere e altre interes
santi notizie concernenti il viaggio delli due prelati monn. Origo e Lancisi, 
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intrapreso da Roma in Urbino, ecc., 1703) sorvola sulla descrizione dell'interno 
e di affreschi non fa cenno. 

II) Nel polittico della Galleria di Siena, del 1367, v'è un S. Antonio che si 
direbbe ricavato dallo stesso cartone; cosI può dirsi della Madonna del politti
co di Rieti , del '70, nei confronti di quella d'Urbino. (Cfr. L . VENTURI, art. cit.). 

12) M . SALMI , Gli affre IChi ricordati dal Vasari in S . Domenico di Perugia 
in Boli . d'a rte, marzo 1922, pp. 403 ss. Questi dipinti, al pari di quelli urbinati, 
s i trovano in una intercapedine tra la volta originaria e una copertura poste
riore e perciò invisibili dal basso. 

13) R. VAN MARLE, V, (1925), pp . 9'-'20; lo., La scuola pillorica orvie
tana del I3Da, in Boli. d'arte, gennaio 1924, pp. 305-34. 

14) Nel suo primo tempo Luca di Tommè lavorò probabilmente in Orvieto 
(cfr. v. MARLE, II, p. 366). Nel '70 era a Rieti dove lasciò il noto polittico 
datato e firmato. In quegli anni si trattenne ancora in Umbria, come attestano 
le opere di Foligno, Spoleto (già a Forsivo di Norcia) e dovette quindi 
spingersi verso il Montefeltro, a Mercatello . dove verosimilmente dipinse 
il polittico ora smembrato della Galleri a di Urbino. Ancora a Orvieto - dove 
lasciò uno scolaro diretto, Ugolino di Prete Ilario - è documentato nel '74. 

15) Il TOESCA, II, p. 753, nota, fa il nome di Lu ca di Tommè per l'affresco 
mutilato della chiesa di S. Francesco di Treviso, raffigurante l" Incoronazione 
della Vergine '. Cfr. anche L. COLETTI, L'arte di Tommaso da Modena, Bologna, 
'933, p. 73 e il Catalogo di Treviso, a cura di L.COLETT1, Roma '935, pp. 380-81. 

16) C. BRANDI, Niccolò di ser Sozzo Tegliacci, in L'Arte, 1932, pp. 223-36 
(anche per le molte osservazioni sull'arte di Luca di Tommè) . 

17) R. VAN MARLE, II, (1924) pp . 465-83. 
18) P. TOESCA, II, p. 597, attribuisce senza esitare l" Assunta' Jarves di 

New Haven a Niccolò Tegliacci e Lippo Vanni, per la somiglianza con la mi
niatura del' Caleffo dell' Assunta' (Siena, Arch . di Stato), mentre il PF.RKINS, 
dopo averla data a Bartolo di Fredi (Rass. d'arte senese, 1905, pp . 74-78) l'as
segnò al primo periodo di Luca (Rass. d'arte, 1909, p. 145) per i riferimenti 
alla citata miniatura del Tegliacci. 

(9) Lo schema della progressione simoniana di Luca risale al VAN MARLE 
(Simone Martini et les peintres de son école, Strasburgo, 1920); fu accettato 
dal SALMI (cfr. la recensione al Van Marie, in Rass. d'a rte senese, 1921, 
pp. 9-20); indirettamente anche dal BRANDI (cfr. art . cit., 1932). Il PROCACCI 
(in Riv. d'arte, '932, pp . 468-74) e il TOESCA (II, p. 597) vedono nella se
conda attività di Luca un decadimento di forme e un isterilirsi d'ispi
razione che lo pongono in grado secondario. 

20) Ovviamente, un discorso più definito sui dipinti potrà farsi quan
do saranno riportati in luce, magari con qualche brano in più . Tale è 
pertanto l'intenzione del Soprintendente della regione, dott. Pietro Zampetti, 
il quale, sottopostosi a suo tempo all'arduo sopra luogo, ha avuto occasione 
di darmene recentemente conferma. 




