
" forbice , e della " tenaglia , , ma nel considerare il 
progressivo espandersi e discendere dei capelli sulla fronte, 
sulle tempie, sul collo- avrebbe evitato ed eviterebbe a 
studiosi di chiara fama svariati " incidenti sul lavoro , 
con relative scivolate tra una generazione e l'altra e tra 
Giulii e Claudii, incidenti che non possono trovare giusti
ficazione in teorie impostate sulla probabilità di assenze 
e di presenze, che rivelano larga dottrina, ma sono as
solutamente estranee all'esperienza iconografica. 

10) Cfr. Boli. d'Arte, 1964, p. 315 ss. 
u) Testa di Grenoble: art. cit., p. 316 e nota n. 126 

a p. 325; per i profili della testa cfr. Rom. Mitt., so, 1935, 
tavv. 61-62. Statua da Caere: Boll. d'Arte, 1964, p. 316 
e nota n. 118 a p. 325· Ritratto di Druso sul recinto meri
dionale dell'Ara Pacis: ibid., p. 317 e nota n. 128 a p. 325· 
Busto da Pompei: ibid., p. 317 e nota n. 131 a p. 325 s. 
Ritratto capitolino: ibid., p. 317 e nota n. 129 a p. 325· 
Aureo fig. 24: ibid., p. 315 e nota n. 116 a p. 325: la foto
grafia è stata ripresa dal volume di P. R. FRANKE-M. 
HIRMER, Romische Kaiserportriits im Miinzbild, Monaco 
1961, tav. 4· Il sesterzio fig. 26: art. cit., p. 315 e nota 
n. 117 a p. 325. 

12) Ibid., p. 312, fig. 16; cfr. pp. 306 e 309 s. 
13) Per il ritratto da Magnesia: HAFNER, op. cit., p. 43, 

MK 25; A. GIULIANO, La ritrattistica dell'Asia Minore 
dall'89 a. C. al 211 d. C., in Riv. !st. Arch, e St. dell'Arte, 
n. s., VIII, 1959, p. 164; RosENBAUM, op.cit., p. 66, n. 23, 
tav. XIV, 3-4. Per la testa di Smirne: HAFNER, op. cit., 
p. 42 MK 23; GIULIANO, art. cit., p. 167. 

Per il busto da Nicomedia: L. CuRnus, in Mitt. deut. 
Inst., I, 1948, p. 85; HAFNER, op.cit., p. 51, NK 1i GIU
LIANO, art. cit., p. 157; ROSENBAUM, Op. cit., p. 65, n. 22, 
tav. XIV, 1-2. 

14) Cfr. nota prec. in fondo. Le leggibilissime fotografie 
di E. Rosenbaum mi esimono dal fare riprodurre le mie. 

15) Cfr. Boll. d'Arte, 1964, p. 320 ss., fig. 28 ss. 
I6) Ibid., p. 317 e nota 133 a p. 326. 

I? l In v. n. 45 i alt. tot. m. 0.41 i distanza cranio-mento 
m. o,23. Marmo bianco a medi cristalli: insulare? 

IB) Dato lo stato di consumazione delle due superfici 
non è P.ossibile capire oggi se anche questo ritratto avesse, 
come il suo più sotto citato parallelo di Syra, la parte 
posteriore della calotta cranica composta di più pezzi 
lavorati a parte e incollati tra loro. 

19) Boll. d'Arte, 1964, p. 318 e figg. 17-19 a p. 313. 
20) H. HoFFMANN, Kunst des Altertums in Hamburg, 

Magonza 1961, p. 8 s., tav. 25; H. HoFFMANN in ]ahr. 
Hamburger Kunstsammlungen, 7 (1962), p. 211 ss. Di 
recente Cornelius C. Vermeule ha, molto opportunamente, 
accostato la testa al ritratto da Amorgo, facendo però per 
entrambi, alquanto aprioristicamente, il nome di Germa
nico: Roman Imperial Art in Greece and Asia Minor, 
Cambridge, Mass., 1968, p. 188 s., fig. 117. Per l'inquadra
mento stilistico di queste forme d'arte cfr. H. SICHTERMANN 
in Antike Plastik, 1965, p. 71 ss., specialmente a p. 82 ss. 

2I) Boll. d'Arte, 1964, p. 318 e nota n. 149 a p. 326 i 
fotografia Alinari riprodotta da L. Curtius in Rom. Mitt., 
so, 1935, p. 317 e, di recente, da J. Cl. Balty in Notes 
d'iconographie julio-claudienne, II. Un portrait de jeune 
homme des Musées royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles 
et l'iconographie de Drusus l' Ancien, in Bull. des Musées 
d'Art et d'Histoire, 38-39, 1966-67 (1968), p. 30, fig. 12: 
seguito fatale delle " notes , precedenti! 

22) L'unico ritratto che, con minor rigore, aderisca al 
comple'>so per le sue stesse caratteristiche di genericità e di 
provincialismo, è la testa di Gortyna (Boll. d'Arte, 1964, 
p. 312 e nota 62 a p. 323 s., cfr. p . 318), le medesime 
ragioni, però, non consentono di attribuirlo ad Augusto 
o a chicchessia ... l È un problema analogo a quello del 
Tiberio di Cirene, come abbiamo rilevato: per l'articolo 
di V. H . Poulsen, di recente apparso su Miinchner ]ahrb. 
der bildenden Kunst, XIX, 1968 (Drei antike Skulpturen 
im Residenzmuseum Miinchen) a p. 22 ss. mi riservo, in 
sede adatta, una obiettiva discussione. 

FRANCESCO ROSSI 

APPUNTI 
PER UNA SCUOLA RIMINESE-MARCHIGIANA 

I 
MPOSTARE un discorso critico su una" scuola, 
riminese-marchigiana può sembrare azzar
dato: gli studi sull'arte riminese hanno, in-

fat ti, incluso quasi sempre la trattazione di un 
certo numero di opere marchigiane, ma senza che 
le si considerasse fenomeno non occasionate, atto 
a configurarsi sotto la fisionomia di una "scuola,. I) 

Tale impostazione è particolarmente evidente nel 
recente libro di Carlo Volpe su "La pittura rimi
nese del Trecento , , ove la tendenza a considerare 
le opere marchigiane un fatto marginale e secon
dario si accentua, 2> in conformità con la fisionomia 
generale del libro, interamente dedicato ai pochi 
artisti di provata origine riminese e ad opere create 
entro limiti geografici rigidamente ristretti. (E mi 
sia lecito rilevare che tale esclusione delle zone di 
influenza e di diffusione, se da un lato giova a foca
lizzare l'attenzione su Rimini, una delle " capi-

tali artistiche dell'Italia del Trecento , , 3) d'altro 
canto induce a trascurare un poco le interrelazioni 
con le altre scuole pittoriche contemporanee, che 
appunto in queste "zone di influenza, si eviden
ziano maggiormente). 

In ogni caso, manca a tutt'oggi un riconoscimento 
della esistenza di una scuola riminese-marchigiana, 
ben aggiornata nei suoi rapporti con Rimini e 
dotata di caratteristiche di continuità: e da ciò 
derivano le incertezze e le polemiche riguardo al 
Maestro della Incoronazione di Urbino e alla deco
razione del Cappellone di S. Nicola a Tolentino, 
per la quale, significativamente, il Volpe oscilla tra 
il riconoscimento di specifici apporti riminesi e la 
individuazione di una componente locale di note
vole livello qualitativo, ma priva di precedenti e di 
conseguenze. 4) Le quali conclusioni sono entrambe, 
a mio parere, storicamente inesatte. 

6g 
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In realtà, la Incoronazione di Urbino non è che 
il risultato finale, culturalmente ibrido, di una tra
dizione pittorica della quale Tolentino è il vertice 
qualitativo, e che, iniziata nei primi decenni del 
Trecento, si sviluppò per almeno un quarantennio 
nel quadrilatero Fabriano - Camerino -S. Gine
sio- Tolentino. s> Si tratta di una zona fortemente 
omogenea anche da un punto di vista economico 
e politico, caratterizzata com'era, all'inizio del 
Trecento, dal progressivo dissolversi del controllo 
pontificio (da cui giurisdizionalmente dipendeva) e 
dal corrispondente affermarsi delle Signorie di 
estrazione borghese e dei grandi conventi citta
dini; non ultima causa, questa, della intensa fiori
tura artistica e della preferenza per i grandi cicli 
pittorici a fresco: come ad Assisi e a Rimini, che 
come vedremo sono i due poli di attrazione di 
questa cultura, la presenza di questo tipo di com
mittenti agevola l'affermazione di una grande tra
dizione di frescanti. 

Un ciclo tra i più antichi, ignorato dalla critica 
dopo la sintetica indicazione del Serra, 6> si trova 
nella chiesa di S. Maria di Colle Altino, presso 
Polverina di Camerino: una nuda chiesetta a navata 
unica, con stretta abside rettangolare voltata a 
crociera, un tempo annessa ad un importante con
vento benedettino. La decorazione, frammentaria 
e in gran parte scialbata, 7) non ha unità di raccon
to: ma la piena coerenza stilistica, unitamente a 
particolari "esterni, come la regolarità dei riquadri 
e l'identità delle cornici, esclude una esecuzione fra
zionata nel tempo. N ella parete absidale campeggia 
un grande Crocefisso,(figg. 36, 37• 40, 42) circondato 
da sei angeli in atteggiamenti di disperazione: ai 
piedi della Croce è uno stuolo di armati, con ca
valli e rosse bandiere sventolanti, mentre il tradi
zionale gruppo delle Marie trova posto in primo 
piano sulla sinistra, presso la figura dolente di 
S. Giovanni. Le espressioni tragiche degli angeli, 
la possente volumetria del gruppo delle Pie Donne, 
il rapido agitarsi delle bandiere non valgono a creare 
un clima di violenta drammaticità: chè i toni chiari 
e come trasparenti, la delicatezza del modellato 
senz'ombra, il linearismo tutto in superficie dei 
panneggi e dei profili, soprattutto la chiarità cri
stallina del cielo, risolvono in modulate campiture 
cromatiche la larghezza dei volumi, e creano un clima 
di assorta meditazione sul fatto sacro. Tale atmo
sfera dovette essere accentuata dalla presenza, sulle 
pareti laterali, dei quattro Evangelisti (fig. 38), avvol
ti in armoniosi paludamenti dai tenui colori pastello, 
intenti a vergare con minuta calligrafia, sui libroni 
ben stirati, il sacro racconto: mentre dal sottarco 
guardavano immobili gli angeli, in ieratica frontalità. 

Lo stesso spirito assorto e contemplativo si ritro
va nei grandi riquadri della parete destra della chiesa 
(Flagellazione, S. Francesco stimmatizzato, S. Ve
nanzio (?),il Battista e un Santo, Madonna in trono 
- figg. 39, 41, 43), in cui anzi è più evidente la ten
denza alla staticità di impianto e alla calibrata armo-

nia di toni chiari, cui certe notazioni di candida uma
nità (il silenzioso convergere degli sguardi del Batti
sta e del suo compagno, l'appena accennato sorriso 
di Maria) danno un tono lieve di domestica grazia. 

Questo atteggiamento spirituale, in cui la medita
tiva classicità dei prato-giotteschi umbri 8> si sposa 
ad una ancor timida riscoperta di affetti più umani, 
accosta naturalmente gli affreschi di Colle Altino 
al Dossale ora al Gardner Museum di Boston, 
firmato da Giuliano da Rimini e datato 1307: ter
mine necessario di paragone, non solo per precise 
ed abbondanti corrispondenze morelliane che mi 
sembra superfluo sottolineare, 9) ma soprattutto 
per la consonanza di certe scelte più propriamente 
stilistiche, gli incarnati appena toccati di bianco 
lievissimo, i panneggi a larghi riposanti piegoni in 
cui l'ombra si raggruma appena, i sobri motivi 
ornamentali sfiorati di grazia popolare, come il 
velo di Maria sottilmente ricamato alla perugina. 10> 

Come in Giuliano, la riscoperta del " naturale , 
che Giotto insegnava da Assisi si decanta del suo 
risentito plasticismo, stemperandosi in un linguag
gio sottilmente lirico. 

Si potrebbe addirittura pensare ad una tarda 
attività marchigiana di Giuliano stesso: in ogni 
caso, il ciclo di Colle Altino è, a mio parere, quanto 
di più vicino al Dossale di Boston sia finora noto 
alla critica: forse anche in senso cronologico. n) 

E tuttavia, la maggiore animazione della Crocefis
sione, le più precise istanze volumetriche nella 
impostazione del Cristo, 12> la cui testa già si abban
dona in avanti quasi a sondare lo spazio, fanno in
tendere che è già noto al maestro marchigiano il 
Crocefisso Malatestiano di Giotto, e che gi.à egli 
ha sentore delle ricerche plastiche ed " espressio
nistiche , di Pietro da Rimini: indirizzo che viene 
confermato dallo stupendo particolare della Maria 
che sorregge la Vergine, che già prelude (ma con 
spirito ben altrimenti decorativo e delicatamente 
lineare) al drammatico gruppo di Pietro in S. Chia
ra a Ravenna. Il Maestro di Colle Altino è dunque 
un 11 creato , di Giuliano · da Rimini, un delicato 
fabulatore da collocarsi nella fase di conversione 
giottesca della prima generazione riminese, ancora 
impregnata di remare dugentesche che le vietano, 
forse inconsciamente, una piena adesione alle no
vità riminesi ed assisiati di Giotto. Non credo però 
che ciò basti ad imporre una cronologia troppo 
precoce. Le già citate affinità con Pietro da Rimini, 
e la impronta vagamente senese che pur si riscontra 
negli affreschi, e che sarà forse da risolvere con la 
indicazione di un contatto con l'attività assisiate di 
Pietro Lorenzetti, rendono più probabile una data
zione intorno al terzo-quarto decennio. Del resto, 
un tale divario tra tempi stilistici e tempi cronolo
gici è, in ambiente provinciale, perfettamente giu
stificabile. 

Proseguendo sulle tracce di Giuliano nelle Mar
che, converrà parlare della nota ' Maestà con S. 
Emiliano', della Pinacoteca di Fabriano. La con-
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36- Colle Altino, Chiesa di S. Maria - Crocefissione 37 - Colle Altino, Chiesa di S . Maria - Crocefis>ione (part.) 

38 - Colle Altino, Chiesa di S . Maria - Evangelista 39- Colle Altino, Chiesa di S . Maria- Madonna col Bambino 
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nessione con Giuliano, già vista dal Brandi 13) e dal 
Caletti, 14l è stata di recente riaffermata dal Gio
seffi, con argomentazioni che ritengo inappunta
bili: 15l e del resto varrebbe, a riprova, anche solo 
quel suo tipico equilibrio tra arcaicità di impianto 
e candidi accenni di affettuosità umana. Non credo 
però che convenga accettare l'attribuzione a Giu
liano stesso, pur così cautamente proposta dal Gio
seffi: 16> a parte alcuni particolari non pienamente 
concordanti, vi è nell'affresco fabrianese una com
ponente assisiate molto più forte di quanto non 
avvenga in Giuliano. Non intendo riferirmi a quella 
impronta giottesca che il Brandi vide nel busto di 
Maria, che resta problema sottile e difficilmente 
risolvi bile: 17) ma piuttosto agli impresti ti dal Mae
stro della S. Cecilia, che mi sembrano evidenti. 
Basti un confronto con la' Apparizione di S. Fran
cesco all'uomo di Ilerda ', ad Assisi: l'architettura, 
ornata degli stessi motivi cosmateschi e retta anche 
essa da esili colonnine, ha una identica struttura 
a tre navi architravate con corpo centrale sopra
elevato: 18> e la figura di donna a sinistra presenta 
quel panneggio " prismatico , che immediata
mente colpisce nella S. Lucia di Fabriano. tg) Sarei 
tentato a credere che il Maestro di S. Emiliano 
sia stato un aiuto del Maestro della S. Cecilia ad 
Assisi: tanto più che, contrariamente all'uso rimi
nese, l'affresco marchigiano fu eseguito in larghe 
pezze rettangolari abbastanza regolari, secondo la 
tecnica che Meiss e Tintori hanno dimostrato 
essere tipica del Maestro della S. Cecilia. 20> 

Una cultura ibrida, quindi, come aveva ben visto 
il Caletti: ma tutta collocabile entro il primo decen
nio del '300. Il cromatismo leggero, l'indulgenza 
alle decorazioni cosmatesche, la rigida frontalità 
dei Santi, sono tutti elementi arcaistici che esclu
dono una datazione tarda. 21> L'attività del Maestro 
di S. Emiliano, dalla quale vanno recisamente 
espunti gli affreschi di S. Agostino a Fabriano, su 
cui ritorneremo, e a maggior ragione la Incorona
zione di Urbino ed opere consimili, è la prova di 
uno scambio ancora in atto tra Assisi e Rimini, a 
parità di livello e in data notevolmente precoce. 

Questa contemporanea apertura su Assisi e Ri
mini resta una delle caratteristiche dell'arte mar
chigiana della prima metà del Trecento, anche (ma 
non esclusivamente) per motivi storici e geografici. 
Tuttavia, l'influenza esercitata dalle due scuole 
varia di caso in caso: come vedremo, a Matelica 
e in S. Agostino a Fabriano gli apporti assisiati 
sembrano ridursi al repertorio iconografico, mentre 
il fenomeno si inverte a S. Ginesio, ove il contributo 
riminese è quasi certamente marginale; inoltre, 
la impossibilità di giungere ad una datazione docu
mentaria di gran parte degli affreschi marchigiani 
impedisce di valutare con esattezza i tempi di tra
passo in provincia dei nuovi indirizzi che via via 
si affermano a Rimini ed Assisi, centri di sviluppo 
rapido e vivacissimo. Non è dunque possibile 
giungere a conclusioni definitive, per le quali ci 

mancano troppi anelli di congiunzione: e converrà 
accontentarsi di datazioni post quem, colmando le 
lacune con ragionamenti induttivi che lasciano, 
necessariamente, un certo margine di incertezza. 

Praticamente inedita, e in pessime condizioni 
di conservazione, 22> è la decorazione della cappella 
absidale sinistra di S. Francesco a S. Ginesio. L'uni
co riquadro ancora ben leggibile è la Crocefissione, 
(figg. 44-47 e 51) nel registro inferiore della parete di 
fondo: compositivamente slegata, dà una sgradevole 
impressione di sovrapposizione di stili inconcilia
bili. Il Crocefisso, infatti, deriva da quello riminese 
di Giotto, ma probabilmente per la mediazione 
di Pietro da Rimini: 2 3l come da Pietro, ed esatta
mente dall'affresco frammentario in S. Francesco 
a Ravenna, è desunto il gruppo delle Marie. Ma 
gli armati, a destra, sono una brutta copia della 
Crocefissione padovana di Giotto: e infine l'esecu
zione tecnica risente, indirettamente, del forte 
chiaroscuro delle storie francescane di Giotto, in 
Assisi. Eclettismo puro, dunque: ma un eclettismo 
estremamente significativo. 

La componente riminese vi è netta, ed univoca: 
in pratica, si riduce alla conoscenza di un formu
lario iconografico di Pietro da Rimini. La compo
nente giottesca, invece, è varia, e pone complessi 
problemi cronologici. 

Non vi è dubbio che la formazione tecnica del 
pittore di S. Ginesio risale, almeno indirettamente, 
all'ambiente assisiate intorno al 1300: il colorito 
rosso bruno degli incarnati, le ombre dense e ver
dastre, il forte anche se grossolano plasticismo non 
possono che derivare dalle Storie di S. Francesco. 
E del resto nel registro superiore alla Crocifissione 
è ancora visibile un piccolo frammento della • Ri
nuncia di S. Francesco agli averi ', in cui torna 
il particolare, così tipicamente giottesco, del Santo 
ignudo che leva in alto le mani giunte, a braccia 
piegate ad angolo retto. 

Ma l'esperienza assisiate del pittore non si limita 
a questo. Nella impossibilità di ammettere un suo 
viaggio padovano, di cui non resta traccia stili
stica alcuna, o un tramite riminese, che non risulta 
in alcun modo documentabile, 24) bisogna neces
sariamente concludere che il gruppo degli armati, 
nella Crocefissione, deriva da un disegno di am
biente giottesco, di quelli che, tratti da Padova, 
furono utilizzati in Assisi per le Storie di Cristo 
nella Basilica Inferiore: 25l derivazione che spie
gherebbe bene sia alcune incomprensioni del copi
sta, 26> sia la sua fisionomia di " frammento giot
tesco, all'interno di una composizione fondamen
talmente tratta da Pietro da Rimini. Bisogna cioè 
ammettere una seconda esperienza assisiate del 
Maestro di S. Ginesio, non prima del terzo de
cennio: come è puntualmente confermato da un 
particolare della Natività estremamente frammen
taria che si scorge sulla parete destra della cappella 
ginesina (figg. 48-49): la Madonna, qualitativa-
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mente molto più alta di tutti i particolari circo
stanti, non è che la trasposizione, appena allentata 
nel ritmo, della Madonna del Trittico Orsini di 
Pietro Lorenzetti, ancora ad Assisi. 27l 

In conclusione, il Maestro di S. Ginesio dovette 
prepararsi tecnicamente presso un qualche aiuto 
assisiate di Giotto: ma la sua formazione stili
stica, pur raffazzonata e incongruente, è singolar
mente vasta, dato che comprende le tre diverse 
e contrastanti versioni del giottismo che andavano 
affermandosi nel terzo decennio, la riminese, la 
fiorentina, e la senese. Anche nella produzione 
di un pittore in definitiva mediocre, si individua 
quella apertura culturale tra Rimini e Assisi che 
contraddistingue 1' arte marchigiana. 

Una situazione analoga riscontriamo nei residui 
affreschi del presbiterio di S. Francesco a Matelica 
(figg. 5o-52) 28> Non credo occorra un confronto 
troppo minuto per concludere che i profeti, che si 
dispongono nel sottarco ai lati dell'Agnello mistico, 
discendono direttamente dal Maestro di S. Maria 
in Porto Fuori a Ravenna: barbe filamentose, dita 
lunghe e flessibili, occhi sottili e pungenti, perfino 
i larghi cartigli scritti su tre righe di grandi carat
teri gotici. La parentela è così stretta da rendere 
molto improbabile una qualunque mediazione, o 
un eccessivo divario cronologico. Quando però 
si passa alla residua decorazione delle pareti late
rali dell'abside, ove erano dipinte Storie di S. Fran
cesco, il discorso si fa più complesso: l'unico fram
mento ben leggibile, con • S. Francesco che dona 
il mantello al povero', è infatti strettamente esem
plato sulla analoga composizione giottesca ad Assisi. 
Si tratta però di una derivazione indiretta, o quanto 
meno filtrata attraverso tutt'altra cultura: i piani 
del volto del Santo sfumano l'uno nell'altro senza 
asprezze, il cavallo si inchina con lenta grazia, 29l 
il povero non ha la bruciante evidenza del modello 
assisiate. La situazione culturale del Maestro di 
Matelica sembra esattamente contraria a quella del 
del Maestro di S. Ginesio: pittore di educazione 
fondamentalmente riminese, utilizza le opere assi
siati come modelli iconografici. 3o) 

E veniamo infine alla decorazione delle cappelle 
absidali di S. Agostino a Fabriano (figg. 53-57), 
un ciclo di qualità ben più alta, e noto alla critica 
dopo la pubblicazione, parziale, fattane dal Mola
joli. 31l Mi sembra però che, dopo la serena analisi 
del Toesca, 32) lo studio di questi affreschi tenda 
oggi ad esaurirsi in una frettolosa catalogazione 
nell'ambito assisiate o riminese, o ad isterilirsi in 
una polemica, a volte accesa, pro o contro l'attri
buzione al Maestro della Incoronazione di Ur
bino: 33) senza che si giunga ancora ad un giudizio 
di sintesi che tenga conto, storicizzandole, di 
" tutte, le componenti del loro linguaggio. 

Mi sembra eccessivo concludere, come fa il 
Volpe, negando ogni e qualsiasi rapporto con 
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Rimini, per affermare una derivazione asststate 
che viene motivata solo con un rapido accenno 
ad una pretesa influenza delle •' raffinatezze manie
ristiche , del Maestro delle Vele, e convalidata da 
una interpretazione troppo estensiva del calibra
tissimo giudizio del Toesca. 14> I rapporti con 
Rimini ci cono, e non trascurabili. Anzi, i maestri 35l 

di S. Agostino hanno una esperienza riminese 
piuttosto vasta: da influssi precoci di Giuliano 
(dalla cui Maddalena di Boston derivano senz'altro, 
tipologicamente, gli angeli e tutte le figure femmi
nili) e del Maestro del Coro di S. Agostino a 
Rimini (nei cui affreschi riminesi ritroviamo facil
mente, ad esempio, tutti i personaggi adoranti 
S. Orsola), 36l si giunge infatti a puntuali riscontri 
con opere riminesi relativamente tarde, come gli 
affreschi di S. Maria in Porto Fuori a Ravenna: 
basti confrontare le due • Incredulità di S. Tom
maso ', entrambe composte su un ritmo lineare 
un po' cascante, sottolineato dai bordi ornati dei 
morbidi panneggi; o notare come gli angeli della 
'Morte di S. Agostino', a Fabriano, abbiano 
fisionomie, atti ed acconciature identici a quelli 
della • Dormitio Virginis' di Ravenna; 37) e così 
via. Ma soprattutto, argomenti decisivi mi sem
brano i moduli compositivi sempre così lenti e 
pausati; i colori tenui tendenti al pastello, in cui 
le ombre intaccano appena il distendersi delle 
superfici cromatiche; i volti ovali sereni e un poco 
imbambolati, in cui il naso diritto spicca, sotto
lineato di bianco tenue, sui rosei incarnati: carat
teri tutti che si trovano a Rimini, e non mai altrove 
in questi anni. 

In che cosa consiste dunque l'influenza assisiate? 
Ritengo che valga anche in questo caso il discorso 
già fatto per gli affreschi di Matelica: Assisi è 
soprattutto una insostituibile fonte iconografica. 

Tutte le Storie della Maddalena, rimaste com
pletamente ignote per il loro stato di frammenta
rietà, sono chiaramente desunte dalla Cappella 
della Maddalena nella Basilica Inferiore di Assisi. 
Perfetta è la corrispondenza compositiva del • Con
vito di Betania ', almeno a giudicare dai pochi 
particolari ancora visibili a Fabriano; 38l la • Assun
zione della Maddalena ' risulta poi della fusione di 
due composizioni assisiati: la • Ascensione ', da 
cui è tratto il motivo della montagna squarciata 
(con il tipico particolare delle rocce spezzate ad 
andamento stellare), e la ' Comunione ', da cui è 
copiata la strana mandorla retta dagli angeli. Per
fino nel disegnare il volto della Santa il pittore 
fabrianese sembra non aver dimenticato la Madda
lena adorata da Pietro di Barro, ad Assisi: ma la 
priva di plasticità, rendendola con un colorito 
tenue e senz'ombre che non può che essere rimi
nese. Cioè, la Cappella della Maddalena è solo uno 
spunto iconografico, senza che eserciti influenza 
stilistica alcuna. 

Non mancano altri esempi. Nella lunetta con la 
• Morte di un agostiniano ' (forse S. Nicola da 

• 
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44 - S . Ginesio, Chiesa di S. Francesco- Cr;>cefissione {particolare) 

45 ~ ~ 

45, 46, 47 - S . Ginesio, Chiesa di S . Francesco - Crocefissione (particolari) 
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48- S . Ginesio, Chiesa di S. Francesco - Natività (particolare) 

49 -S. Ginesio, Chiesa di S. Francesco - Natività (particolare) 

51 - S . Ginesio, S. Francesco - Crocefissione 
(particolare) 

52- Matelica, Chiesa di S . Francesco- Profeti 

50 - Matelica, Chiesa di S . Francesco- S. Francesco 
dona il mantello a un povero 
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Tolentino), i due frati inginocchiati ai lati del 
cataletto sono copie, in senso letterale, tratte dal
l'affresco con i ' Cinque compagni di S. Francesco' 
nella Basilica Inferiore di Assisi; e in un altro 
frammento scopriamo due teste di astanti che sono, 
sì, desunte dalle Storie francescane di Giotto, ma 
rese con una luminosità di colore, con un così dolce 
degradare di piani da far pensare al Maestro del 
Coro di S. Agostino a Rimini: analogamente a 
quanto già visto a Matelica. 

In conclusione, a Fabriano sono attivi vari mae
stri che conoscono bene Assisi, ma la cui formazione 
stilisti ca si svolge tutta alle dipendenze di Rimini: 
e la loro attività non potrà essere anteriore al quarto 
decennio, vista la dipendenza da opere assisiati e 
riminesi databili almeno al terzo. Su queste basi, 
è ora possibile impostare più chiaramente il pro
blema dei rapporti con il Maestro di S. Emiliano: 
il quale, a dispetto di superficiali affinità morel
liane, appartiene a tutt'altra cultura, in quanto ha 
per modelli i primi giotteschi assisiati e le prime 
generazioni riminesi, mentre i maestri di S. Ago
stino guardano alla seconda generazione sia assi
siate che riminese. Non può trattarsi dunque di 
due diversi momenti di uno stesso artista, ma di 
personalità differenti: maestro, e allievi. 

In realtà, il Maestro di S. Emiliano va consi
derato un vero caposcuola marchigiano-riminese: 
la sua influenza è facilmente individuabile in tutti 
quei maestri locali certamente affini, ma comunque 
differenziati per cifra stilistica e per componenti 
culturali, che sono stati ibridamente fusi nell'unica 
personalità del Maestro della Incoronazione di 
Urbino: cioè negli anonimi frescanti di Jesi, Came
rino e Tolentino. 

Basterà un cenno per gli affreschi in S. Marco 
di Jesi, difficilmente giudicabili dopo gli infelici 
" restauri " ottocenteschi dell' Angelucci: per i 
quali resterà quindi in sospeso il riferimento (del 
Molajoli) ai maestri di S. Agostino a Fabriano, 
che pur risulterebbe confermato sia dalle vicende 
critiche, in cui si delinea una cultura riminese
assisiate straordinariamente affine a quella indi
viduata a Fabriano, 39) sia da puntuali riscontri, 
come quello, palmare, tra una Santa fabrianese e 
la 'Annunziata' di Jesi. 

Viceversa, un esame più circostanziato converrà 
dedicare agli affreschi in S. Francesco di Camerino 
(figg. 58-6o), finora ingiustamente trascurati. Di 
essi, è nota la sola ' Deposizione ', per cui è stata 
proposta anche una attribuzione al Maestro della 
Incoronazione di Urbino o al suo ambiente: 4o) 

ma nella stessa chiesa sono visibili altre due lunette 
affrescate, 4tl che appartengono verosimilmente alla 
stessa epoca e che consentono un approfondimento 
della indagine. La ' Madonna in trono ', infatti, 
discende direttamente da quella che campeggia 
al centro del Dossale di Boston, di Giuliano da 

2 

Rimini : la corrispondenza è perfetta, sia nel modulo 
compositivo che nei particolari tipologici ; 42) e il 
vescovo che le sta dinnanzi in ginocchio ricorda 
molto da vicino la Maddalena di Fabriano, di cui 
ripete l'ovale allungato, il naso diritto, l'incarnato 
appena rosato. È ovvio il riferimento all'ambiente 
del Maestro di S. Emiliano che, come abbiamo visto, 
è un " creato " di Giuliano da Rimini, e il capo 
della scuola fabrianese. D'altra parte, varrà la pena 
di porre l'accento sulla straordinaria affinità che 
lega i dolenti della ' Deposizione ' camerte agli 
angeli e agli apostoli della ' Dormitio Virginis ' nel 
coro di S. Agostino a Rimini, per individuare 
un'altra possibile fonte del linguaggio riminese di 
questi maestri. 

Non per questo converrà trascurare il giustissimo 
accenno del Salmi ad un " ricordo assisiate , di 
Pietro Lorenzetti, 43) che è già visibile nella ' Depo
sizione' (cui il Salmi si riferisce) sia nell'impianto 
compositivo che in certe deformazioni " espressio
nistiche, dei tratti somatici, come quel serpeggiare 
di rughe bianche sulla fronte dei vecchi, o il lam
peggiar d'occhi delle Marie: ma è ancor più palese 
nella inedita ' Crocefissione', ove il S. Francesco 
è una versione popolare del Santo del Trittico 
Orsini, e il volto di Cristo si emancipa decisamente 
dai moduli riminesi per entrare di diritto in am
biente senese; e bisognerà tener conto, poi, di 
certe ombre delicatamente verdine del torso di 
Cristo, o di certe gradazioni di verde e di rosa nel 
volto di Maria che pongono necessariamente l'ac
cento sull'Umbria e su Siena. 

Come i suoi coetanei di Matelica, di S. Ginesio, 
di Fabriano, anche il pittore di Camerino manifesta 
una cultura abbastanza complessa: la dipendenza 
dal Maestro di S. Emiliano, che mi sembra indi
scutibile, non gli vieta di fare altre esperienze, 
volgendosi sia a Rimini che ad Assisi. È un altro 
indizio della vitalità, della apertura mentale di 
questa scuola: e ci prepara a comprendere meglio 
quel confluire di esperienze e di modi stilistici 
diversi che caratterizza la decorazione del Cappel
lone di S. Nicola a Tolentino. 

È ormai un fatto criticamente accertato che il 
grandioso ciclo tolentinate è opera di un gruppo 
solo relativamente omogeneo di pittori: la discus
sione verte invece sulla individuazione dell'ispira
tore di tutto il ciclo, variamente identificato nel 
Baronzio, in Pietro da Rimini e loro seguaci, 44l 
e sul problema della interdipendenza delle singole 
parti. La recente analisi del Volpe, che ha giusta
mente rivendicato l'alta qualità di buona parte 
degli affreschi, ha senz'altro il merito di offrire 
un eccellente esame della documentazione in merito 
al problema cronologico, ma tende a sfuggire al 
problema di fondo per semplice elisione delle per
sonalità minori: 45) è vero che, come osserva il 
Volpe, la improbabilità di un netto divario crono
logico e le ovvie interrelazioni tra le parti vietano 
di pervenire a conclusioni definitive, ma non per 
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questo è lecito annullare tutti i risultati critici già 
assodati, in particolare il riconoscimento di tre 
" momenti stilistici , diversi e necessariamente 
scalati nel tempo, cui corrispondono la decorazione 
della volta, le Storie di Cristo, e le Storie di San 
Nicola. Ed è appunto partendo da questo dato di 
fatto che si possono cogliere le relazioni tra Tolen
tino e la scuola marchigiana che siamo andati 
individuando. Per quanto riguarda la volta, sono 
note le controversie a proposito del Maestro della 
Incoronazione di Urbino: controversie in realtà 
frutto, almeno in buona parte, di un equivoco, 46> 

e che non valgono a toglier forza all'accostamento, 
già proposto dal Salmi, agli affreschi di S. Agostino 
a Fabriano. Il parallelismo non si limita, anzi, agli 
Evangelisti e ai Dottori della Chiesa, ma va esteso 
ai medaglioni con busti di Angeli e Santi, che non 
è difficile ritrovare a Fabriano, e alle figure allego
riche, tra le quali, ad esempio, la Carità ha strin
gentissime affinità con la S. Orsola fabrianese. 
Mi sembra indubbio, cioè, che la volta del Cappel
lone è interamente dovuta a maestranze marchi
giane, probabilmente le stesse già attive a Fabriano: 
una conferma indiretta è data anche dal livello 
qualitativo, decisamente inferiore al livello medio 
del complesso, e dai lontani ricordi assisiati ancora 
rinvenibili negli Evangelisti, 47) che sono ben spie
gabili all'interno della scuola fabrianese del Maestro 
di S. Emiliano. 

La situazione cambia con l'arrivo (non importa 
a quale distanza cronologica) dei maestri più diret
tamente legati a Rimini cui si devono le Storie di 
Cristo: a prescindere da ogni identificazione del 
maestro-guida, che è problema che esula dalla 
presente analisi, non è da sottovalutare il fatto che, 
delle tre parti del ciclo, questa è l'unica in cui sia 
ben documentabile l'origine direttamente riminese 
sia per l'iconografia 48> che per 1' indirizzo stilisti co. 49) 

È molto probabile che a questa fase di lavoro 
abbiano partecipato anche maestranze locali, ma 
la loro collaborazione non è avvertibile perchè non 
hanno funzioni direttive nè libertà di invenzione. 
Viceversa, il loro apporto affiora di nuovo nelle 
Storie di S. Nicola, che rappresentano anzi il loro 
capolavoro. Se tale raggiungimento del vertice qua
litativo sia dovuto ad una collaborazione paritetica 
con maestranze riminesi, o piuttosto (come inclino a 
credere) ad un miglioramento "interno, della 
scuola di fronte alle nuovissime Storie di Cristo, 
è problema al momento irrisolvibile: resta però 
il fatto che riaffiorano di colpo, nelle Storie di 
S. Nicola, certe preferenze tipologiche e formali di 

I) Importanti contributi alla conoscenza di singole opere 
si devono al Venturi (A. VENTURI, Affreschi del Pittore delle 
Vele di Assisi, in L'Arte, 19II, p. 25 ss.), al Salmi (M. 
SALMI, La scuola di Rimini, l, in Riv. R. !st. di Arch. e Sto
ria dell'Arte, 1931-32, p. 226 ss.; Id., La scuola di Rimini, 
II, ibidem, 1932-33, p. 145 ss.), al Molajoli (B. MoLAJOLI, 
Gli affreschi riminesi in S. Agostino a Fabriano, in Rivista 
d'Arte, 1934, p. 319 ss.), al Brandi (C. BRANDI, Catalogo 
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ascendenza giulianesca e assisiate che abbiamo già 
notato a Fabriano, e che intere composizioni tolen
tinati riprendono, nello schema e nei particolari, 
moduli fabrianesi. 5o) E del resto, solo in questo 
ambiente provinciale già incline alla caratterizza
zione popolare (si pensi al S. Francesco della 
' Crocefissione ' di Camerino, o al carnefice di 
S. Stefano in S. Agostino a Fabriano) si motiva 
quella corsività di racconto che caratterizza le 
Storie di S. Nicola, escludendole definitivamente 
dall'area schiettamente riminese. 

Non è il caso, credo, di scendere a più minuti 
confronti, che sfocerebbero in uno sterile attri
buzionismo: basti al momento rilevare come la 
tesi di un isolamento stilistico, nelle Marche, del 
Cappellone di Tolentino, non può più essere ragio
nevolmente sostenuta. Tolentino è il punto finale, 
qualitativamente più elevato per il rinnovato con
tatto diretto con maestri riminesi, di una vera scuola 
pittorica, che ha il suo inizio coi Maestri di Colle 
Altino e di S. Emiliano, e la sua piena fioritura 
con gli anonimi pittori di Camerino, di Matelica, 
di S. Ginesio, di S. Agostino a Fabriano, di Jesi. 
Si tratta di una vera scuola: a parte le naturali dif
ferenze tra autore ed autore, vi sono in tutte queste 
opere delle costanti molto significative: il rapporto 
col Maestro di S. Emiliano e attraverso di lui con 
Giuliano da Rimini, la partecipazione (sia pure spes
so ritardata e malintesa) agli sviluppi della scuola 
riminese, l'apertura verso Assisi. I limiti cronologici 
del suo sviluppo sono piuttosto sfumati, o quanto 
meno non precisa bili con assoluta certezza: ma i dati 
a nostra disposizione sembrerebbero indicare una 
datazione compresa nel cinquantennio 1310-1360. 

Dopo tale data, le opere risalenti a questo ceppo 
culturale scadono notevolmente di qualità, e non 
mette conto di parlarne a lungo. SI) Piuttosto, va 
rilevato come i residui influssi di questa scuola 
vadano ad inserirsi, riaffiorando ad esempio nel 
vero Maestro della Incoronazione di Urbino 52) 

e in Carlo da Camerino, 53) in quel crogiuolo di 
esperienze che si delinea nella zona nella seconda 
metà del Trecento: ave il confluire di influenze 
fiorentine, senesi, 54) bolognesi, ss> orvietane 56) ge
nera una seconda fioritura artistica ancora ignorata 
nella sua complessità reale, che converrà indagare 
a fondo per comprendere le cause interne di quella 
intensissima stagione gotica che vede, ancora una 
volta in questo ristretto quadrilatero delle alte 
Marche, il contemporaneo affermarsi di Arcangelo 
di Cola a Camerino, dei Salimbeni a S. Severino, 
di Gentile a Fabriano. 57) 

della Mostra della Pittura riminese del Trecento, Rimini 
1935), al Coletti (L. CoLETTI, l Primitivi, III, l Padani, 
Novara 1947) e allo Zeri (F. ZERI, Un affresco del Maestro 
della Incoronazione di Urbino, in Proporzioni, 1950, 
p. 36 ss.). Una visione più ampia del fenomeno, visto 
però come appendice della scuola riminese, si ricava da 
opere di impostazione generale, come quelle del Venturi 
(A. VENTURI, Storia dell'Arte Italiana, V, Milano 1907, 
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p. 938 ss.: da notare però che il Venturi colloca il Cappel
lone di Tolentino nella scuola di Allegretto Nuzi, cfr. 
p. 853 ss.), del Van Marle (R. VAN MARLE, The Develop
ment of the Italian School of Painting, IV, The Hague 
1924, p. 279 ss.), e soprattutto del Toesca (P. ToESCA, 
Il Trecento, Torino rgsr, p. 718 ss.), cui si deve la più se
rena ed accurata sintesi degli studi in materia. Quanto alla 
letteratura locale, trascurando le varie guide particolari, 
generalmente pochissimo aggiornate (fatta eccezione per 
B. MoLAJOLI, Guida artistica di Fabriano, Fabriano 1936; 
2" ediz. rg68), bisognerà ricordare il pur farraginoso 
articolo della Romiti (L. RoMITI, L'opera di Giovanni 
Baronzio nella Romagna e nelle Marche, in L'Arte, 1928, 
p. 215 ss.), la calibratissima introduzione alla scuola fabria
nese del Marabottini (A. MARABOTTI MARABOTTINI, Alle
gretto Nuzi, in Rivista d'Arte, rgsr, p. 26 ss.) e soprat
tutto l'ampia e dottissima sintesi del Serra (L. SERRA, 
L'arte nelle Marche, I, Roma 1929) tuttora indispensabile 
per la parte documentaria e informativa. 

2) C. VoLPE, La pittura riminese del Trecento, Milano 
1965. Delle opere che formeranno oggetto del presente 
studio, e già note alla critica, il Volpe esclude recisa
mente l'ispirazione riminese della ' Maestà' della Pina
coteca di Fabriano (p. 51) e degli affreschi in S. Ago
stino a Fabriano (p. sr), considera umbro-marchigiana 
la ' Deposizione • di Camerino (p. 52) e ritiene frutto di 
una " ibridazione riminese-marchigiana ., tutta la produ
zione del Maestro della Incoronazione di Urbino; non 
vengono citati gli affreschi di Colle Altino e di S. Ginesio, 
e a quelli di Jesi viene dedicato appena un cenno in sede 
di citazione bibliografica (p. 62). Quanto al Cappellone 
di Tolentino, cfr. nota 4· 

3) C. VoLPE, op. cit., 1965, p. g. 
4) Secondo il Volpe, l'esecuzione è dovuta a vari artisti 

sotto la direzione di un unico maestro, riminese, la cui 
influenza " non dovette essere scarsa ., , ma si esercitò su 
vari pittori riminesi (Giovanni Baronzio, Maestro della 
Adorazione Parry, ecc.) ed un solo marchigiano (Maestro 
della Incoronazione di Urbino). 

5) Non è questa l'unica zona marchigiana in cui sia 
visibile una duratura influenza riminese. Una notevole 
scuola si sviluppa infatti nell'Urbinate, ma è stata gene
ralmente trascurata nonostante la concomitanza della pre
senza di molte tavole, notissime, di maestri direttamente 
riminesi. Tra le molte opere superstiti segnalo, perché 
pochissimo studiati, i bel.lissimi affreschi di S. Maria 
della Stella a Montemartello presso Cagli (segnalati da 
U. Rossi, in Mostra di opere d'arce restaurate, Urbino 1967, 
p. rg, con un discutibile riferimento al Palmerucci), la 
ritoccatissima ' Madonna col Bambino ' in S. Maria del 
Carmine a Urbania (cfr. c. VoLPE, op. cit., rg6s, p. s6), 
i molti frammenti di affreschi in S. Maria della Miseri
cordia a Cagli (la sola 'Deposizione', restaurata, è stata 
pubblicata da G. MARcHINI, Attività della Sovr. delle 
Marche, in Boll. d'Arte, 1964, p. 272), e una bella ' Croce
fissione', probabilmente abbastanza tarda, in S. Maria 
del Petriccio ad Acqualagna (data a scuola del Nuzi da 
L. SERRA, op. cit., 1929, p. 296). 

Il recente libro di L. DANIA, La pittura a Fermo e nel 
suo circondario, Fermo rg68, ha inoltre rivelato un altro 
centro di cultura riminese nelle Marche, la cui impor
tanza è stata finora del tutto ignorata. 

6) L. SERRA, op. cit., 1929, p. 266. 
7) Gran parte dell'abside, specie nella volta e nelle 

pareti laterali, è ancora scialbata; la Flagellazione è stata 
recentemente semidistrutta da un infelice tentativo di 
strappo, credo abusivo; tutti gli affreschi della parete 
destra sono variamente frammentari, con frequenti cadute 
di colore nella parte inferiore. Non si rilevano tracce di 
affreschi sulla parete sinistra, interamente intonacata. 

Segnalo l'esistenza, nella stessa chiesa, di un monumen
tale Crocefisso in legno, in parte ancora ricoperto di un 
sottile tessuto dipinto: è privo della testa, rubata in epoca 
recente, e sembra risalire alla fine del Duecento. 

8) Precocissimi rapporti tra le Marche ed Assisi sono 
documentati da un inedito affresco (' Cristo con la Ma
donna, il Battista e Angeli ' ) sulla parete sinistra della 
chiesa del cimitero di Agolla di Sefro, presso Pioraco, che 
rivela strettissimi rapporti con il cosiddetto Maestro di 
S. Francesco, attivo nella Basilica Inferiore di Assi<>i. 

9) Basti rilevare il tipo somatico degli angeli, direttamen
te derivato dalla Maddalena di Boston, e del Battista, dalla 
liscia foltissima chioma che incornicia un volto allungato 
ed esangue, identico a Colle Altino e in Giuliano. È poi 
palese la somiglianza, di tipo di posa e perfino di costume, 
tra il S. Venanzio di Colle Altino e le tre Sante del regi
stro inferiore del Dossale di Boston. 

Come esempio di trasl?osizione di motivi giotteschi per 
il tramite di Giuliano, è mdicativa la interpretazione scar
na ed anchilosata del 'S. Francesco stimmatizzato ', che 
anche il Maestro di Colle Altino dà alla composizione 
giottesca (per i rapporti Giotto-Giuliano da Rimini, cfr. 
J. WHITE, The Date of the Legend of St. Francis at Assisi, 
in Burl. Mag., XCVIII, 1956); come elemento squisita
mente tipologico, segnalerei la caratteristica cintura a 
nodo del Battista, copiata dal Maestro di Colle Altino 
dalla analoga figura di Giuliano, che a sua volta la trovava 
nella • Deposizione ' di Giotto nella Basilica Inferiore 
di Assisi. 

ro) Un volto estremamente simile, con l'identico partico
lare del velo ricamato, si scorge in un frammento di affresco 
sulla parete sinistra della Abbazia di Val di Castro presso 
Fabriano: tale affresco, essendo strettamente collegato 
ad alcune Storie di S. Romualdo di fortissima impronta 
dugentesca, non può che risalire ai primi del '300. 

u) La stretta correlazione tra il Maestro di Colle Altino 
e Giuliano vale anche a smentire la bizzarra affermazione 
del Bonicatti, secondo il quale 11 Giotto, conosciuto so
prattutto attraverso l'Arena, entrerà in quest'ambiente 
attraverso l'affresco, quando i riminesi si faranno, da mi
niatori e pittori di cavalletto, frescanti ... , (M. BoNICATTI, 
Trecentisti riminesi, Roma rg63, p. 68). 

12) Una analoga situazione di equilibrio tra il leggero 
colorismo di Giuliano e la forza plastica di Pietro da Rimini 
si ritrova nel Crocefisso di Sestino, somigliantissimo a 
quello di Colle Altino ma di esso più rozzo, che già il 
Salmi (M. SALMI, op. cit., 1931, p. 234) accostava alla 
maniera di Giuliano da Rimini. 

13l C. BRANDI, op. cit., 1935, p. 42. Va rilevato il fatto 
che il Brandi è l'unico che, dopo aver riaffermato i carat
teri arcaici dell'affresco, lo separa coerentemente dagli 
affreschi di S. Agostino a Fabriano. 

14) L. CoLETTI, op. cit., 1947, p. X. 
15) D. GrosEFFI, Lo svolgimento del linguaggio giottesco 

da Assisi a Padova: il soggiorno riminese e la componente 
ravennate, in Arte Veneta, rg6r, p. 20. Ai riferimenti 
notati dal Gioseffi, aggiungerei due particolari: la cornice 
a grosse spirali intarsiate alla cosmatesca, similissima ai 
pilastrini del Dossale di Boston, e il motivo dell'uccellino 
sopra i braccioli del trono, variazione di un tema di Giu
liano che si trova, identico, anche a Colle Altino. 

r6) " ... E rischia d'essere ancora Giuliano il Maestro 
della • Madonna e Santi ' nella Pinacoteca di Fabriano ... 
O per lo meno sarà assai improbabile che cosi non sia ... , 
(cfr. D. GrosEFFI, op. cit., rg6r, pp. 2o-2r). 

17l C. BRANDI, op. cit., 1935, p. 42. Non mi sembra 
in alcun modo accettabile l'ipotesi dello Zeri (F. ZERI, 
op. cit., rgso, p. 37) che vede questa maggiore plasticità 
in connessione col Maestro di Campodonico, senza dubbio 
attivo in una fase molto posteriore. D'altra parte, non trovo 
nè ad Assisi nè a Padova alcun punto sicuro di riferi
mento: bisognerebbe ammettere, se mai, che il Maestro 
di S. Emiliano conoscesse la Madonna di Ognissanti, 
ma di questo ipotetico viaggio fiorentino non restano altre 
tracce stilistiche. 

r8) Il modulo generale risale, naturalmente, a Giotto 
stesso: ma questa interpretazione filiforme delle architet
ture si trova solo nel Maestro della S. Cecilia, ad esempio 
anche nel paliotto degli Uffizi cui deve il suo nome. È 
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quasi superfluo rilevare che il riconoscimento di un parti
colare influsso del Maestro della S. Cecilia su un maestro 
di prevalente educazione riminese non implica una ade
sione totale alla posizione del Coletti, che mi sembra 
sopravvaluti decisamente l'importanza del maestro fioren
tino sulla scuola riminese. 

19) Qualcosa di simile troviamo anche nel disegno 
n. 267 del British Museum di Londra, come ha ben visto 
il Ragghianti (C. L. RAGGHIANTI, Biblioteca: Arte a Fer
rara, in Critica d'Arte, 76, I96s, p. s8): ma l'affinità non 
mi sembra tale da giustificare una attribuzione precisa. 

2o) L. TINTORI-M. MEISS, The Painting of the Lije 
oj St. Francis in Assisi, New York I962, p. ISO· 

2t) Molto giustamente il Toesca osservava, sia pur 
riferendosi anche agli affreschi di S. Agostino a Fabriano, 
che il pittore " operò innanzi che Assisi diffondesse da 
altre opere giottesche una maniera più fusa di colorire ... , 
(cfr. P. ToEscA, op. cit., 19s1, p. 674). 

22) Ne fanno brevissimo cenno il Venturi (L. VENTURI, 
A traverso le Marche, in L'Arte, 19IS, p. I4) e il Serra 
(op.cit., I9291 p. 27S), che insistono entrambi sulla origine 
giottesca della Crocefissione. 

23) Mi sembrano elementi determinanti, in questo 
senso, il forte rilievo dato alla clavicola, e in genere la 
robustezza un po' enfiata della spalla: è da notare poi, 
per inciso, come gli angeli a sinistra della croce derivano 
entrambi da quelli di Pietro da Rimini in S. Chiara a 
Ravenna. 

24) Avevo inizialmente pensato ad una possibile media
zione di Pietro da Rimini, presente a Padova e certamente 
noto al pittore di S. Ginesio: ma me ne ha dissuaso la 
constatazione che mai l'iconografia giottesca viene adot
tata dai riminesi per questo episodio, pur così frequente. 

25) Mi riferisco a disegni come quello della • Visita
zione ', agli Uffizi, riprodotto dal Van Marle (cfr. R. VAN 
MARLE, op. cit., III, The Hague I924t fig. 1S9), che è 
certamente derivato da Giotto a Padova, ed è stato utiliz
zato ad Assisi. 

26) È soprattutto notevole l'incongruenza della mano 
alzata in secondo piano, appena dietro il servo con la 
spugna: nell'affresco non si comprende che essa appar
tiene al primo dei soldati con l'elmo, visto di fronte (come 
invece appare chiaro in Giotto), perchè il pittore ginesino 
ha introdotto inconsultamente, tra il guerriero e la sua 
mano, una testa di vecchio, che in Giotto non compare. 
Errori come questo fanno realmente pensare che il modello 
imitato fosse non un affresco, ma una piccola copia grafica. 

27) Si tratta di una vera " citazione senese , , analoga 
alla " citazione giottesca, già utilizzata nella Crocefissio
ne: la Madonna infatti è inserita in una composizione 
nettamente riminese, in cui sia la levatrice che lava il 
Bambino, sia S. Giuseppe, ricalcano moduli riminesi. 
Il volto di S. Giuseppe, in particolare, è una copia appena 
involgarita del Giuseppe d' Arimatea nella Deposizione 
Gentili di Pietro da Rimini, ora al Louvre. 

28J Sono completamente inediti. È probabile che altri 
affreschi siano ancora celati sotto lo scialbo, ma non mi 
è stato possibile fare i necessari assaggi. Le parti superstiti 
sono state recentemente consolidate. 

29) Una conferma della esistenza di questo " filtro , 
riminese è data dalla elaborata acconciatura della criniera, 
a treccini incrociati e riuniti a sommo del capo, quali si tro
vano, ad esempio, nella • Adorazione dei Magi' di Pietro da 
Rimini in S. Chiara a Ravenna, o nella Crocefissione già 
a Saltara ed ora nella Galleria Nazionale delle Marche 
a Urbino. 

3°) Ancora a Matelica, è certamente riminese un pic
colo frammento di affresco, di notevole qualità, al Museo 
Piersanti: rappresenta un volto di Santa, e ricorda molto 
da vicino il frammento con il viso di S. Chiara nel Museo 
di Rimini (cfr. C. BRANDI, op. cit., 193S1 n. 4I, p. IIO). 
Ne ignoro la provenienza. 

31 ) Cfr. B. MoLAJOLI, op.cit., 1934, p. 3I9 ss. La descri
zione e l'esame critico del Molajoli sono molto esaurienti 
per quanto riguarda la cappella " a cornu evangelii, , 

mentre si riducono ad un sommario elenco per la cappella 
" a cornu epistulae , , in quel tempo non ancora restau
rata. 

32) Cfr. P. TOESCA, op. cit., I9SI, p. 674. 
33) L'attribuzione al Maestro della Incoronazione di 

Urbino è del Salmi (M. SALMI, op. ci t., 1932, p. 242): 
la conferma il Molajoli (B. MoLAJOLI, op. cit., I9341 

p. 331 ss.), ma la nega subito dopo il Brandi (C. BRANDI, 
op. cit., 193s, p. 44). La riprende polemicamente, contro 
il Brandi, lo Zeri (F. ZERI, op. cit., 19so, p. 37 e p. 39, 
n. 3), e la nega polemicamente, contro lo Zeri, il Volpe 
(C. VoLPE, op. cit., 196s, p. SI). 

34) " ... Umbro o marchigiano, se non di Romagna, 
potè essere l'autore degli affreschi a Fabriano, in S. Ago
stino. Si distingue dai riminesi per certa forza di disegno 
e di rilievo, operando probabilmente nel secondo quarto 
del Trecento innanzi che Assisi diffondesse da altre opere 
giottesche una maniera più fusa di colorire; e, da ultimo, 
dovette più avvicinarsi ai riminesi con l'affresco di una 
lunetta in S. Domenico di Fano ... , (cfr. P. ToESCA, op. 
cit., 19s1, p. 674). Non riesco a comprendere come il 
Volpe (C. VoLPE, op.cit., I96S, p. SI) possa dedurne che, 
secondo il Toesca, l'origine di questi affreschi è assisiate 
e non riminese: ma il Toesca dice, e giustamente, che essa 
è riminese ma anche assisiate! 

35) Mi sembra chiaro (e spero risulti evidente anche dalle 
riproduzioni) che non si tratta di un solo pittore, anche se 
probabilmente assunse una posizione di preminenza 
l'autore di quasi tutte le Storie di S. Agostino (ma non 
della • Morte di un agostiniano '), delle Storie della Mad
dalena, e del Trionfo di S. Orsola : i vari maestri hanno 
anzi componenti culturali abbastanza ben differenziate, 
che trascuro di evidenziare per non appesantire troppo la 
trattazione. Noto però che tale differenziazione si ritrova, 
sia pur mitigata e frammista ad una recente influenza di 
Pietro da Rimini, nelle Storie di S. Nicola a Tolentino: 
il parallelismo potrebbe, naturalmente, confortare l'ipo
tesi, da me affacciata, di una attività tolentinate di queste 
stesse maestranze fabrianesi. 

36) In modo particolare nel • Congedo di S. Giovanni ', 
ove tra l'altro si ritrova il tipo di vecchia, con le caratteri
stiche stilizzazioni delle rughe ai lati della bocca. Noto 
incidentalmente che questo affresco riminese è servito 
da modello per molti particolari della • Discesa al Limbo ' 
nel Cappellone di Tolentino (cfr. L. CoLETTI, op. cit., 
1947, p. XII e fig. 1s): prova indiretta, ma credo signi
ficativa, del rapporto Fabriano-Tolentino, se non altro 
per similarità di cultura. Non credo però che se ne debba 
dedurre una derivazione di Fabriano da Tolentino, in 
quanto l'interpretazione data allo stesso modello è fonda
mentalmente diversa. 

37) Anche questo particolare si ritrova a Tolentino, 
nelle Storie di S. Nicola: e non a caso già il Venturi (A. 
VENTURI, op. cit., 1907, p. 8s8) notava la connessione 
tra Tolentino e S. Maria in Porto Fuori a Ravenna. 

38) Si scorgono ancora vari frammenti architettonici, 
una testa di Apostolo sulla destra e, a sinistra in basso, la 
figura quasi completa della Maddalena che abbraccia i 
piedi di Cristo. 

39) Insistono sull'origine giottesco-assisiate degli affre
schi il Venturi (A. VENTURI, op. cit., I9II, p. 2S), L. Ven
turi (L. VENTURI, op. cit., 1915, p. 8), il Van Marle (R. 
VAN MARLE, op. cit., 1924, p. 191) e il Serra (L. SERRA, 
op. cit., 1929, p. 264). Il primo riferimento ad ambiente 
riminese è del Salmi (M. SALMI, Ree. a L. SERRA, L'Arte 
nelle Marche, in Rivista d'Arte, 1930, p. 303), che succes
sivamente propose la connessione col Maestro della Inco
ronazione di Urbino (M. SALMI, op. cit., I932, p. 243), 
ripresa con dubbio dal Molajoli (op. ci t., I934, p. 334); 
il Toesca, a mio parere giustamente, propone un accosta
mento al Maestro di S. Emiliano e di S. Agostino a Fabria
no, ma non alla Incoronazione di Urbino. 

40) M. SALMI, op.cit., 1932, p. 242. Il Volpe (C. VoLPE, 
op. cit., 1965, p. 52), escludendo l'affresco dall'area rimi
nese, lo accosta ad un polittichetto della Pinacoteca di 
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Ascoli Piceno, che mi sembra però risalire ad altro filone 
della cultura riminese-marchigiana, quale si rileva, ad 
esempio, in alcuni affreschi in S. Maria a Torre di Palme 
presso Fermo, risalenti alla fine del Trecento. 

41l La ' Madonna in trono ' si trova al termine della 
parete destra, di fronte quindi alla ' Deposizione' (che è 
propriamente un ' Compianto su Cnsto morto ')i la 
' Crocefissione • è invece al centro della parete destra, ed 
è stata in parte demolita con l'apertura del portale tre
centesco che costituisce l'ingresso attuale. Nella chiesa, 
recentemente restaurata per divenire sede della Pinaco
teca locale, sono visibili anche altri affreschi: si tratta di 
grandi racemi decorativi a vivaci colori, di tradizione 
dugentesca, negli sguanci delle finestre, e di vari frammenti 
nell'abside, di importanza minore. 

42) Corrispondono perfettamente, ad esempio, la mano 
della Vergine e la posizione del Bimbo, eretto e progredien
te verso sinistra, secondo un modulo raro in ambiente 
riminesei vi sono anche corrispondenze più minute, come 
il panneggio di Maria, o le teste dei due personaggi. 
Il trono invece è molto diverso, e di una struttura relativa
mente complessa che fa propendere per una datazione sulla 
metà del '300. 

43) M. SALMI, op. cit., 1932, p. 242. Il giudizio del 
Salmi è ripreso alla lettera dal Van Marie (R. VAN MARLE, 
op. cit., 1924, p. 196). 

44l La vicenda critica del Cappellone è ben sintetizzata 
dal Volpe (C. VoLPE, op. cit., 1965, p. 85). 

45l C. VoLPE, op.cit., 1965, p. 44 ss. La conseguenza di 
tale elisione è, coerentemente, la limitazione della valuta
zione critica alle sole Storie di Cristo, senz'altro la parte 
più omogenea e più " riminese ,. L'unico accenno alle 
Storie di S. Nicola è il riferimento ad un " commercio 
mentale , col Maestro della Incoronazione di Urbino: 
ma da tale avvicinamento, estremamente significativo, 
il Volpe non trae conseguenza alcuna. 

46) La proposta del Salmi (M. SALMI, op. cit., 1932, 
p. 242) si basa prevalentemente su confronti con la Maestà 
di S. Emiliano e gli affreschi di S. Agostino a Fabriano: 
e il Molajoli, che studia appunto tali affreschi, non può 
che confermarla (B. MoLAJOLI, op. cit., 1934, p. 330). 
Invece lo Zeri (F. ZERI, op. cit., 1950, p. 39), il Calet
ti (L. CaLETTI, op.cit., 1947, p. XIII) e il Volpe (C. VoLPE, 
op. cit., 1965, p. 51) scindono gli affreschi fabrianesi dalla 
produzione del Maestro della Incoronazione di Urbino: 
di necessità, ne viene separata anche la volta del Cappel
lone. Il contrasto è dunque, almeno in parte, apparente: 
le opposte tesi possono benissimo incontrarsi ove si scinda 
la personalità del Maestro di S. Agostino da quella del 
Maestro della Incoronazione di Urbino, e si ammetta che 
entrambe discendono, a gradi diversi, dal Maestro di 
S. Emiliano. 

47l M. SALMI, op. cit., 1932, p. 242· 
48) L. CaLETTI, op. cit., 1947, p. XIII. 
49) C. VOLPE, op. cit., 1965, p. 45· 
sol Nella grande scena della ' Morte di S. Nicola', 

ad esempio, il morto sul cataletto e gli angeli riprendono 
fedelmente quelli della ' Morte di un agostiniano', il 
Cristo ricalca tipologicamente quello della ' Incredulità 
di S. Tommaso ', il S. Agostino è, appena imbellito, 
quello di Fabriano i e cosi via. 

51l Cito, tra le opere rintracciabili nella zona e ancora 
inedite o citate solo in guide locali, un ' Crocefisso' in San 
Nicolò di Fabriano, una ' Crocefissione con S. Antonio 
Abate' nella Abbazia di Valcora presso Fiuminata, una 
' Annunciazione ' e alcuni angeli nel tabernacolo della 
chiesa del Crocefisso a Pioraco, un 'Cristo benedicente', 
una ' Madonna col Bambino ' e alcuni angeli, affreschi 
staccati ora nella Pinacoteca di Camerino, una ' Madonna 
tra i SS. Pietro e Michele Arcangelo ' in S. Maria degli 
Arali a Monsano, una ' Crocefissione' nella Abbazia di 
S. Urbano a Domo di Serra S. Quirico, un ' Marti
rio di S. Cristina ' e altri affreschi strappati nella Pina
coteca di S. Severino, provenienti da S. Francesco al 
Castello. ' 

52) Intorno alla ' Incoronazione ' di Urbino andranno 
raggruppati, dunque, la ' Crocefissione ' già a Saltara ed 
ora nella Galleria Nazionale delle Marche a Urbino, la 
lunetta de' Pili in S. Domenico a Fano, e gli affreschi già 
in S. Lucia di Fabriano riconosciuti dallo Zeri (F. ZERI, 
op. cit., 1950, p. 36 ss.): qualche dubbio può persistere 
per il grande Crocefisso della Galleria Nazionale di Urbino. 
Tutte queste opere sono facilmente databili al terzo quarto 
del Trecento, e presentano una intonazione bolognese 
che non può ritenersi casuale, come inclina a credere il 
Volpe (C. VoLPE, op. cit., 1965, p. 52). 

53) C. BRANDI, op.cit., 1935, n. 53, p. 136. 
54l Poco noti, ma indubbiamente seneseggianti e di 

qualità notevole, sono alcuni affreschi (' Conferma della 
regola francescana ', ' S. Francesco stimmatizzato ') nella 
Pinacoteca di S. Severino (cfr. L. VENTURI, op. cit., 1915, 
p. 12). Una impronta senese, frammista ad elementi emi
liani e riminesi, può trovarsi negli inediti affreschi della 
Cappella del Campanile di S. Francesco a Tolentino, 
uno dei quali (' Crocefissione') reca la data 1361. 

55) Oltre ad interferire, come già accertato dalla critica, 
sul Maestro della Incoronazione di Urbino e su Carlo da 
Camerino, la scuola bolognese esercita un influsso evi
dente su molte opere dell'area fabrianese, tra cui cito, 
perchè poco note o del tutto inedite, una ' Madonna col 
Battista' datata 1372 in S. Maroto di Pievebovigliana, 
una grande ' Crocefissione ' in S. Francesco a Ponte
latrave di Pievebovigliana, una ' Crocefissione ' in S. Cate
rina ad Esanatoglia, una ' Natività' della Pinacoteca 
di S. Severino (che ho motivo di ritenere opera di Diotal
levi di Angeluccio da Esanatoglia, e databile al 1373), 
un bellissimo ciclo di ' Storie di S. Caterina ' nel campanile 
di S. Domenico a S. Severino, e una ' Dormitio Virginis ' 
in S. Lucia di Fabriano: questi ultimi due affreschi rive
lano chiaramente che uno dei tramiti di penetrazione bolo
gnese nelle Marche è la Cappella Albornoz nella Basilica 
Inferiore di Assisi, dipinta da Andrea de' Bartoli nel 
1369. 

s6) Segnalo, per il momento, la strettissima affinità 
di impianto che lega la ' Natività del Battista' al Museo 
di Palazzo Venezia, del Maestro della Incoronazione di 
Urbino e già in S. Lucia a Fabriano, agli affreschi della 
Cappella del Corporale del Duomo di Orvieto, purtroppo 
non ben giudicabili nella loro qualità stilistica. Non ri
tengo affatto improbabile che alle grandi opere decorative 
orvietane, che vennero portate avanti molto rapidamente 
e al di fuori di importanti interventi extraregionali, ab
biano collaborato anche le maestranze che abbiamo viste 
attive nelle Marche: tanto più che Orvieto non sembra 
possedere, prima dell'inizio di tali lavori, una scuola pit
torica particolarmente brillante, e tanto meno indirizzata 
verso quella domesticità di racconto che invece si nota 
nelle ' Storie di S. Nicola' a Tolentino, o nella citata 
' Natività' del Battista. Del resto, l'esistenza di una cor
rente di scambio tra Orvieto e le Marche è documentata 
da varie opere della fine del Trecento, come la ' Incorona
zione della Vergine' in Coli. Johnson a Philadelphia, che 
ritengo di produzione fabrianese, o il Trittico in Coli. 
Viezzoli a Genova, dato dallo Zeri al Maestro della Dor
mitio di Terni (cfr. F. ZERI, Tre argomenti umbri, in 
Boll. d'Arte, 1963, p. 33) ma già in precedenza accostato 
dal Longhi (R. LONGHI, Tracciato orvietano, in Paragone, 
149, 1962, p. 14) a Giovanni di Corraduccio da Foligno, 
con riferimento inaccettabile in senso letterale (per con
fronto con l'unica opera certa di Giovanni, le ' Storie della 
Croce' in S. Venanzio a Fabriano) ma indubbiamente 
molto significativo. 

57 l Ricevo, mentre l'articolo è in corso di pubblica
zione, il recentissimo volume di G. VrTALINI SACCONI su 
"La scuola Camerte, (Macerata 1968). In esso, l'A. 
parla con una certa diffusione di buona parte dei dipinti 
da me esaminati, giungendo a datazioni molto tarde, sullo 
scadere del Trecento, e ad attribuzioni con le quali non 
posso assolutamente concordare. 
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