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UN SEGUACE DI GENTILE DA FABRIANO A FERMO. 

~-----------., 'INFLUENZA dell'arte di Gentile da Fabriano fu nelle 

Marche meno sensibile che altrove. Limitata quasi 
esclusivamente a quella zona che si stende a sud di 
Ancona, tra Fabriano, Camerino ed i paesi più setten
trionali della provincia di Ascoli Piceno, diede origine 
a sforzi isolati, i quali, dopo essersi associati a ten

denze derivauti dai fratelli da Sanseverino, si perdettero 
a poco a poco uelle prevalellti influenze dell'arte cri
vellesca. 

Pur tuttavia a Recanati, a Matelica, a Potenza, a 

L~~~~~~~~~~::~ Genga, ad Albacina, a S. Vittoria in Matenano e in 
qualche altro luogo delle Marche è possibile trovare le 

traccie e i ricorùi dell'ammirazione suscitata dalle opere di Gentile negli artisti 

suoi compatriotti. 
In questa serie di pitture tèUgOUO un posto importante otto tavolette rappre

sentanti storie di S. Lucia, conservate una volta nella chiesa omonima in Fermo 
e trasportate ora nella canonica annessa alla chiesa stessa (I). 

Le otto tavole, alte 111. 0,80 per m. 0,75 di larghezza, sono racchiuse entro 
cornici dorate, ad archi lobati sorretti da coloIlne tortili, e in origine dovevano 
essere riunite certamente ili un grande poi ittico, del tipo di quello di Andrea da 
Bologna esistente nella piccola pinacoteca municipale anuessa alla biblioteca di Fermo. 

La storia della salita giovinetta comincia con la scena della vocazione, deter
minata dall'apparizione di S. Agata, che si mostra a Lucia dormente e disteude la 
mallo destra sul capo di lei, iII atto di protezione. Quindi la poetica leggenda 
d'amore e di martirio si svolge uei suoi principali episodi, rappreselltati in ognuua 
delle tavolette, in quest'ordine: S. Lucia dispensa ai poveri le proprie so~tanze -
S. Lucia è accu5.Jta dal ndauzato dinanzi a Pascasio, preside di Siracusa - S. Lucia 
è sottoposta al martirio del fuoco in presenza del ndanz,lto, del preside e di altri 
personaggi e soldati - S. Lucia rimane immobile, sebbene si cerchi, a forza di buoi, 

di trascinarla ili Ull lupanare - S. Lucia è ferita dal carnence - S. Lucia è 

comunicata da uu vescovo - Sepoltura di S. Lucia. 
La riproduzione di tutte otto le tavolette mi dispensa dal descrivere il loro 

pessimo stato di conservazione, al quale rimedieranno nel miglior modo possibile 

i restauri giù ordinati dalla Direzione Generale di Alltichità e Belle Arti. 
I ricordi dell'arte di Gentile da Fabriano appariscono in questi graziosi qua

dretti evidelltissimi . La donlla illginocchiata, che, viciuo a Lucia dormeme, assiste 
all'apparizione di S. Agap, e che si rivede poi nella scena dell'elemosina, ili quella 
dell'accusa dinauzi a Pascasio e nella rappresentazione dei funerali, trova riscontri 

e analogie in qualche tipo femminile dipiuto da Gentile, specialmeme nella vecchia 

(l) A queste o pere ac,t:nnarollo il MORELLI e il C.\VALCASELLE (Catalogo delle ope1"C d'm"tl 
7IClle M(/Tche e nell' Umbria, in G,lliaie Ilaziollali italia1le, II, 202) attribuendole alla scuola umbro
tìorentina e CARLO ASTO!..!' !, ,he dubitati\'ill11ente propose di assegnarle ad Andrea da Bologna (ne 

L'Arte, 1902, p. !93)" 
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zoppa che si vede a destra nella (avo letta della Presenll1;zione al Tempio del Museo 
del Louvre. Il fidanzato della vergine siracusan<l rappresentato di profilo, col capo coperto 
da Utl berrettone a modo di turbante, nell'episodio del manirio del fuoco somiglia 

Apparizione di S. Agata a S. Lucia. - Fenllo. Canonica di S. Lucia. 

al cosi detto autoritratto di Gentile esistente nella grande pala dell'Adora;zio/lf dei 
i\1agi, e nella folla che in questo stesso quadro partecipa al lungo e meraviglioso 
corteo dei re orientali non sarà difficile riconoscere i prowtipi del preside Pascasio, 
del sacerdote comunicante, del chierico, del vescovo che impartisce l'assoluziolle 
alla salma di S. Lucia e di altre figure delle tavolette di Fermo. Il poetico senti
meuto della uatura che il maestro fabrial1ese profuse nelle sue visioni di prati 
stellati di fiori, rivive intiero nell'ignoto pittore dei quadri di fermo, ove anche 



la ingenua concezione del paesaggio, ridotta alla semplice rappresentazione di monti 
scoscesi, dai vertici disegnati in forme strane, trova riscontro nelle prime opere di 
Gentile, e precisamente nel S. Francesco della collezione Foruari, nell'altro S. Frau-

S. Lucia dispensa ai poveri le proprie ricchezze. - Fermo. Canonica di S . Lucia. 

cesco e nel S. Giovanni nel deserto della Pinacoteca di Brera. Pertanto, senza 
ueppure acceunare all'amore per le vesti ricchissime, ricamate mirabilmente sui 
fondi d'oro - che già era generale nella pittura fabriallese della seconda metà del 
secolo decimoquarto e che l'autore delle tavolette di Fermo e il Massi avrebbero po-
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tuto attingere da fouti comuni - abbiamo elementi suffìcienti per attribuire le otto 
storie di S. Lucia nOli alla scuola umbro-fiorentina, come parve al Morelli e al 

s. Lu.:ia dinanzi al preside Pascasio. - Fenno. Callonica di S. Lucia 

Cavalcaselle, ma ad un maestro marcbigiano operautt: verso la metà del secolo 
decimoquinto, sotto l'inAuellza di Gentile. 

Passando attraverso l'interpretazioue di Ull temperamento diverso, i caratteri 
dell'arte di Gentile th Fabriano, pur sempre riconoscibili, appariscono qui or più 
or meno modificati dalle abitudini e dalle tendenze ~,ersollali. Scorretto ilei disegno 



delle figure, specialmente quando esse nOll sono di perfetto profilo, ma si vedollo 
di faccia o voltate di tre quarti, inesperto negli scorci, ulliform<. e povero di risorse 
nel disporre i partiti delle pieghe, assai difettoso neI rappresentare le estremità dei 

S. Lucia tra le fiamme. - Fermo. Canonica di S. Lucia. 

suoi personaggi, il pittore delle tavolette di Fermo è un coloritore vivace, un nar
ratore piacevolissimo che imposta con grande disillvoltura e varietà le sue sceue, 
in cui il profondo senso della vita è espresso con illgenua semplicid, quasi incoll
sapevolmente. I suoi strani edifici IlOll ha11no prospettiva, come il porticato dal 
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quale S. Lucia distribuisce le proprie sostanze ai poveri, o sembrano sottrarsi alle 
immutabili leggi della statiGl, come il baldacchino sotto cui S. Agata appare alla 
vergine siraCllsana dormente, ma un brillante semimento decorativo Ile ravviva le 

S. Lucia trascinata al lupanare. - Fenno. Can onica di S. Luda. 

linee con la ricchezza dei capitelli, dei peducci, delle cuspidi dorate, dei soffitti 
lumeggiati di stelle. Se non che, a volte, anche quesra gaia fantasia diventa infan
tile desiderio di lusso ornamentale, e al10ra il pittore moltiplica i fiori aurei sui 

33 - Boli. d'Arie . 
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vertici o lìancheggia il timpano della chiesuola posta uel foudo della prima ta vo
letta COH eleganti taberuawli, sproporzionati alla piccolezza dell'edifìcio. 

Martirio di S . Lucia. - Ferino . Canon ica di S. Lucia. 

Nessuna ricerca di effetti drammatici ueg li <::pisodi, pur cosi atroci, del mar
tirio. Essi si svolgono su prati fioriti, iu un ambieure quieto e felice, come scene 
di genere, espresse con dolce intimit:\ di seutimento e COli grande semplicità di 

mezzi . Nessuua differenza fra la prima tavoletta, in cui la Santa siracllsana col 
capo appoggiato su una mano dorme come Ulla fancilll\;t, e l'altra nella quale ella, 
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in mezzo alle fiamme, leva serenamente lo sguarùo dinanzi ai suoi carnefici. È 
sempre la stessa immagiue di umiltà e d'innocenza, il medesimo fascino di puris
simi sogni, che l'artista rivela in quella sua visione di luce, d'oro e di fiori, con 
aillma primaverile. 

Comunione di S. Lucia. - Fermo. Canonica di S. Lucia. 
FOI. Gargiolli. 

Dello stesso pittore che eseguì le otto tavolette con storie della vita di S. Lucia 
ho trovato a Fermo un grande Crocifisso nella chiesa dell'Angelo Custode. Il fondo 
dorato di quest'opera d'arte e stato completamente rifatto e tale restauro ha do-
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vuto qua e Lì danneggiare anche i contomi delle figure, ma la personalità del 
maestro trasparisce evidente ad ogni segno e ad ogni pennellata, e non è possibile 
esitare un momento nell'attribuzione. Si confrontino, ad esempio, il profilo della 
Maddalena inginocchiata con quelli di S. Lucia nella scena del fuoco e nell'epi-

Sepoltura di S. Lucia. - Fermo. Canonica di S. Lucia. 
Fol. Gargiolli. 

sodio della deuuncia al preside Pascasio, il S. Giovanni della Crocifissione col sol
dato che si vede a capo scoperto nella tavoletta rappreselltante l'uccisione della 
vergine siracusana, il volto del Cristo con quello dello storpio nel quadretto della 
d istri buzione delle ricchezze ai poveri, con que 110 di S. Lucia morta e con altri 
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parecchi che sarà Etcile ritrovare nei gruppi dei carnefici e degli armati; si guar
dino in fine i medesimi difetti del · diseguo, particolarmente sensibili nelle maui, 
dalle dita filiformi e uncinate; si osservi il modo di lUll1eggiare con tocchi bianchi 
le parti in rilievo, indizio di una identità assoluta nei procedimellti tecnici, e si 
dovrà ammettere seuz'altro che la leggenda di S. Lucia e il Crocifisso della chiesa 
dell'Angelo Custode sono usciti dalla mano di un solo pittore. 

Maestro delle Storie di S. Lucia. - Crocifissione. - Fa/ilO. Chiesa dell' Angelo custode. 

Fol. Gargiolli. 

Quest'ultimo dipiuto ci offre qualche nuovo elemento di studio che nelle tavo
lette dedicate alle storie della Santa di Siracusa non appare. Voglio alludere alle 
ricerche anatomicbe ben visibili nel corpo nudo del Redentore e ai tentativi di 
esprimere l'intimo strazio della Vergine, di S. Giovanni e della Maddaleua. Questa 
pretesa di espressione psicologica, cbe ottiene spesso dei risultati felici, specialmente 
nella figura della Maddalena, llon trova riscontro nelle tavolette della chiesa di 
S. Lucia. Ma non e da meravigliarsene, perchè nella Crocifissione il pittore si tro-
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vava dinanzi ad un soggetto ormai elaborato da una lunga tradizione iconografica, 
che aveva stabiliti tipi fissi e convenzionali da prendere a modello, mentre nelle 
storie della Santa siracusana, per la stessa indole narrativa dell'argomento, aveva 

Ignoto della metà del sec. XV. Madonna col Bambino e Angeli . Fermo. Pinacoteca civica. 

libero campo alle sue fantasie decorative e alla sua poetica illgenuità di facile 110-

vellatore. 
Negli episodi della leggenda di S. Lucia rare volte lembi delle vesti SI 

attorcono calligraficameme nelle gotiche curve; pur tuttavia nOll mancano esempi 
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di questo vezzo nel mantello della donna che assiste alla disputa fra la giovinetta 
e il preside Pascasio e nel drappo disteso dietro le spalle del preside stesso, nel 
tovagliolo che regge con la mano destra il chierico nella scena della comunione 
di S. Lucia, negli orli delle v~sti di Pascasio e di UllO dei dignitari, i quali guar
dano la Vergine tra le fiamme, e nel manto di uua delle femine che partecipano 
alla sepoltura della Santa. Assai più spiccata questa tendenza al complicato drap
peggiare goticizzante si vede nelle mezze figure del!.1 Madonna e di S. Giovanni 
dipinte sulle formelle poste alle estremid del braccio trasversale della croce esi
stente nella chiesa dell' Augelo Custode. Nè tale carattere puo maravigliare in 
un imitatore di Geutile, il quale, molto probabilmente, formò il proprio stile sulle 
opere giovanili dal maestro· fabrianese lasciate nelle Marche. 

Sarebbe invece più interessante conoscere in qual modo, dopo Allegretto Nuzi 
e Francescuccio Ghissi e prima di Gentile, dei fratelli da S. Severino e di Otta
viano Nelli, cioè in un periodo che l a dal 1370 circa agli ultimi anni del secolo, 
lo stile gotico si sia diffuso uelle Marche e nell'Umbria, ma disgraziatamente 110n 
conosciamo ancora - e forse ilon conosceremo mai - i documenti artistici di 
quell'epoca di tra11sizione, e dobbiamo rimpiangere sempre più vivamente la perdita 
delle opere di quei maestri, i quali, come Olivuccio di Ciccarello e Maestro Paolo 
Anconitano, per il tempo ill cui lavorarono potrebbero gittare forse qualche luce 
sull' importantissimo problel1la (I). 

Comunque sia, abbiamo nelle M,lrche opere d'arte, le quali dimostrano che 
il dilagare delle forme gotiche non si arresto a Gentile, ai fratelli da Sanseverino 
e ai loro seguaci, ma continuò dopo di loro e indipendentemente da loro. 

Fra queste opere, perchè meno nota e non ancora pubblicata, mi piace qui di 
segnalare l'elegante Madouna col Bambino, fiancheggiata da due angeli e seduta su 
un ricchissimo trono marmoreo, esistente nella pinacoteca municipale di Fermo. 
Questa graziosa tavola, la cui esecuzione deve essere posta intorno alla med del 
secolo decimoquinto, si ricollnette a quel movimento largo e non ancora sufflcien
tel'nente studiato, che sembra attestare l'importanza degli scambi internazionali nella 
pittura della fine del Trecento e dei primi auni del Quattroceuto. 

AHDUINO COLASANTI. 

(I) Maestro Paol o Anconitano mori primil del 1423. OlivlIccio di Ciccarell o dipingeva gi:\ nel 
1386 e do\'eva essere artista di notevole valore, se nel 1429 Filippo Maria Visconti gli ordinava 
per il Santuario di Loreto un' Adomzione dei Magi, pagatagli la forte somma di 50 fiorini d'oro (Cfr. 
A. GIANANDREA, Olivllccio di Ciccnrello pii/ore lIIarcbigiCl/lo del secolo X V, in Nuova 1'iv ista Mi.I'eIl<l, 
1900, 179· 


