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UN QUADRO INEDITO DI GENTILE DA FABRI ANO. 

Nella collezione Fornari iLI Fabriano si comerva l'unica opera lasciata da Gentile 

nella patria sua (I). 
Si tratta di una piccola tavola, sfuggita al Cavalcaselle e al Venturi e fìll qui 

nui pu~)blicaLl (2), rappreselltante S. Frallcfsco nell'al/o di ricevac le S/itllllll1/l'. Le attì

nid che uniscollo questo delizioso quadretto all'altro simile della pillacoteca di 

BITra in Milano SOIlU evidenti, sebbene il S. Francesco della raccolta Fornari mostri 

gi.l i segni di lilla maggior larghezza e di un'arte alquanto più evolut:1, specialmente 

nella Llppresenuziolle delle forme naturali, in cui è Corse minore sentimento poetico, 

ma Ulla libe rt:l ignota nel gradillo del poi ittico di Valle Romita. 

L'alpestre paesaggio in cui il santo poverello si ridusse a passare gli ultimi 

alllli della sua esistenza è reso dal pittore C0n accenti di un verisl1lo ancora ingenuo, 

ma prof.ondamente suggestivo. Alla ~tcssa guisa di frate Francesco, Gentile si rivela 

un adoratore delle semplici cose della natura, c in quella visione della religiosa 

terra marchigialla, fra i monti dirupati, salienti nel cbiarore mattinale comc implo

razioni dcgli uOll1ini verso lc ultimc stelle, crescono i lìorellini campestri, gli umili 

f10ri che il santo d'Assisi e il pittore di Fabriano amarono. 

Nel piccolo quadro del Fornari anche la composizione apparisce ·mcno timida 

di quella della predella di Brera, per quanto segua più fedelmellte la narrazione di 

T01l1ll1aso da Celano, tacendo assistere alla scena, che si svolge diuanzi al piccolo 

eremo costruito fra i monti della Vemia, frate Leone, il quale, abbagliato dalla 

visione celestiale, si protegge gli occhi con la mano. 

Rilevati i rapporti che passano fra il quadro della raccolta Fornari e quello 

della piuacoteca milanese, gioved accertare quando quest'ultimo fu eseguito.· 

Secondo Amico Ricci, Gentile da Fabriano avrebbe dipinto il polittico di Brera 

in un periodo assai avauzato della sua vita, quando, cioe, dopo aver lavorato in 

Siena, nel Foro dei Notai, avrebbe iniziato un lungo giro per l'Umbria, Iascialldo 

opere a Gubbio, a Cittl di Castello e a Perugia. Allora « trovaudosi non molto 

lungi dalla patria, fu richiamato dall'amore del natio luogo, ovvero coB invitato 

dai PP. Osservanti di Valle Romita ». E, poco più avanti, il Ricci osserva come 

agevolmente possa credersi « poichè ci siamo indotti col nostro pittore nella sua 

terra natale, che ivi, oltre alla nCltata opera, cile avanzo tutte le altre in celebrid, 
si adopera~se pure in altri lavori » (3). • 

Il semplice esaille dei docuillenti che si riferiscouo :dla vita di Gentile non 

consente di ammettere questo itillerario pittorico. Da Venezia a Brescia, da Brescia 

a Firenze e poi a Siena, a Orvieto e finalmeute a Roma, noi possiamo accompa

gnare il pittore marchigiano ili tutte le sue peregrinazioui. La stessa scarsezza dei 

(I) La crilica in gcnere non ha ratto buon viso Idl'attribuzione proposta dal Venturi (Un III/M'O 

dipillto di (;Clltilc ,la Pabriano, nc CArie, 1906, 222; vedi anche: in l<irùla m(/.ulJi.r:ia/la illl/sirala, 
1906, 146-47) per una tavola della PirJ:lcOleca Fabriancse rapprcscntallte la Vergine col Ball1bino in 

trono, fra quattro Santi. Cfr., fra gli altri: G. GRONAU, DiI' AIIHlelill/lg 11110- ](1111.1'1 in PeT/tgill, nella 

KU/lslln-onik, 7 giugno 19°7; F. MASON PERKINS, La pillllra all'esposiziolle d'arie anlica di 'Perugia, in 

Rassegna ,/.'arl,', 1907, p_ 9 I; G. POG(;I, Genlilc da Fabriallo c Bicci eli Lorellzo, in Rivisla d'arie, 1907, p. 8). 
(2) Vi accennò fugacemente, in una nota, F_ !'vL\SON PERKINS, Nole S/l1l'F:sposiZio/lc d'arie 1II1l1-

clJi,f!i'l/la Il }v[acera/a, in Rasseg/la d'II l'te, 1906, 1'_ 52. 

(3) A. nICCI, Mell/orie ddle arti e degli arlisli di'ila Marca di A/l(o/la, !'vIacerala, 18)4, I, 
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suoi lavori in Fabriano e in tutte le Marche serve a provare che l'artista lavorò 
poco per la patria sua. Dscitolle giovane, occupato poi in lavori importanti e bene 
retribuiti, egli dovette dimenticare ben presto i dorsi boscosi dcI suo Appennino e 
non tornò più a Fabriano. Del resto, ove si eccettui la Vergine col Bambino gi;ì 
esistente nella Chiesa di S. Domenico in Perugia e conservata ora nella Galleria 
della stessa citd, mancano le traccie del passaggio di Gelltile attraverso l'D mbria, 
poiche è noto che non sono suoi, come vorrebbe la tradizione foudata forse su 
alcune parole del Vasari, ma di Ottavia11o Nelli e della sua scuola, gli affreschi del coro 
di S. Agostino in Gubbio, e non a lui, ma ad Antonio Vivarini deve attribuirsi la 
tavob del museo di Citd di Castello, rapprese11tante la Vergine col Bambiuo (I). 

Rimane ora da vedere se e possibile stabilire quando Gelltilc si allontanò dalla 
nativa Fabriano. 

Seguendo le affermazioni del Ricci, il 'Vick hol-F pose nell'allno 1422 i lavori 
compiuti dal maestro marchigiano nella sala del Maggior Consiglio ilI Venezia (2). 
Ma il Venturi, osserva11do che proprio in quell'anno 1422 il pittore designato 
come « magister Gentilis Nicolai Johannis Massi de Fabriano habitator Florelltiae 
in populo Sauctae Trinitatis)) si trova segnato lIelle matricole del Contado dell'arte 
de' Medici e Speziali di Firenze, asssegnò al periodo che corre fra il 141 I e il 1414 
la collaborazione d i Gentile nella decorazione della sala del Maggior Consiglio (3). 

Su questa dat,I, accettata da tutti, credo di poter elevare qualche dubbio, 
cOllsiderando soprattutto che assai prima del 141 l Gentile da Fabriano aveva presa 
dimora a Venezia e vi godeva riputazione. Raccogliendo le fonti della biogr;dì,1 
del Fabriallese, il Venturi dimenticò illfatti UII documento da cui risulta che uel 
1408 Gentile dipillse per Francesco Amadi di Vellezia un'ancona, LI quale gli veniva 
pagata il doppio di uu'altra eseguita da Nicola Paradisi (Lll. Dalla imponauza di 
questo dipinto di Nicolò, che si vede oggi ai Miracoli, si può facilmente desu
mere qua le s ti ma gi:\ nel 1408 s i doveva fa re di Gen ti le a V cnezia, sc un' opera 
sua veuiva pagata il doppio di quelLI del noto pittore del Poute Paradiso. Inoltre 
nella Mariegola dell;l scuola di S. Cristoforo dei Mercanti in VeneZÌ;l, anche es~a 

sfuggita alle rirerche del Venturi, si trova llll elen«) contencnte i nomi di parecchi 
artisti, fra cui ( MO Gentil dc Fabri;1I1o. S. Sotìa )) (5). In questa Mariegola, che 
si inizia col secolo decimoquarto ed ha scritture fino al 1546, nOLI ;lpparisce 1Ies

SUua data vicino al nome di Gentile, ma dall'esame delle diverse scritture è facile 
ricono~cere che la segllatura la quale a lui si riferisce I"a parte di un gruppo rbtrctlo 
agli inizi del secolo decimoquiuto, cile, in ogui llIodo, non si spinge oltre il 1410. 

Tenendo poi presente che, per ammettere un lorestiero in uua scuola, si richiedeva 
che egli avesse avuta una dimora ;lbbastanz,1 luug,l nella citd, cOllviene riportare sempre 
più indietro, certo ai primissimi anlli del Quattrocento, l'arrivo di Gelltile :1 Vellezia. 

Dalla qual cosa si può ragionevolmente dedurre 1I0ll solo che l'attivid' di lui 
COli ogni probabilid si esercitò nella sala del Maggior Cr)JIsiglio lIell'occasione dei 
lavori ordinati nel 1409 (6), ma anche la data approssimativa di tutto il gruppo 

(I) P. TOESCA, Rù;ordi di 11/1 7'ia.ggio ar/i.,fico in Italia, ne L'J/1'le, 1903, 247, 
(2) \V1CKIKW1", Der SCIai ,les Crossen I-Ia,//JC.'· iJl seiJlem altrm Sc/JJll1lcke, in Rcpcr/oriullt fii1' l{ullS/

-wisstllschaft, VI, 1883, 
(3) VASAR1, Le 7/itc dci pÌlì eccellenti piI/ori, sCl/ltoTi e ardii/d/ori, voI. 1, CCII/ile da Fabriallo 

e il Piw/lello, Ed, critica a cura di ADon·o . VE.\TURI, Firenze, Sansoni, 1896, 8, sgg, 
(4) p, P.\OLETTI, L'archi/dll!l'Il e la sCl/ltltra iII Vme{ia., Venezia, Ongania, 1893, II, 205, Ilota. 
(5) CICOGNA, Iscrizioni 1'tIle{iane, VI, Il, p, '(.71, 

(6) G, LORENZI, DOCl/menii pa SC1'7Ji1'C a./la st01'ia del paltlZZo 'Ducale di VC/lc{ia ecc" Venezia, 

1868, J, 40, 52. 
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delle opere che egli eseguì prima di lasciare Fabriauo, cioè il polittico di Brera, 

il quadro del museo di Berlino, la tavoletta della raccolta Foruari e} forse - come 
parrebbe per comiderazioni stilistiche - il frammento della pinacoteca perugina. 

Nella stessa collezione fornari si conserva della t;lvoletta delle Stig1l/ilte di 
S. Frilllcesco una replica in deplorevole stato di couservazione, in cui l' ingeuua 
idealid del pittore marchigiano apparisce trasl-ìgurata dalla grettezza del copista. 

Identico è l'attegg iamento di S. Francesco ' e del suo seguace; IlIolto simile, 

se HOIl perrettamente uguale, la figura del Cristo raggiante Jall'alto, in IIlezzo alle 
ali di cherubino; qualche variante apparisce soltanto uelLl confollllazione del pae
sagg io roccioso, a sinistra, e nella chiesuola della Vernia, che nella copia apparisce 
mel10 di prospetto ed ha llli campanile diverso. Ma il rapimento est;ttico che spira 
dal S. Francesco di Gentile di F;lbriallo, colpito dalla i1wttesa apparizione, si Illuta 

nell'opera del copista iII Ulla smorfia grottesca, e il seutimento intilllo e profolldo 
della natura che nell'aurora quieta e luminosa sembra comunicare a tutte le cose 

imlllobili l'aspettazione del prodigio, 1.1011 vibra più in quella vegetazione lussu
regg iallte che l'imitatore di Gentile ha afFastellata sulle lIude roccie. 

Il volto diS. Frallcesco in questa debole opera ha fattezze grossolane, è livido, 
contratto, c, fra le rughe di quella pelle illaridita, le ombre profonde contrastano 

str;lllamente con le luci violcure, disposte a tratteggi sul colore verdastro delle carni. 
I capelli del salito d'Assisi e di frate Leolle sembrano filamenti variopiuti, le m:Illi sono 
scaruc, disseccate, con luughissime dita filiformi. Le vesti, per quallto seguauo l'au

dalllento di quelle dipinte dal pittore marcbigiallo, SOIlO drappegg iate pesantemente; 
una profllsioue di oro raggia ilei fondo del quadretto, che Gentile cousacrò a quella 
visione di cielo sereno, uella freschezza dell'alba. 

Basted avere indicate le caratteristicbe della piccola tavola della raccolta For

nari, per ricol1oscere in essa ulI'opera di quello strano GiOV;llllli di Paolo, che negli 

ultimi tempi della sua vita ridusse l'arte a ghiribizzi calligrafici e grotteschi. 

Pittore l'rivo di spiccata pcrsonalit:\, si adatto spesso a ricopiare i magg iori, 
e nella Presentazione al tempio dell ' Accademia di Belle Arti di Sieua ripetè fedel

mente quella di Ambrogio Lorenzetti, ora esisteme l1ella Galleria amica e lJ)odema 
di Firenzc. lvb per l'arte di Gelltile da Fabriano il pittore senese scmbrò a\·ere ulla 
predilezione speciale, i cui ef1"etti nOll furono ancora studiati; perchè egli 11011 si con

tentò di ricopiare dalla prima parte della predella dell'Adorazioll i! dci Magi LI tavoletta 
del Museo cristiallo vaticano a lui gi:\ rivelldicata (I), ma da uno dei compartimellti 

che si ritennero appartenenti al g radino dci poI ittico Quaratesi trasse ispirazioni e 
particolari per Ull qu;idretto rappreselltallte LII fC/J/jJfStll, di propried del llobile 

Pallllieri Nuti (2), e anche Ilelle Stigllli/te di S. Frol/ccsw si mostrò desideroso di 
somigliare al grande maestro marchigiallo. 

Così rimango llo collferlllate le parole del Mancilli, il quale, scrivendo Ilel secolo 

decimosettimo, riferiva che il pittore Senese « si perfeziollo» seguendo gli esempi 

dell'arte di Gentile da Fabriallo (3ì. 

(I ) P_ T OESCA, Opcu di GiO'l'(/lIl1i di Paolo utile (olle~iolli 1'0 11/(/11", IlC I.'Arlc, 1904, 305-6. 
(2) i~ queslo UII altro argolllento per conf"l'rlllarc almcllo la pro vcllicllz,t da GCIllile ddl e 

quattro tavolette citi Museo Cristiano vaticiln o che il Sirt:n ritenlll;; app,trtcncnti al po littico Qua

ratesi (Noli{ie cri/icbe su quadri .l'conoscili li /ld ,'v[ltSeo Cristiano 'Pll /icano, nc L'A-rte, 19°6, )32 sgg.) 

contro l'opinione ancora tcnaCellH:llte sostenuta dallo Schmarso\\' (FramUleuli di u1Ia predella di 
Maw ccio /lei Musl"o Cl'istùwo 'vi/ ticano, ne L'Arte, 19°7, 209 sgg.). 

(3) MAN C INI , Misce/li/l/<'<1 1/1S, 'BaI'b_ Val. 4] 15 (anI. segn.: XL VIII, 83) a c. 50 v. Le parole 
del N!allcini nOn autorizzano l'a fl"ermazio ne di Amico Ricci che Giu\'anni di Paolo fosse ,tddirittur;t 

lIlI O scola ru di GCllIile (op. ci 1_ , I, 163)-
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In qual modo Giovauni di Paolo abbia conosciuta l'opera giovanile del Fabriallese 
Ilon si puo affermare in modo assolutameute certo. Ma poiche nOli c'e ragione di 
credere che il quadretto di Gentile ahbia lllai abbandonato Fabriano L:, d'altra parte, 

Giovanni di Paolo - Le StillJJl1ate di S. Françesco. - Fabriano, Collezione Fornari. 

anche la replica del pittore sellese si trova ndla stessa città, si puo fOlldatameute rite
nere cbe Giovauui, attr,ltto lblla grandissima riuomauza lasciata da Gentile a Siena e 
il1 tutta la Toscana, si sia recato a Fabriano, per studiare le opere del maestro che 
aveva messo nell'anima sua un desiderio inappagabile di bellezza e di eleg:llIza. 

ARDUl:-<O COLASANTI 


