
PIETRO DA MONTEPULCIANO 

E GIACOMO DA RECANATI 

Nel 1908 il Metrop.olitan Museum di New

Y ork entrò in possesso di una interessante tavola 

già dei Camaldoli in Napoli, della scuola di 

fin dal tempo di Allegretto Nuzi e di Fra n

cescuccio Ghissi da Fabriano, è una Madonna 

dell'Umiltà, seduta a terra su un cuscino che 

. . 

Pietro da Montepulciano: Polittico - Recanati, Galleria. 

Gentile da Fabriano, che nel bordo inferiore del

la cornice reca il nome del pittore e la data: 

PETRVS. DOMINICI. DE MONTE POLITIANO. PINSIT. 

MCCCCXX. 

Il soggetto, comune alla pittura marchigiana 
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qui è ricoperto da un ncco drappo ornato di 

rose entro volute. Il Bambino posa in grembo 

alla Madre, e la Vergine lo guarda amorosa

mente, sorreggendolo con la destra, e sollevando 

il velo del Putto fra il pollice e l'indice della 



Pietro di Domenico da Montepulciano: Madonna - New Yorl" Metropolitan Museum. 
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SInIstra: ai lati due Angeli in adoraz~one e due 

suonanti, l'uno una mandola e l'altro un' arpa: 

in alto, graffiti su fondo d'oro, come usò Gentile, 

altri due Angeli scendono a deporre una corona 

sul capo di Maria. 

Di questo maestro noi conosciamo un polittico 

già nella chiesa di San Vito di Recanati, ed ora 

nella galleria di quella città, nel quale si legge 

. . .~,,"·I ~'Yfi . . ~ ... - .... .. ~....-. "'\'-. 

opere sono qui riprodotte, ed è facile il con~ 

fronto fra i due Putti con il corpo lungo e le 

gambette gracili, la posa e le proporzioni della 

Vergine, l'identico atteggiamento della mano si~ 

nistra che sorregge il velo, lo stesso tipo di 

Angeli che formano la gloria attorno alla Nostra 

Donna. Come opera dello stesso maestro Pietro, 

che d'ora in poi chiameremo da Montepulciano, 

Pietro da Montepulciano: Polittico - Potenza Picena, Collegiata 

sotto il pannello centrale: HOC OPVS F AC1VM 

FVIT TEMPORE DOMINI FRANCISCI PREPOSITI 

SACTI VITI. MCCCCXXII. PETRVS PINSIT. 

Trovandosi quest'opera in Recanati, e mo~ 

strando una derivazione dal maggior pittore delle 

Marche, Gentile da Fabriano, tutti quanti lo 

ricordarono, Amico Ricci, Arduino Colasanti, 

Lionello Venturi ed Adolfo Venturi lo dissero 

costantemente Pietro da Recanati. 

Ma la tavola di New ~ Y ork ci indica con 

sicurezza la patria del pittore, Montepulciano, 

e il nome di suo padre, Domenico. Le due 
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fu già indicato il polittico del Duomo di Osimo del 

I 418 e quello della collegiata di Potenza Pice~ 

na, forse di poco anteriore. Confrontando le sue 

due opere certe, quella di New~ York del 1420, 

e il polittico di Recanati del 1422, possiamo con~ 

statare che il goticismo lineare dei bordi delle vesti 

e delle pieghe diviene sempre più esagerato. A 

Pietro o alla sua scuola fu attribuito il disegno di 

alcuni ricami rappresentanti l'Incoronazione e ot~ 

to santi in un piviale della sacrestia del Duomo 

di Recanati, ed una tavola del 1442 a San Fla~ 

viano nelle Marche, opera a noi sconosciuta. 



Sebbene nato a Montepulciano, annoveriamo 

Pietro di Domenico fra i maestri marchigiani, 

formatisi alla scuola di Gentile, con reminiscenze 

della vecchia arte locale di quella regione e dei 

trecentisti vene

ziani come di

mostra il colori

to oscuro delle 

carni. I docu

menti di archi

vio non lo ricor

dano, ma oltre 

che dal suo sti

le, anche dal 

luogo dove tro

vansi i suoi di

pinti, meno quel

lo di New-Y ork, 

sappiamo che la 

sua operosità si 

svolse nelle 

Marche, e forse 

ebbe domicilio a 

Recanati, dove 

lasciò uno scola

ro, Giacomo di 

Nicola. 

Di questo 

maestro ci resta 

un solo quadro 

firmato nella ca

nonica del Duo

mo di Recanati: 

p1amo che il vescovo Nicola da Asti, fece di

pingere una grande tavola per l'altare maggiore 

del Duomo, può ritenersi che questa sia il centro 

del polittico ordinato nel l 441, e condotto a 

v'è rappresenta

ta anche qui una 

Giacomo di Nicola da Recanati : Madonna dell"Umiltà - Recanati, Cattedrale. 

termine due an

ni dopo. Un do

cumento ricorda 

che il pittore 

Giacomo di Ni

cola il 4 gennaio 

l 461 instituÌ un 

beneficio nella 

basilica laureta

na, dandone il 
juspatronatus al 

Sodalizio diSan

ta Lucia, e nel 

27 agosto 1466, 
essendo prossi

mo a morire fe

ce testamento 

ordinando che la 

sua eredità -

dopo la morte 

del figlio Anto

nIO - passasse 

al Santuario di 

Loreto, e ciò 

perchè di ogni 

suo avere SI n

conosceva debi

tore al molto 

guadagno fatto 

dipingendo per 

Madonna dell'Umiltà, seduta a terra, col Bam

bino sul ginocchio destro, e sei angioli, due dei 

quali in atto di coronarla. 

Sotto vi si legge (sciolte le abbreviazioni): 

1443. TEMPORE DOMINI NICOLAI DE ASTIS DE 

FORLIVIO DOMINVS RECANETI MACERATEQUE. 

IACOBVS ARECANETO PINXIT. E, siccome sap-

quella chiesa. 

Sembra dunque che Giacomo trascorresse 

gran parte della sua vita in Loreto a decorarvi 

l'antico santuario che andò distrutto. Dalla ta

vola firmata nel 1443 egli si rivela un seguace 

di Pietro da Montepulciano, ma più provinciale, 

con tipi meno piacenti e più rozzi, e con mi

nore scienza del chiaroscuro. Si osservi il corpo 
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del Bambino, con gambe esili e corte, e so

pratutto la mano sinistra della Vergine, e si 

confronti con la tavola di New -Y ork di Pietro 

di Domenico. Già L. Venturi ascrisse giusta-

state fino ad ora attribuite, sono la tavola cu

spidata della Galleria di Fermo con la Ma

donna in trono, e due Angeli adoranti, genu

flessi sotto le arcatelle dei lati del trono, come 

Giacomo di Nicola da Recanati: Coronazione della Vergine - Montecassiano. 

mente a Giacomo la Coronazione della Vergine 

e Santi di Montecassiano (Marche), eseguita 

non prima del 1450, poi che nel coro supe

riore di Santi v'è S. Bernardino da Siena, che 

regge un rotulo con la scritta: BENE F AC. Anche 

in questo maestro, col progredire del tempo, il 

goticismo lineare diviene più accentuato e ma

nierato. Altre sue opere, che non credo gli siano 
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li rappresentò Ottaviano Nelli. Risponde il tipo 

della Vergine, del Putto, degli Angeli, il disegno 

calligrafico del bordo del manto; e la posa della 

mano destra che prende il piedino del Bambino 

è identica a quella della sinistra della Madonna 

firmata di Recanati. Della bottega di Giacomo, 

se non di sua mano, è anche il trittico di Alba

cina, con la Madonna fra un santo Diacono e 



Giacomo di Nicola da Recanati: Madonna. Scuola Marchigiana: S. Anna, la Vergine e il Bambino. 
Fermo, Pinacoteca. Princeton, Col!ezione Mather. 



un santo Vescovo, i 1 2 Apostoli nella predella 

e l'Eterno e l'Annunciazione nelle cuspidi. Più 

duro e legnoso dei precedenti, con minore go-

mero di quadri che, sebbene di altra mano, sono 

nati in uno stesso ambiente e mostrano le stesse 

tendenze artistiche. Fra questi ne ricorderò uno 

Giacomo di Nicola da Recanati (bottega): Trittico· Albacina. 

solo, -che pure trovasi 

in America, di pro

prietà del sig. Mather 

a Princeton n. 9. Vi 

è rappresentata San

t'Anna con la Vergine 

che china affettuosa

mente il capo guar

dando con tenerezza 

negli occhi del Bam

bino, seduto sulle sue 

ginocchia: ricorda la 

Madonna di Giacomo 

in Recanati. Il Putto 

in entram bi i quadri 

ha il corpo grosso e 

le gambe corte e toz

ze, occhi grandi e ro

tondi, cornetto di co

rallo. La Vergine, 

con sopracciglia ro

tonde, bocca carnosa, 

è pure assai simile, ma 

più affettuosa e più 

« gentilesca » nella ta

vola Mather. Le sue 

opere non sono della 

stessa mano, ma han

no fra loro evidenti 

rapporti; e mostrano 

come anche dopo la 

ticismo lineare, ha però grandi affinità di tipi con 

le opere di Giacomo e specialmente con la sua 

Coronazione di Montecassiano. 

Attorno a questi due maestri marchigiani de

rivati da Gentile può raggrupparsi un gran nu-
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morte del grande F a-

brianese sopravvivessero nelle Marche i suoi inse

gnamenti, raccolti da maestri secondari, che hanno 

soprattutto il merito e l'attrattiva di una grande 

sincerità, e di uno spirito ingenuamente religioso. 

UMBERTO GNOU 


