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FEDERICO B AIWCC I. - Madonna di Cagli. 



- J4 1 -

LA MADONNA DI CAGLI, DI FEDERICO BARoec!. 

Nella chiesa di S. Francesco cii Cagli e precisamente a destra, sull'altare 
della Misericordia, si trovava una grande tela centinata, larga 1,81, alta 2,97, 

nella quale Federico Barocci aveva dipinto ad olio la Madonna col Bambino 
in una gloria d'angeli, e, in basso, sant'Elisabetta con san Giovannino a destra; 
san Geronzio vescovo, protettore di Cagli, e san Francesco d'Assisi a sinistra. 

L. Bonfatti, parlando d'essa, nel 1844, la. proclamava bellissi1n({. (I). 
Ora, essendo tale dipinto cii giuspatronato della famiglia Felici-Giunchi 

d'Urbino, questa, per riaverlo, nel 1890 citò in giudizio l'Amministrazione del 
Fondo Culto, proprietaria dell'ex-convento cii San Francesco e dell'annessa 
chiesa, in cui il quallro trovavasi; e, in base a sentenza della Corte d'AppeUo 
di Ancona, il Ricevitore del Registro di Cagli, 1'8 giugno 189 I, ne fece regolare 
consegna al sig. Federico Felici-Giunchi cii Urbino (2). 

Per pa'recchi anni non s'ebbero del cospicuo dipinto altre notizie. Nem
meno se ne fece motto, non foss'altro per lamentarne la perdita da parte della 
graziosa cittadina marchigiana, nell'Elettm dei monumenti t: degli O/}getti d'arte esi
sten# nella città di C'agii, puublicato appena sei anni dopo (3). 

Il quadro era intanto passato in proprietà della contessa Desiderata Bai
zini vedova del conte Buglione eli Monale, presso la quale il Direttore Gene
rale delle Antichità e Belle Arti, comm. Corraelo Ricci, ebhe a veelerlo nello 
scorso maggio. E ne trattò l'acquisto, approvato, sopra parere del Consiglio 
SuperiOl'e, dal Ministro dell'Istruzione. 

La riproduzione che ne diamo ci dispensa da qualsiasi descrizione. Solo 
diremo che l'opera, che un ricordo manoscritto della Civica Biblioteca cii Cagli, 
designa come eseguita nell'anno 1590, è una delle piil larghe di composizione, 
fresche d'esecuzione, armoniche di colorito: colcrito dolce e forte ad un tempo, 
senza eccessi di carmìni. Alcuni elementi di questi quadri hanno riscontro in altri 
dipinti anteriori e posteriori del Barocci: la "Madonna col Putto si rivede nel 
quadro del Rosario di Senigallia; il santo Vescovo ricorda il sant'Antonio Abate 
della Madonna eli Fossombrone passata al Louvre ; uno degli angeletti riappare, in 
senso inverso, nella Madonna del Popolo già in Arezzo, ora negli Uffizi; infine, 
il gruppo della santa Elisabetta con san Giovannino è simile a quello delle due 
stesse figure che si scorge in un quadro, da forse due secoli quasi distrutto 
dal fuòco, ora nel depositorio degli stessi Uffizi. Ma, ripetiamo, il dipinto ora 
acquistato dal Governo non è per bellezza secondo a nessuno dell' insigne 
maestro. 

(I) lIfemorie origitutli italia/te risguardanti le Belle Arti, Serie V (Bologna, IR44), pago 90. 
(2) Comunicazione del Municipio di Cagli. 
(3) Re!(olamenti di polizia urbana, d'if{ieJte, di orllato pubblico e di pulizia rurale del ,Jfu-

1licipio di Ca!(li (Ivi, IR97). 


