
FRANCESCO 

"I400. Circa in questo anno fu fabbricato 
il Refectorio Vecchio, o rifabbricato; ristaurato 
poi nel I582, come si trova notato nel muro 
in faccia sopra una pittura antichissima e mala
mente fatta da Francesco da Rimini, che in 
lettere gotiche dice: hop. Francisci Ariminen
sis". Questa arida notizia, tratta da un libro 
del convento di San Francesco di Bologna e pub
blicata dal Rubbiani, I) ci tramanda in modo 
sicuro la paternità di un ciclo di affreschi, più 
che di una pittura come vedremo, i quali sono 
il punto di partenza per un tentativo di rico
struzione dell' operosità di un artista degnissimo 
di uscire dall'ombra. 

Perchè, dopo il giudizio severo dell' ignoto 
francescano che, mosso esclusivamente da inte
resse erudito, notò nel libro del suo convento il 
nome di Francesco da Rimini, il Rubbiani chia

DA RIMINI 

con cui intendevano definire la scuola di Rimini. 
Infine il Brach, contestandone, sulla base dei 
documenti pubblicati dal Rubbiani, la suppo
sta cronologia (perchè nel I348 un "Petrus 
pictor 11 dipingeva un' Annunciazione nel refet
torio e un " magister Jacobus pinctor" nel I362 
eseguiva "una instoria" "in angulo claustri 
prope refectorium et forestariam" a provare 
che quel locale del convento già esisteva alla 
metà del sec. XIV), concludeva che le pitture 
di Francesco da Rimini potevano datarsi non 
intorno al I400 ma fra il I330 e il I34o.4) Sup
poneva inoltre il Brach che esse fossero di 
un Francesco pittore abitante in contrada 
di Santa Innocenza a Rimini, i cui eredi sono 
menzionati in una carta riminese del 4 otto
bre I348 e che risulta seppellito in S. Francesco 
della stessa città, figurando in un sepoltuario non 

anteriore al I362 
la tomba" Ma
gistrorumFran
cisci et Santa
riniPictorum de 
conto Sce Inno
centie". 5) E, nel 
giudicare gli af
freschi che rite
neva ormai per
duti da una fo
tografia, li face
va dipendere da 
quelli di Giotto 
ad Assisi. 

mava la fatica 
dell' artista una 
" interessantis
sima pittura di 
cui l'ultima ro
vina fu perpe
trata in questi 
ul timi anni" 2) 

in tendendo aH u
dere,io penso, al
lo stacco di varii 
frammenti degli 
affreschi trasfe
riti nellaPinaco
teca di Bologna. 
Quindi Cavalca
selle e Crowe, 
venendo ad una 
determinazione 
stilistica, anno
veravanoidipin
ti murali "tra i 
migliori lavori" 
di quella "fa
miglia d' imita
tori della manie
ra di Giotto" 3) 

FIG. I - BOLOGNA, EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO 

DopoilBrach, 
Adolfo Venturi 
appena menzio
nò il nome del
l'artista e i di
pinti nel gruppo 
romagnolo; 6) ed 
in modo non 
diverso si com
portarono il Bal
dani 7) ed il Van 
Marie i quali 

3~ 

FRANCESCO DA RIMINI: STORIE DELLA VITA DI CRISTO E DI S. FRANCESCO 

(Da una vecchia fotografia) 
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FIG. 2 - BOLOGNA, EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO 

FRANCESCO DA RIMINI: PARTICOLARE DEGLI AFFRESCHI PRECEDENTI (Fot. Croci) 

pure credettero distrutti gli affreschi. 8) Invece 
questi, che è bene osservare nel loro com
plesso attraverso la vecchia riproduzione favo
ritami dalla cortesia di Corrado Ricci (fig. I), 
furono soltanto manomessi e ne restano tut
tora in situ alcune parti sostanziali (fig. 2) 
che, integrate dai frammenti nella Pinacoteca, 
permettono un esame preciso ed un chiaro 
giudizio. 

Nove storie divise da una fascia sottile a 
compassi e ad ornati geometrici occupano l'am
pia muraglia. In quelle mediane riconosciamo, 
partendo dall'alto in basso, Cristo sulla via 
del Calvario che incontra le Pie Donne e si 
volge alla Madre, 9) la Crocefissione e la Resur
rezione. Quelle laterali , cominciando da sinistra 
in alto, S. Francesco che appare ai suoi frati 
sopra un C:lrt'o di fuoco; I O) qu indi due episod i 
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raccolti in un solo scomparto con unit à narra
tiva come negli affreschi della cappella mag
giore di Sant'Agostino a Rimini ed in quelli 
del Cappellone di S. Nicola a Tolentino : le 
Stimmate ed il Sogno del Papa ; infine nello 
scomparto sottostante la Prova del fuoco innanzi 
al Sultano. Incerto è il significato della compo
sizione a destra in alto. Il Rubbiani afferma 
che i dipinti illustrano fatti di S. Francesco 
e del Beato Ranieri, fondatore dell'Ospedale 
della Vita. Questa sola 
scena, dove si può ap
pena scorgere una lì
gura genuflessa barbata 
e nimbata, potrebbe, 
nel caso, riferirsi al 
Beato; ma, poichè le 
storie seguenti riguar
dano senza possibilità 
di dubbio il Santo di 
Assisi, la intrusione 
non è verosimile; e pre
ferisco credere che vi 
fosse rappresentato un 
episodio della leggenda 
francescana, ad esem
pio l'Approvazione 
della Regola o il mi
racolo del Santo che 
fa zampillare l'acqua 
da una rupe. Segue la 
Morte del Cavaliere di 
Celano; e da ultimo 
l'Apparizione di San 
Francesco al suo gio
vane devoto di Lerida 
e la miracolosa guari
gione di questo. 

Il pittore dipinge con 
solida tecnica le figure 
mattonose nelle carni, 
disposte talora con 
simmetria che trova 
efficacia monumentale 
nei due angeli della 
Resurrezione dove do
mina alto il Cristo 

nella Pinacoteca di Bologna (fig . 3) - in una 
posizione di perfetta frontalità alla bizantina. Nè 
occorre richiamare, come fa il Brach facendo il 
nome di Giotto, il Cristo giottesco nella cappella 
Orsini della Basilica inferiore di Assisi e credere 
il nostro una copia di quello. Le due figure non 
hanno a comUhe che la impostazione di pro
spetto et mentre il discepolo di Giotto tende ad 
arrotondarne la testa secondo i canoni propri 
allo stile maturo del suo maestro, Francesco 

- ora frammentario FIG. 3 - BOLOGNA, PINACOTECA - FRANCESCO DA RIMINI : CRISTO RISORTO (Fot. Croci) 
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da Rimini ne allunga il volto alla bizantina, ricor
dando gli esemplari della scuola riminese come 
ad esempio si vede nel Redentore in trono che 
campeggia nell 'abside della Pieve di Bagna
cavallo. La Crocefissione inoltre (fig. 4), di 
misurato contenuto drammatico, non presenta 
quella semplicità che è propria del grande 
fiorentino : la scena, oltre i soliti personaggi, ci 
mostra ai lati del Cristo figure a cavallo ed 
intorno numerosi angeli alianti. Si complica 
cioè, come avviene ad esempio in Pietro Lo
renzetti ad Assisi e come vediamo verso la 
metà del Trecento negli artisti della scuola di 
Rimini: nella pala di Giovanni Baronzio nella 
Galleria di Urbino del I345 e nell'anonimo 
affresco della chiesa di Villa di Verucchio. 

Res ta, ma attenuato, qualche residuo formale 
giottesco ad esempio nella figura vista di schiena' 
come nel cavallo a sinistra, che allunga la test~ 
e sembra nitrire, si aggiunge una nota reali
stica bolognese; mentre un particolare icono
grafico: la Madonna che riguarda al Figliuolo è 
a comune con opere riminesi: ad esempio il 
polittico del Museo di Rimini di un seguace di 
Giuliano. Il) I colori rosa, violaceo, rosso chiaro, 
verde e azzurro pallido ripetono le varietà 
cromatiche della scuola di Rimini. 

La scena con S. Francesco sopra il carro di 
fuoco (intatta sempre ma offuscata dalla polvere) 
scena che si svolge presso una chiesa, è be~ 
diversa da quella di Giotto ad Assisi, dove il 
Santo procede dalla parte opposta condotto 

FIG. 4 - BOLOGNA, EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO 

FRANCESCO DA RIMINI: LA CROCEFISSIONE (Da una vecchia f otografia ) 

da due cavalli ros
seggianti che qui man
cano del tutto. Anche 
nelle Stimmate e nel 
Sogno del Pontefice 
(fig. 5) troviamo al
cune visibili differenze 
rispetto alla redazione 
giottesca, specie nel
l'atteggiamento del 
Santo trafitto dal Che
rubino. E lo stato di 
conservazione ottimo 
ci consente di giudi
care 1'arte esperta del 
frescante che dipinge 
ad esempio con larga 
pennellata le ali svaria
te di verde e di rosa, di 
giallo e di rosso del 
Cherubino, mentre rag
giunge effetti di gran
de minuzia nel tratteg
giare la rosea chiesetta 
romanica della Verna, 
nel cui interno rappre
senta l'altare sul quale 
posano il libro aperto 
ed il calice. Qualche 
affinità con gli affreschi 
di Assisi è rilevabile 
nella disposizione dei 
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FIG. 5 - BOLOGNA, EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO 

FRANCESCO DA RIMINI : LE STIMMATE E IL SOGNO DEL PONTEFICE (Fot . Croci) 

personaggi dove fu rappresentata la Prova del 
fuoco; ma la scena si amplia perchè varie figure 
attorniano il Sultano posto sotto un' edicola, 
mentre in Giotto appare isolato. Ideati in modo 
diverso sono da ultimo i due episodi della morte 
del Cavaliere di Celano e del Risanamento del 
devoto di Lerida. In queste composizioni il 
vigore drammatico e la ricerca dello spazio hanno 
certamente origine giottesca. Possiamo ammet
tere inoltre che Francesco da Rimini abbia 
veduto il ciclo della Basilica superiore di Assisi; 
ma non è possibile concludere col Brach che 
copiasse "annacquando" gli esemplari del 
maestro poichè della leggenda franceséana egli 
ci offre una interpretazione diversa. Nè è vero 
che il pittore sia incapace a rendere l'ambiente 
architettonico e che si aiuti" con scappatoie con
venzionali " . In Giotto le architetture sono 

pretesto per suggerire lo spazio; in Francesco, 
come di solito nei senesi e nei pittori d 'oltre 
appennino, costituiscono l'ambiente entro il quale 
i personaggi compiono un'azione. 

Un altro apprezzamento del Brach può essere, 
almeno in parte, accettato : che nelle figure" allun
gate e rettilinee" Francesco ricorda quelle delle 
ultime storie di S. Francesco ad Assisi, oggi 
considerate - com'è noto - non più di Giotto 
ma del così detto Maestro della S. Cecilia. Ora 
certi affreschi di un ignoto riminese in una cap
pella di Sant'Agostino a Rimini già segnalai d 

come legati a quell'anonimo fiorentino; quindi 
è da supporre che nell'ambiente di Rimini -
dove fu anche Giotto - Francesco abbia meglio 
conosciuto i modi della cerchia giottesca. 

Col proposito di vedere un po' più a fondo 
nell'arte di lui, noto che la Crocefissione (fig· 4) 
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FIG. 6 - BOLOGNA, EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO 

FRANCESCO DA RIMINI: LA GUARIGIONE DEL DEVOTO DI LERIDA (Da una vecchia fotografia) 

ha figure un po' tozze come quelle del Baronzio 
a Tolentino, coi volti depressi e gli occhi sbar
rati ed immobili; nonchè un piegheggiare duro 
ed arbitrario che torna, alquanto faticoso, nella 
scena della apparizione di S. Francesco al 
Papa, nel letto e nelle vesti del Pontefice, 
dove il Santo ripete negli occhi, profondamente 
cerchiati e come impietriti (fig. 5), un parti
colare espressivo che mi sembra una caratte
ristica personale nella quale egli insiste. Si 
veda, fra l'altro, l'ultima storia di S. Francesco 
attraverso una fotografia che la riproduce 
prima della sua manomissione (fig. 6). Il modulo 
dei personaggi, che ripetono i manierismi già 
indicati nei panneggi, è qui più allungato e si 
avvicina agl'ideali bizantineggianti del primo 
periodo di Pietro da Rimini; mentre le figure 

254 

di proporzioni atticciate, che già ricordai, tro
vano rispondenza in quei riminesi che più 
risentono del1a tradizione di Giotto, ad esem
pio l'autore degli affreschi della cappella mag
giore di Sant 'Agostino a Rimini. 13) Ma in 
certo atteggiare realistico e in certo denso 
ombreggiare è da scorgere l'azione dell' am
biente bolognese; come si vede nelle gracili 
architetture (pittoresche per varietà di colori, 
con colonne sottili nella Prova del fuoco e 
nella Morte del cavaliere di Celano), che tro
veremo anche nei frescanti di Bologna, da 
Vitale a Jacopo dei Bavosi. I frammenti della 
Pinacoteca confermano, nei riguardi stilistici, 
le nostre osservazioni. Tre teste della Croce
fissione (fig. 7) in parte ridipinte, arrossate 
in volto, di cui una di profilo assai volgare, 
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FIG. 7 - BOLOGNA, PINACOTECA 

un'altra pingue ed una terza allun
gata ed asciutta, sono avvicinabili 
a quelle dell ' ignoto maestro ope
rante nella cappella maggiore di 
Sant' Agostino a Rimini; mentre 
dell'esile Cristo della Resurrezione 
già considerato (fig. 3) , con livide 
ombre nel volto spettrale, con la 
sua veste color tortora ad ocuIi 
sotto il manto rosa, già dicemmo 
che accenna a norme bizantineg
gianti ed aggiungiamo ora che 
ricorda Pietro da Rimini. Degli 
altri frammenti I4) menziono ancora 
quattro figure, ora a mezzo busto, 
che sono le ultime a sinistra nella 
guarigione del devoto di Lerida 
(fig. 6). Meglio conservate delle 
precedenti, di un impasto roseo 
e grasso, lumeggiate di chiaro, 
dicono la loro parentela con le 

FRANCESCO DA RIMINI : FRAMMENTO DELLA CROCEFISSIONE (Fot. Croci) 

due maggiori tendenze della scuola riminese 
impersonate dai due maestri che ricordai. 
Si può dunque identificare con piena tran
quillità Francesco da Rimini, secondo propone 
il Brach, con l'artista citato nei documenti 
riminesi come già morto nel 1348. Considero 
anzi questa data come termine ante quem per 
la datazione del nostro ciclo che -
l'abbiamo accennato - il Brach 
ritiene a torto assai anteriore, col
locandolo fra il 1330 e il 1340. 

quasi del tutto ridipinta, indica però nel corpo 
di questo, con fredde ombreggiature e col 
perizoma piegato in modo simile a quello che 
vedesi nella Crocefissione di Bologna (fig. 4) 

e nelle dure teste della Madonna e di Giovanni, 
i caratteri che già conosciamo. La struttura 
dei volti, gli occhi allungati, l'arco diritto delle 

FIG. 8 - FORLÌ, PINACOTECA 

La vicinanza agli affreschi di 
Sant'Agostino di Rimini appunto 
del 1340 circa e l'assimilazione os
servata di elementi bolognesi fanno 
pensare che i dipinti di Francesco 
rappresentino l'ultimo periodo della 
sua arte. E intorno ad essi credo si 
possano raccogliere altre cose che 
compongono un gruppo abbastanza 
omogeneo. Un affresco frammen
tario con la Crocefissione nella 
Pinacoteca di Forlì (fig. 8) prove
niente da San Pellegrino, rovina
tissimo nel fondo con un paesag
gio rifatto nel tardo Cinquecento 
od oltre e con la testa del Cristo FRANCESCO DA RIMINI: LA CROCEFISSIONE (Fot. Croci) 
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FIG. 9 - PERUGIA, PINACOTECA - FRANCESCO DA RIMINI: LA MADDALENA E VARI SANTI (Fot. Anderson) 

« 
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FIG. IO - LONDRA, RACCOLTA HENRY HARRIS 

FRANCESCO DA RIMINI: SPORTELLO DI DITTICO (Fot. Cooper) 

sopracciglia e l'impasto nutrito delle carni, 
cioè particolari di disegno e di tecnica, ci fanno 
pronunziare il nome di Francesco da Rimini. 
Passando ora ad alcuni dipinti su tavola, dob
biamo innanzi tutto considerare una mirabile 
tavoletta della Galleria di Perugia (n. 68) un 
tempo a Bologna (fig. 9) e collocata dalla 
critica prima nella scuola romana, poi nella 
scuola riminese. 15) Quella teoria di santi 

33 

FIG. II - URBINO, GALLERIA 

FRANCESCO DA RIMINI: SPORTELLO DI DITTICO (Fot. Alinari) 

isolati, divisi anche materialmente l'uno dal
l'altro mediante un listello graffito sull'oro 
del fondo; astratti, idealizzati rispondono pie
namente alla più antica tradizione della cor
rente di Rimini. 

Dove il paesaggio può contribuire a meglio 
definire le figure, appariscono elementi ambien
tali: così il monte globoso che accenna l'assun
zione della Maddalena dalla terra di Provenza; 
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FIG. 12 - MAESTRO AFFINE 

A FRANCESCO DA RIMINI; SPORTELLO DI DITTICO 

così le due rocce, come gelatinose all a bizan
t ina, che riquadrano l'ascet ica immagine del 
Battista nel deserto, recante un cartello ammo
nitore. In modo non molto diverso aveva ope 
rato Giuliano da Rimini nella pala del Museo 
Gardner di Boston datata 1307 e certo assai 
anteriore a questo nost ro dipinto dove certi 

arcaismi nell'impostazione delle figure e certo 
panneggiare a lunghe pieghe sottili meglio 
dipendono da Pietro da Rimini che è da ritenere 
un po' più giovane di Giuliano. Altrettanto 
dicasi della nobile fattura, dei colori chiari e 
squillan ti, dell 'intonazione bionda delle carni 
dell 'aspetto dignitoso dei personaggi, specie l~ 
santa penitente sollevata dagli angeli e tutta rive
stita di azzurro lumeggiato d'oro, una nota di 
preziosità che riesce ad accentuare così la parte 
più in vista della tavoletta. Nella qua le sono rile
vabili forme tondeggianti e di una certa gran
diosità come nelle figure del gruppo mediano; 
ed altre allungate e con le teste piccole come 
nel santo in alto a sinistra, ne l S. Francesco e 
nel S. D omenico, secondo abbiamo osservato 
in Francesco da Ri mini. 

Inoltre ne l primo dei santi ricordati è un 
piegheggiare diagonale e duro del manto visi
bile nella storia del risanato di Lerida, e 
tutti gli altri personaggi, come il Battista dal 
gesto largo, hanno gli occhi infossati con uno 
sguardo fisso e impietrito, proprio di Francesco. 
II finissimo quadretto è per me opera di questo 
maestro e mi sembra databi le prima degli 
affreschi di Bologna, fra il 1330 e il 1340, ad 
onta dei suoi arcaismi che non ci stupiscono 
poichè, attraverso le opere datate di Giovanni 
Baronzio, noi sappiamo quanto a lungo abbia 
durato negli artefici della nostra scuola l'attac
camento alla tradizione. 

Accanto al quadretto di Perugia colloco un 
piccolo dittico di cui un'ala è nella raccolta 
Harris di Londra (fig. IO) e l'altra nella Galle
ria di U rbino (fig. II), dittico che potemmo ve
dere temporaneamente ricompos to nella memo
rabile Mostra d 'arte italiana a Londra nel 1930, 
dove figurava col nome di Giovanni Baronzio. 16

) 

II primo sportello con l ' Annunciatore, la 
Natività e l'Adorazione dei M agi, tutto delica
tezza tenue di tinte rialzate talora da lumi aurei, 
di poca consistenza, aristocra tico nel gesto e 
nell 'azione, trova riscontro nell 'Annunciata del
l'altro, seduta sull 'ampio trono, la quale si 
ritrae violentemente con un ges to che vediamo, 
ma che qui è come ingentilito, e in Pietro da 
Ri mini e nel M aestro della cappella maggiore 
di Sant'Agostino a Rimini. 
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Nella sottostante Crocefissione dai colori 
vividissimi il Cristo sulla rozza croce (come 
negli affreschi di Bagnacavallo e spesso nella 
scuola di Pietro), e gli altri personaggi hanno 
ancora affinità con questo artista; al quale ci 
avvicina inoltre la finezza tecnica mentre il 
Baronzio, del quale - come ho avvertito - fu 
fatto il nome per il nostro dittico, è alquanto 
grossolano nei dipinti su tavola da lui firmati. 
Accenno, anche ad un particolare iconografico 
che richiama Pietro ed è la Madonna sve
nuta prossima, nel cadere verso sinistra, a 
quella del maestro nella chiesa di Santa Chiara 
a Ravenna. Ma i secchi volti irrigiditi soprat
tutto ricordano Francesco da Rimini ed i 
rapporti compositivi con la Crocefissione di 
Bologna (fig. 4) giustificano l'appartenenza del 
dittico a questo pittore. Il gruppo di destra 
ci mostra ugualmente un armigero visto di 
schiena e una figura a cavallo con berretto 
che accenna il Reden
tore; come in entrambi 
i dipinti a sinistra il 
pio Centurione prega a 
mani giunte, visto di 
profilo. L'affresco per 
maggiore senso di vo
lume e per le forme di 
una inflessione dialet 
tale petroniana si rivela 
pi ù tardo; anzi l a di pen -
denza del dittico da 
Pietro da Rimini lo 
fa credere eseguito fra 
il 1330 e il 1340. E, 
fra l'altro, questa opera 
ci dimostra come Fran
cesco abbia appreso la 
moda toscana dei dittici 
e trittici portatili divul
gata, specie in quel 
decennio, dai senesi, 
da Bernardo Daddi e 
da Iacopo di Casentino. 

di dittico che credo migrato in America (fig. 12), 
che sia anzi quello ricordato dal Berenson 17) 

come di Giovanni Baronzio nella raccolta Van
derlip a Minneapolis. 

L'Arcangelo, la Incoronazione di spine e la 
Salita al Calvario che vi vediamo rappresentate 
divise da un ornato a graffito, rivelano una 
azione più intensa; una certa volgarità nei tipi 
dallo sguardo acuto e gli occhi piccoli con la 
bianchissima sclerotica; un'arte cioè deteriore 
che si ripete in una piccola Crocefissione della 
Galleria di Strasburgo. Qui il S. Giovanni ha lo 
stesso atteggiamento impetuoso dell' Arcangelo 
ed il gruppo delle pie donne lo stesso impeto 
drammatico dei manigoldi intorno al Cristo 
incoronato di spine. L a croce a "Y " e il Cro
cefisso arcaizzante e scheletrico con ai piedi 
S. Francesco inginocchiato non bastano per farci 
giudicare troppo antico il grazioso quadretto 
che ritengo eseguito verso il 1348. '8) 

Si può assegnare ad 
un maestro affine allo 
stile più tardo di Fran
cesco un altro sportello 

FI G. 1 3 - NEW YORK, COLLEZIONE KAHN 

MAESTRO AFFINE A FRANCESCO DA RIMINI : ADORAZIONE DEI MAGI 
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FIG. 14 - GIÀ A PARIGI, RACCOLTA SPIRIDION 

nella ora dispersa rac
colta Spiridion. Rimi 
nesi oltre che per sti le 
per iconografia (ad es. 
nell ' Annunciata che si 
appoggia ad una co
lonna e nella popo
losissima Morte della 
Vergine), la Sant'Anna 
della Natività, la Ma
donna che tende le 
braccia al Bambino e la 
profetessa Anna nella 
Presentazione al T em
pio, altre figure un 
po' tozze nelle altre 
composizioni ricorda
no assai il Baronzio. 

MANIERA DI FRANCESCO DA RIMINI: LA NASCITA DELLA VERGINE E L'ANNUNCIAZIONE 

Accanto alle due opericciuole è da considerare 
un' Adorazione dei Magi della Collezione Kahn 
di New York (fig. 13) già supposta del Baronzio 
giovane e avvicinata per stile e per iconografia 
alla scuola romana del sec. XIII 19) ovvero messa 
in rapporto con un'altra Adorazione della rac
colta Parry a Gloucester. 20) Ma se da un lato 
il motivo della Vergine sul giaciglio non è 
esclusivamente romano dall'altro l'artista ha 
semplificato lo schema dell' Adorazione Parry 
sopprimendo le ostetrici che lavano il Putto 
ed ha infuso nel soggetto una intima e profonda 
poesia coll'esprimere il religioso fervore degli 
adoranti, di dimensioni inferiori, cui si uniscono 
agli angeli in foltissima schiera, Giuseppe e 
Santo Stefano. 

Mi sembra che la scena già definita "fia
besca" non possa essere disgiunta dall'ambiente 
bolognese ad onta del suo carattere stilistico 
riminese; e che nei tipi e nel modo di lumeggiare 
il manto della Madonna e di panneggiare non sia 
possibile separarla dai due quadretti ora studiati. 

Ricordo per ultime quattro parti (figg. I4 e 15) 
di una predella, che vidi a Parigi alcuni anni fa 

1) A. RUBBIANI, La chiesa di S. Francesco in Bologna, 
Bologna, 1886, pago 48. 

2) Op. cit., pago 77. 
3) CAVALCASELLE e CROWE, Storia della Pittura, 

voI. II, pagine 67-68. 
4) BRA CH, Giottoschule in der Romagna, Strasburgo, 

Tuttavia l'Annunciatore è così affine agli 
arcangeli precedenti e i personaggi si dispon
gono entro edifici tanto simili a quelli che popo
lano la miniatura bolognese, che mi sembra più 
giusto mettere le quattro tavolette in rapporto 
con Francesco che divulga a Bologna i modi 
della scuola di Rimini. 

Le poche opere considerate come del 
nostro, ci fanno credere che egli si formasse 
presso Pietro; che quindi subisse l'influsso 
dal f re s c a n t e della ca ppella maggiore di 
San t' Agostino a Rimini nonchè, per il suo 
soggiorno in Bologna, dalla fiorente scuola 
pittorica locale. È da presumersi però che 
Francesco nell'ambiente bolognese abbia più 
dato che preso: perchè egli è tramite alla 
introduzione in quella scuola di certe ele
ganze formali che sanno di arcaismo bizan
tino e di particolari ornamentali, come le 
lumeggiature auree che sono tipiche per la 
corrente riminese e che passano a Bolo
gna, specie nell 'opera del così detto pseudo 
Jacopo Avanzi ora identificato con Jacopo 
dei Bavosi. 2 1) MARIO SALMI 

Ig02, pagine 84-87. Il B. crede anche con C. RICCI, 
Guida di Bologna, Bologna, IgOO, che non fossero affre
scate nel refettorio vero e proprio ma "nel muro in 
faccia ad esso Il; il che non saprei precisare, date le 
trasformazioni che ha subito il convento di S. France
sco; nè del resto la cosa interessa ai nostri fini. 
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5) Documenti resi noti 
dal TONINI, Storia civile 
e sacra riminese. Vol. IV, 
Rimini nella Signoria dei 
Malatesti, Rimini, 1880, 
pago 396. 

6) ADOLFO VENTURI, 
Storia dell'Arte, voI. V, 
pago 939. 

7) BALDANI, La pittura 
a Bologna nel sec. XIV 
in Documenti e studi per 
cura della R. Deputazio
ne di Storia Patria per 
le Provincie di Romagna, 
voI. III, Bologna 1909, 
pago 428. 

8) VAN MARLE, The de
velopment of the Italian 
Schools 01 Painting, voI. IV, 
pago 346. Anche il PÉRATÉ 
nella Histoire de l'Art, del 

FIG. 15 - GIÀ A PARIGI, RACCOLTA SPIRIDION 
MANIERA DI FRANCESCO DA RIMINI: LA PRESENTAZIONE AL TEMPIO E LA MORTE DELLA VERGINE 

MICHEL, voI. II, p. II, pago 784 li crede perduti e men
ziona Francesco come discepolo di Giotto. Recentemente 
il BUSCAROLI, La pittura Romagnola del quattrocento, 
Faenza, 1931, pago 30 ricordando che l' Oretti menziona 
i dipinti e li ascrive a circa il 1400 nel ms. della Biblio
teca di Bologna sulle Notizie dei Professori ecc., sembra 
datarli intorno al sec. XV e li avvicina a Bitino da 
Faenza. 

9) Questa composizione è danneggiatissima ma di 
essa si può sempre identificare il soggetto poichè vi 
scorgiamo tre delle Pie Donne e i resti di una quarta 
figura in tunica bianca (il Cristo) che porge le mani ad 
un'altra in veste rossa ed in manto azzurro scuro (la 
Madonna). 

IO) Il BRACH, op. cit., pago 86 vede in questa storia, ma 
con dubbio, l'apparizione del Santo al Capitolo di Arles. 

II) È rileva bile persino qualche affinità con uno degli 
affreschi romagnoli delI'Abbazia di Sesto al Regheno: 
precisamente con quello dell'Assunta che dà la cintola 
a S. Tommaso ed è verosimile che Francesco abbia 
avuto rapporto con quel gruppo di pittori. M. SALMI, 
La scuola di Rimini, I, nella Rivista del R . Istituto di 
A rcheologia e Storia dell'Arte, a. III, 1931-32, fasc. III, 
pagine 233-34. 

12) Art. cit., pago 258. 
13) Cfr. M. SALMI, art. cito 
14) Nel refettorio del Convento di S. Francesco del 

grande affresco sono scomparsi lo zoccolo e buona 
parte delle storie dell' ordine inferiore dove era certo il 
nome di Francesco da Rimini. Inoltre le storie di destra 
sono deturpate da una porta e da una apertura a questa 
sovrastante. È tuttavia da auspicare, per i resti preziosi 
del dipinto ancora in situ, che il luogo sia rimesso 
in onore e che sia cautamente spolverato l'affresco. 
Esposti nella Pinacoteca o nei magazzini ho potuto 

rintracciare - mediante l'aiuto cortese del Direttore 
E. Mauceri - undici frammenti, oltre quello (n. 746) 
col Cristo della Resurrezione che è esposto (fig· 3). 
Spettano alla Crocefissione oggi manomessa (fig . 4) 
quattro angeli già attorno al Crocefisso (numeri 747-50) 
in quattro pezzi staccati; la mezza figura di un guerriero 
a destra in basso (n. 755), due teste di guerrieri dallo 
stesso lato (n. 756) e le tre figure (n. 754) qui riprodotte 
(fig. 7) · Alla storia di S. Francesco in alto a destra 
appartiene una figura nimbata con le braccia alzate 
(n. 751); alla Morte del cavaliere di Celano il Santo che 
accenna con la mano piagata, un gentiluomo di prospetto 
con le mani unite ed un frate incappucciato, tutti a 
mezza figura ed assai ridipinti (n. 752), frammento 
anch'esso esposto; all'ultima scena le quattro mezze 
figure cui ho già accennato (n. 753), - pezzo pure visibile 
nella Pinacoteca, - ed altri personaggi (n. 767)' 

15) Una scritta incollata a tergo del sec. XVIII av
verte che serviva ai condannati a morte i quali subivano 
la pena fuori porta San Mamolo vicino alla chiesa di 
Santa Maria di Mezzaratta; che passò poi ai frati del
l'Osservanza di Bologna e che questi la donarono nel 
1723 a un dottore di cui non si può leggere più il 
nome. Data alla scuola romana da A. VENTURI, op. e vol. 
cit., pago 173, il VAN MARLE, La scuola di Pietro Cavallini 
a Rimini, nel Bollettino d'Arte dico 1921 e Development, 
cit., voI. IV, pagine 284 la dice cavallinesco-riminese. 
Da ultimo il FILIPPINI, Per la storia dell' antica pittura 
bolognese, estro da Il Comune di Bologna, giugno 1931 
affaccia, sia pure con dubbio, la strana attribuzione 
a Oderisi da Gubbio. 

16) Il VAN MARLE, op. e vol. cit., pago 284 aveva 
genericamente assegnato i due sportelli a scuola riminese. 
Il SERRA, L'Arte nelle Marche, Pesaro 1929, pagine 270 
ed il Catalogo della Mostra di Londra: Exibition 
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oJ ltalial1 Art, R oyal A cademy oj Arts, L ondra, 1930, 
pagine 36-37 li dicono del Baronzio ed altrettanto 
fa il BERENSON, l talial1 pictures, oJ the R el1aissance, 
Oxford, 1932, pago 33 e 34. Però R. FRY, N otes on the 
Italian Exihition nel Burlington Maga z ine, febbr. 1930, 
pago 77 li crede di scuola riminese anteriore al Baronzio 
e il CONSTABLE, Quelques aperçus ecc. n ella Gazette des 
B eaux Arts, 1930, voI. I, pago 283 accetta con dubbio 
l'attribuzione al Baronzio e li vede p iù derivati dal 
Cavallini che da Giotto. 

17) BERENSON, Italian PicWres, pago 43. 
18) Il VAN M ARLE, che lo pubblica, arI. ciI. e Develop_ 

ment , voI. IV, pago 343, lo aSCflve alla scuola del Baronzio. 
19) R. VAN M ARLE in W." R. VALENTINER, Das 

Umbekannte M eisterwerk in Offentlichen u. privaten 
Sammlungen, I , Berlino, 1930, tav. 1. 

20) L. VENTURI, Pitture italiane in America, Milano, 
1930, tav. 93· 

21) W. ARSLAN, I acopo de' B avosi e Jacopo Avanzi 
estro da Il Comune di Bologna, genn. 1931. ' 

LA MENADE DI LOCRI 

Q UESTO prezioso esemplare della micro
plastica dei Greci (terracotta, alta 0,185) fu 

tratto dal sottosuolo di Locri Epizefiru (Gerace 
Marina) in una delle tante e fortunate campa
gne di scavo di Paolo Orsi, e da lui fatto cono
scere nelle Notizie degli Scavi del 1914, suppI. 
pago 45 e seguenti; la statuetta fu trovata nel 
sepolcro n. 934 presso la mano della defunta. 
È presentemente conservata nel R. Antiqua
rium di Reggio Calabria. 

Una Menade procede leggiera, movendo piedi 
e braccia al ritmo della danza; a un ritmo, 
però, calmo e misurato; il timpano dell'orgia 
scomposta pende inutilizzato al braccio, mentre 
una pelle di pantera cade giù dalla spalla e 
dal braccio sinistri; il braccio è sorretto da un 
puntello (figure 1- 3). 

La buona documentazione offerta da mie 
fotografie originali leggermente ingrandite, aiuta 
l'opera del descrittore. I) Il chitone fermato 
alla vita è annodato sulla spalla sinistra lasciando 
nuda la mammella destra, e mettendo in mag
gior mostra la collana di perline. In basso è 
visibile la metà anteriore delle pantofole e 
attorno attorno si dispone, con lo spigolo roton
deggiante quasi rimboccato all'indentro, il 
chitone, a formare una specie di sacco chiuso 
che serve egregiamente anche come piedistallo 
alla statuetta stessa . Il viso, rotondetto, è 
mirabilmente incorniciato da una lussureggiante 
corona di boccoli tenuti fermi in alto da un 
duplice serto di aguzze foglie di conifera; sotto 
di esso, sopra la fronte, doveva trovarsi un 
ornamento, di cui resta un elemento discoi-

dale. Dietro il dorso sussiste un troncone di 
un mal11co verticale che, partendo dalla base 
del dorso, arriva presentemente quasi all'al
tezza delle spalle; sul capo un foro circolare 
con bordo rialzato, attraverso i l quale si 
vede un foro interno nel collo; due orecchini 
globulari. 

La Menade era riccamente colora ta. Adesso 
capelli e corona sono bianchi, essendo caduto il 
colore sovrapposto: oro nei capelli, penso, e 
verde- pino nella corona; così pure è successo 
alla veste per la quale si potrà pensare al rosso, 
o al bleu, o al verde. Ma molto anche è rimasto: 
nel viso le labbra sono carnicine e gli occhi 
bruni; un po ' di rosso agli zigomi. La pantera 
ha mantenuto il giallognolo chiazzato di bianco, 
e il timpano è tuttora roseo. 

La Menade, però, pur con le sue attrattive 
cromatiche, ci lascia un poco perplessi circa 
la sua ponderazione. Vi è una certa contradi
zio ne tra la veste larga e impacciante e il 
movimento della donna. Confrontando altre 
menadi in simile atto, con o senza cembalo, 2) 

noi non troviamo una tal pesantezza in basso. 
Perchè la metà inferiore qui è tozza rispetto al 
busto? 

Orbene, tuttociò trova una delucidazione 
quando noi constatiamo che t rattasi semplice
mente di un vaso, di un vaso a forma umana. 
Il manico posteriore, il foro sulla testa e la 
veste gonfia in basso (nonchè il foro attraverso 
il collo), ce ne accertano; posso indicare dei 
precisi paralleli nell 'arte pontica, rappresentanti 
proprio delle Menadi 3) con tutti gli elementi 
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