
ANTONIO DA FABRIANO 

A NTONIO da Fabriano determina un 
nuovo orientamento nella pittura fabria

nese del secolo XV. L'opera sua sfugge completa
mente al fascino dell'arte di Gentile da Fabriano. 
La "frontalità" delle figure, che ne costituisce 
uno dei caratteri più rappresentativi, potrebbe 
trovare un precedente nel S. Niccolò del Polit
tico Quaratesi; ma t'arte di Gentile è tutt'altra 
cosa. Antonio appartiene ad una successiva gene
razione artistica, che opera nella seconda metà del 
quattrocento (l'ultimo documento che lo riguarda 
risale all' anno 1489) : era, quindi, naturale che 
risp ecchiasse 
altri ideali, altri 
mod i . Tuttavia 
anche d uran te 
questo periodo 
Gentile ebbe 
imitatori, benchè 
si trattasse di pit
t o r i ritardatari 
che non avverti
vano intorno a 
sè i nuovi fer
menti artistici. 
Antonio da Fa
briano, invece, è 
un maestro, se 
non di grande 
ala, certo note
vole, comunque 
si ricostruisca e si 
valuti il suo svi
luppo artistico. 

già nella Raccolta Fornari a Fabriano, ora nella 
Collezione Walters a Baltimora, inspirandosi a 
Piero della Francesca e alla tradizione masacce
sca. Secondo un altro critico eminente, :a) invece, 
egli fu forse scolaro di Lorenzo Salimbeni e 
sentì probabilmente l'azione di qualche maestro 
tedesco. Un influsso tedesco era stato già pre
cedentemente notato nell' opera sua. 3) Certo 
t'esordio, quale è a noi noto, di Antonio, col 
S. Gerolamo datato 1451, e firmato nella cornice, 
è disorientante. Studiando tale dipinto riesce 
difficile rintracciarvi legami con l'arte di Lorenzo 

Salimbeni, e an
che con le cor
r e n t i fiorentine 
impersonate da 
Masaccio e da 
Piero della Fran
c e s c a. Il solo 
maestro fioren
tino al quale si 
potrebbe avvici
nare per la plasti
cità e t'asprezza 
del tipo umano è 
Andrea del Ca
stagno. Ma questa 
è un'affinità ge
nerica, d'indiriz
zo; fra i due arti
sti non si coglie 
alcuna intima 
rispondenza. 

Nello studiare 
l'opera di lui, il 
primo problema 
che si presenta 
è q u e 11 o delle 
sue origini arti
stiche. Si è asse
rito I) ch' egli si 
fos s e orientato 
verso Firenze fino 
dal S. Gerolamo, 

GENGA, CHIESA DI s. CLEMENTE - ANTONIO DA FABRIANO : TRITTICO 

(Fat. Cab. Fat. Naz.) 

Qualche ap
porto tedesco 
sembra potervisi 
notare ad una 
prima osserva
z i o n e, specie 
per t'affinità con 
talune manife
stazioni plasti
che, quali certe 
statuine di vec
chi barbati del 
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BALTIMORA, COLLEZIONE WALTERS - ANTONIO DA FABRIANO : S. GEROLAMO 

(Fot. Gab. Fot. Naz .) 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



MATELICA, MUSEO PIERSANTI - ANTONIO DA FABRIANO : CROCIFISSO 

(Fot. Gab. Fot. Naz.) 
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GENGA, CHIESA DI S. CLEMENTE - ANTONIO DA FABRIANO 

STENDARDO (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

Museo dell' Arcivescovado di Saarwenden e del 
Duomo di Colonia, e tal uni busti lignei prove
nienti da stalli corali che si vedono nel Museo 
Nazionale di Monaco. Ma i riferimenti all'arte 
tedesca vanno in notevole parte spiegati con 
la influenza esercitata in questo periodo dalla 
pittura fiamminga su quella tedesca. 

Si potrebbe sospettare che il S. Gerolamo 
derivi da certe correnti veneziane sotto l'azione 
di elementi nordici, che fan capo ad Antonio 
Vivarini ed a Giovanni d'Alemagna. Ma se lo 
si raffronta con le rappresentazioni dello stesso 
santo nell' Incoronazione della Vergine di S. Pan
taleon a Venezia, o nella Pala dovuta a questi mae
stri nella R. Galleria dell' Accademia di Venezia, 
si comprende, pur avvertendo legami con esse, 
che questi non sono sufficienti a spiegare l'opera 
prima di Antonio. È soltanto con la pittura 
fiamminga che si rilevano i più profondi contatti, 

GENGA, CHIESA DI S. CLEMENTE - ANTONIO DA FABRIANO 

STENDARDO (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

soprattutto nei procedimenti tecnici, ma anche 
nella visione figurativa, nel tipo, nel senso spaziale 
- quale si riscontra ad esempio nella Madonna 
allattante il Bambino dell' Istituto Stadel a 
Francoforte di Giovanni van Eyck, in opere del 
Maestro Di Flémalle, di Petrus Christus, ecc. -
oltre che nell' analisi della forma, che, ad 
esempio, per la definizione delle mani richiama 
il S. Giuseppe dell'Adorazione dei Magi di Ugo 
van der Goes agli Uffizi, mentre cede a nota
zioni sommarie, specie nel panneggio e nell'ar
chitettura, a dimostrazione che siffatti modi non 
erano sentiti a pieno, che l'esperienza fiamminga 
è tutta esteriore. 

Del resto influssi fiamminghi s'avvertono 
anche in altre opere di Antonio, in cui si rivede 
il tipo del Santo, il suo sguardo intenso e fermo, 
e conferiscono un accento esotico all'intera 
sua manifestazione artistica. Nè il fatto può 
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maravigliare, poichè le Marche furono aperte 
ad ogni corrente artistica, tra cui quella fiam
minga, ed importarono opere d'ogni parte. 
Basti ricordare la presenza di un dipinto di 
Ruggero van der Weyden a Pesaro, i reli
qui ari del Municipio di Sassoferrato, la vasta 
opera di Giusto di Gand ad Urbi,no. Tuttavia 
si può accennare un riferimento per le origini di 
Antonio anche a certi energici affreschi dipinti 
in S. Maria d'Appennino presso Fabriano 
sullo scorcio del Trecento, specie ad un fram
mento raffigurante il Battista e S. Caterina, 
opera di tendenza umbro-fabrianese, caratteri
stica per plasticità, imponenza di impostazione, 
vigore e fierezza espressiva. 

Per quello che riguarda gli aspetti fonda
mentali dello svolgimento artistico di Antonio 
poche opere bastano a chiarirlo. 

accento decorativo non turba il netto volume 
della forma e la sua plasticità. 

Un richiamo più chiaro a Firenze, forse a 
Neri di Bicci, che ha una tavola a Fabriano, 
s'avverte in un'opera verosimilmente più recente, 
nel Trittico firr~ato di S. Clemente a Genga, 
per il tipo della Vergine, la composizione del 
pannello mediano, la plasticità delle figure. Già 
in questo dipinto si potrebbe cogliere un apporto 
veneto. Ma l'impronta veneta si rileva ad evi
denza nello stendardo di Genga: nella compo
sizione, nei tipi, nella regalità degli atteggiamenti, 
nei ricchi manti sfavillanti d'oro sull' aureo fondo. 
Il legame è soprattutto con Antonio Vivarini 
e Giovanni d'Alemagna. La sensibilità cro
matica è, però, piuttosto scarsa, benchè i fondi 
splendano d'oro e d'aurei fiorami siano avvivate 

Al S. Gerolamo succede con la 
data 1452 il Crocifisso del Museo 
Piersanti a Matelica. Anche in que
sto traspare qualche rapporto con 
la pittura fiamminga, nel confronto, 
ad esempio, con un Cristo sul punto 
di essere inchiodato alla croce del 
David nella Galleria Nazionale di 
Londra, per il tipo e la squadratura 
della forma, salvo il più profondo 
sentimento analitico e la più squi
sita purezza del fiammingo. Ma 
certo quest'opera asserisce anche un 
legame intimo con l'arte fiorentina 
per la visione sintetica della forma 
a pochi piani, solida e schietta. Il 
tipo non è eletto, ma il dipinto è 
assai notevole per sintesi plastica e 
raffinata benchè semplice eleganza, 
per delicatezza nel regolare sulla 
levigata superficie l'ondeggiamento 
dei lumi e delle ombre, nel trac
ciare il contorno a linee spezzate, 
nel definire le giunture e i capisaldi 
anatomici, nel rialzare la notazione 
coloristica dell'incarnato col rosseg
giar del sangue delle piaghe e impie
gando come perizoma una tovaglia 
perugina dalle strie turchino cupo 
su fondo bianco, il cui sobrio 

FABRIANO, MARCHESE SERAFINI - IL BATTISTA E S. CATERINA 

(AFFRESCO DISTACCATO) (Fot. Gab. Fot. Naz.) 
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FABRIANO, PINACOTECA CIVICA - ANTONIO DA FABRIANO: TRANSITO DELLA VERGINE 

(Fot. 1st. Arti Grafiche, Bergamo) 

le vesti grigie, verdine, scarlatte, rosa fragola. E 
ciò fa pensare che Antonio abbia derivato gli in
flussi veneti dalle opere veneziane importate nelle 
Marche, senza vivere nel mezzo dell'arte vene
ziana, come d'al tra parte tende altresì a dimostrare 
il suo curriculum vitae, quale è noto da documenti 
pubblicati in questi ultimi anni,4) i quali lo rap
presentano operante a Fabriano e nei dintorni. 

Queste poche opere sono tipiche per intendere 
le origini e lo sviluppo artistico del maestro 
fabrianese. E ci parlano di origini fiamminghe, 
con qualche apporto locale, di successive sovrap
posizioni fiorentine e venete, le quali tendono 
a cancellare man mano gl' influssi originari. 

Col problema delle origini e dello sviluppo 
artistico di Antonio interferiscono quelli della 
discriminazione e classificazione dell' opera sua. 
L'uno e l'altro non riescono di facile soluzione 
poichè le opere datate e firmate sono poche. Quale 
criterio porremo a fondamento della classifica
zione cronologica'? Abbiamo - come s'è detto
due opere datate, il S. Gerolamo, che è del 1451, 
e il Cristo crocifisso di Matelica, che risulta 
dell'anno appresso, oltre ad un affresco dubbio, 
debole e malandato in una casa di Fabriano, 
che reca l'anno 1457. Però, da documenti, si 
potrebbe ritenere con qualche probabilità ese
guito fra il 1468-71 il Polittico di Sassoferrato. 
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I caratteri di siffatte opere possono autoriz
zare a stabilire per la cronologia il criterio che 
le opere fiammingheggianti rappresentino una 
prima fase dell'arte di Antonio, improntata di 
spiccata tendenza plastica, la quale perdura 
anche quando su questo originario indirizzo 
s'innestano elementi fiorentini; cui succede un 
vivace influsso veneziano, che attenua la plasticità 
e dà risalto all ' elemento cromatico e decorativo; 
per terminare con opere nelle quali l'azione 
della pittura fiorentina si fonde a quella veneta, 
in una rinuncia all ' originaria plasticità, mentre la 
primitiva aderenza fiamminga traluce in un che 
di aspro e di esotico che presenta il tipo umano. 

Per l'accentuato carattere fiammingheggiante 
è da ritenersi dei primi anni il Transito della 
Vergine nella Pinacoteca di Fabriano, al pari 
del S. Gerolamo inteso in un ambiente troppo 
ristretto, in una composizione ammassata e 
piuttosto confusa, ma di singolare impronta 
nelle teste, talune delle quali scorcia allo stesso 
modo di quella del Cristo crocifisso di Matelica. 

sguardi, la figura del S. Andrea così Vicma a 
quella dell'Eterno nello stendardo di Genga 
e al S. Antonio dell' affresco nella Pinacoteca 
di F abriano, ecc. L a qualità, però, è modesta. 
A causa della data, riesce tuttavia poco probabile 
pensare ad un i,mitatore, e tenendo anche conto 
del cattivo stato di conservazione, converrà 
quindi inc1uderla, sia pure con riserve, nell' elenco 
delle opere del maestro. 

In questo primo periodo è da inscrivere anche 
il Trittico dalla Pinacoteca di G ualdo Tadino, 
raffigurante S. Anna e la Vergine tra S. Gioac
chino e S. Giuseppe. 7) Esso ha figure piuttosto 
tozze e corpulente, contrariamente a quanto 
Antonio suoI fare, ma, sia pure dopo qualche 
esitazione, non gli si può negare. Certo non 
senza conseguenze, perchè autorizza ad accet
tare come opere di lui altre manifestazioni 
mediocri, menomando il rilievo della sua perso
nali tà artistica. 

Documenti attestanti l'opera di Antonio a 
Genga risalgono al 22 luglio I465 e al 2 novembre 

Vicino al Transito della Verginel 
si potrebbe ritenere l'affresco nella' 
medesima Pinacoteca di Fabriano 
rappresentante la Madonna in trono 
tra S. Antonio abate eS. Giacomo 
che presenta il donatore, di com
posizione bilanciata, non priva di 
maestà, la cui importanza sta spe
cialmente nella caratteristica testa 
del S. Antonio e nella spiccata 
impronta naturalisti ca del dona
tore. 5) Modi analoghi riscontriamo 
nel S . Bernardino e nella Madda
lena già nella Canonica di Cerreto 
d'Esi, due figure bene impiantate 
e ben costruite, specie quella della 
Santa, che è tipica di Antonio. 
D atato I457 è l'affresco frammen
tario e malandato di Casa Bigon
zetti-Baravelli a Fabriano, che rap
presenta la Madonna col Bambino 
fra S. Cristoforo l'Arcangelo Michele 
eS. Andrea. 6) I caratteri sono 
propri di Antonio: i crani smisu
ratamente sviluppati, la frontalità 
d ell' Arcangelo, l'intensità degli 

FABRIANO, PINACOTECA CIVICA - ANTONIO DA FABRIANO: MADONNA E SANTI 

(Fot. Casella, Fabriano) 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



CERRETO D'ESI, GIÀ NELLA CANONICA - ANTONIO 

DA FABRIANO: LA MADDALENA E S. BERNARDINO 

(Fot. Casella, Fabriano) 

1466, e si riferiscono ad una tavola rappresentante 
S. Bernardino per la chiesa di Spineta presso 
Genga (il dipinto di Cerreto f). A Genga, in 
S. Clemente, si vedono, come s'è già detto, un 
Trittico ed uno stendardo, ambo firmati, ma di 
caratteri ben diversi, così che non possono classi
ficarsi nel medesimo periodo. 

Probabilmente è da ritenersi anteriore il 
Trittico per i suoi rapporti con l'arte toscana. 
Permane in esso il senso di costrizione delle 
figure nello spazio notato nelle prime pitture, 
in una spiccata tendenza volumetrica. L'opera 
ha carattere, ma tradisce certo impaccio nell' in
sieme e la personalità delle figure vi è piuttosto 
ambigua. Per la spiccata plasticità si potrebbe 
in certo modo avvicinare ad esso la Madonna 
del Duomo di Matelica. La tendenza propria 
di Antonio alle figure dolicocefale vi ha una 
delle più accentuate espressioni, in una plasti-

cità quasi esasperata; ma vi si riflette altresì un 
senso di dignità e maestà che sembra riecheg
giare remote reminiscenze bizantine e insieme 
richiamare J acopo Bellini. 

Un'attribuzione che va esaminata per ragioni 
di stile oltre che di qualità è quella della tavoletta 
rappresentante S. Gerolamo e un devoto nella 
chiesa di S. Clemente a Genga.8l Sono state notate 
affinità stilistiche con la predella del Trittico. 
Ma, in verità, siffatte rispondenze appaiono 
dubbie, chè il modellato delle figure nella pre
della è più plastico e mosso, maggior vigore e 
vivacità è in esse, specie nella vivezza dello 
sguardo. Con le opere di Antonio qualche rap
porto si rileva: nella impostazione della figura 
e nella sua espressione generica, riguardo al 
S. Andrea dell'affresco Baravelli a Fabriano; 
nel tipo e nel piegare della tunica, come a scana
lature di colonne, che fa pensare all'analoga 
figura del Polittico di Sassoferrato; tuttavia 
questa presenta maggiore umanità e personalità. 
È più probabile, quindi, che si tratti di un 
prodotto di scuola. 

Nello stendardo di Genga l'indirizzo plastico 
si fonde a quello cromatico e l'impronta vene
ziana, s'è detto, è spiccata. Perciò è opportuno 
collocarlo prima del Polittico di Sassoferrato, 
che rappresenta, per così dire, un equilibrarsi 
delle due tendenze, toscana e veneziana, con la 
rinuncia ai valori plastici, che, però, non sono 
incompatibili, come è stato talvolta scritto, 
con certe manifestazioni dell' arte veneziana 
(Giovanni d'Alemagna, Francesco dei Fran
ceschi, ecc.). 

Rispetto alla Madonna di Matelica la regalità 
della Vergine è attenuata; si ricollega più 
intimamente al motivo materno del Trittico 
di Genga. Una più forte impronta ieratica è 
nell'Eterno figurato nella cuspide, che sembra 
protendersi con ansia verso l'osservatore, e nel 
S. Clemente benedicente; ma una nota di grazia 
viene dal carattere veneto, dalla ebrietà orna
mentale e cromatica. 

A Sassoferrato, come s'è già detto, Antonio 
risulta fra il 1468 e il 1471. Ma, in verità, tanto 
Sassoferrato quanto Genga si trovano così vicini 
a Fabriano da consentire che le opere quivi esi
stenti potessero essere eseguite in periodi anche 
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FABRIANO, CASA BIGONZETTI BARAVELLI - ANTONIO DA FABRIANO: AFFRESCO (Fot . Casella, Fabriano) 

diversi da quelli indicati nei documenti, dato 
che non vi si fa espressa menzione di esse. Nel 
Polittico di S. Croce a Sassoferrato l'impronta 
veneta è palese nell 'architettura dell'insieme, 
nel misticismo delle figure, e anche nella loro 
frontalità, forse pure nel fondo aureo, ma la 
predella tradisce apporti fiorentini. 

A. Ricci 9) non ne fece parola. Camillo Ramelli lo 
attribuì non senza incertezza a Niccolò Alunno. IO) 

E non si può dar torto al Cavalcaselle II) di aver 
fatto il nome di Antonio dubitativamente. Come 
s'è notato, le figure non presentano più il rilievo 
plastico proprio delle altre opere del fabrianese, 
la Vergine non corrisponde nè per il tipo, nè per 
l'espressione, nè per lo scorcio del viso alle 
Madonne di Genga e di Fabriano, la figura del 
Cristo nella Crocifissione non ha nè la mirabile 
squadra tura, nè il tipo del Crocifisso di Matelica; 
le deboli immagini della Vergine e di S. Giovanni 

ai lati del Cristo non trovano riscontri nelle 
rimanenti opere di Antonio. D 'altra parte le 
rispondenze non mancano. Le mani del Cristo 
sono confitte alla croce come nel Crocifisso di 
Matelica. I1 S. Benedetto ha riferimenti per
spicui nel S. Clemente dello stendardo di Genga, 
la frontalità con la quale egli, al pari di altri Santi 
del Polittico e anche, in sostanza, della Vergine, 
è presentato, è propria di Antonio; il Bambino 
si può avvicinare all' altro del citato affresco 
nella Pinacoteca di Fabriano, che potrebbe esser 
richiamato pure per la figura del S. Antonio in 
rapporto a quella del S. Girolamo, nel Polittico ; 
il S. Stefano ha l'intensità di sguardo tipico 
delle figure del fabrianese, certe tonalità, come 
il rosso fragola, son proprie della tavolozza di 
Antonio. Dati questi rapporti, e tenendo conto 
che se la qualità non raggiunge quella di altri 
dipinti dell 'artista non può parlarsi di opera 
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GUALDO TADINO, PINACOTECA - ANTONIO DA FABRIANO (?): TRITTICO (Fot. Cab. Fot. Naz.) 

su altra direttiva, è da ritenersi manifestazione 
dell' arte sua, eseguita con aiuti, come la molé 
del lavoro richiedeva. 

Dubbi più accentuati suscita il gonfalone 
in legno già nella Confraternita del Sacramento 
a Serra dei Conti, ora nella Galleria Nazionale 
di Urbino. L'ascrisse ad Antonio l'Anselmi,12) 
riconfermò l'attribuzione L. Venturi, 13) tro
vando il Crocifisso identico a quello del Polittico 
di Santa Croce e la Madonna uguale a quella 
dello stendardo di Genga. In verità i rapporti 
fra i due crocifissi non mancano nell' impianto 
della composizione, nella struttura del torace 
del Cristo, nel modo col quale il sangue sprizza 
dalla ferita del costato e le mani sono assicurate 

al legno, oltre a certa affinità nelle proporzioni 
e nei movimenti delle figure; ma non eliminano 
ogni dubbio, dato anche che il termine di con
fronto non è dei più sicuri, poichè proprio la 
Crocifissione è una delle parti deboli del Polittico 
di Sassoferrato. Le figure del gonfalone sono 
più ricercate nel modellato e nell' espressione, 
benchè senza particolare efficacia. Il S. Giovanni 
trova anche qualche rispondenza in talune figure 
del Transito della Vergine, che viene pure richia
mato per certe tonalità in giallo e in rosso. Con
vince anche meno il raffronto della Madonna 
con quella dello stendardo di Genga. Notiamo 
nel quadro di Urbino che le figure non hanno il 
cranio spiccatamente sviluppato come si riscontra 
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MATELICA, DUOMO - ANTONIO DA FABRIANO: MADONNA COL BAMBINO (Fot. Gab. Fot. Naz. ) 
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GENGA, CHIESA DI S. CLEMENTE - ANTONIO DA FABRIANO : P ARTICOLARE DELLA PREDELLA DEL TRITTICO 

(Fot. Cab. Fot. Naz.) 

GENGA, CHIESA DI S. CLEMENTE 

SCUOLA DI ANTONIO DA FABRIANO: S. GEROLAMO 

(Fot. Cab. Fot. Naz.) 

37° 

di regola nelle figure di Antonio, e specialmente 
nella Madonna dello stendardo di Genga, nè 
proprio di Antonio è il tipo e l'espressione della 
Vergine. Però ad Antonio ci riporta la frontàlità 
con la quale la figurazione è presentata, in una 
imponenza quasi ieratica, il Bambino, affatto 
analogo a quello del Polittico di Cingoli, gli 
angeli richiamanti, al pari di quelli della Crocifis
sione, il Trittico di Genga. Che cosa ne dob
biamo dedurre? L'indirizzo artistico è quello di 
Antonio, riferimenti alle opere sue non mancano, 
ma si riscontrano altresì differenze sostanziali, 
esagerazioni dei suoi modi, come nella ieraticità 
del gruppo della Vergine col Bambino; quindi, 
è da ritenersi probabile che questa opera possa 
essere un prodotto di scuola. Se si confrontano 
le mani della Vergine con quelle della Madonna 
di Matelica s'avverte notevole differenza di 
qualità, tale da non poter essere spiegata con 
ragioni cronologiche. 

Il Polittico della Collegiata di Cingoli rispec
chia i medesimi modi dell ' Ancona di Sassofer
rato, ma impoveriti. Tuttavia si potrebbe forse 
ascrivere al fabrianese. La struttura semplificata 
e con l'ordine mediano soppresso, ha rapporti 
col Polittico di Sassoferrato, al quale si riportano 
altresì la Crocifissione e la figura di S. Gerolamo, 
mentre gli angeli richiamano il Trittico di Genga. 
Ma soprattutto la frontalità della S. Caterina, la 
fierezza del suo atteggiamento pieno di regale 
dignità, il Bambino analogo a quello della tavola 
nel Duomo di Matelica parlano dell'arte di 
Antonio. Comunque, giova ripetere, in una 
maniera così affievolita per lo slegamento del
l'insieme, gli scorci dei visi stent;lti più che 
caratteristici, la vitalità delle figure com 
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SASSOFERRATO, CHIESA DI S. CROCE - ANTONIO DA FABRIANO E AIUTI: POLITTICO (Fot. Cab. Fot. Naz.) 
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nell' ex-refettorio del 
Convento di S. Dome
nico a Fabriano, raffi
gurante Gesù crocifisso 
adorato da due Santi 
e da due gruppi di 'do
menicani, mentre alle 
estremi tà, entro nic
chie, san rappresentate, 
S. Caterina da Siena e 
S. Lucia. Egli ritenne 
l'opera della maniera 
di Antonio. 

Di recente sono stati 
assegnati ad Antonio 
questo e un altro affre
sco nella ex-biblioteca, 
soprastante al refetto
rio, il quale rappre
senta Cristo che esorta 
alla predicazione del 
Vangelo, circondato da 
Santi, dotti e pontefici 
dell' ordine domenica
no. 16) Il Berenson 17) 

ha riconfermata l'attri
buzione soltanto per il 
primo affresco. 

SASSOFERRATO, CHIESA DI S. CROCE - ANTONIO DA FABRIANO E AIUTI: POLITTICO 

PARTICOLARE (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

E, in verità, per questo 
solo è sostenibile, ma 
con molte riserve, chè 
la pittura è stata in gran 
parte rifatta e la com
posizione rimaneggiata. 
Potrebbe ritenersi di 
mano di Antonio la 

intorpidita, la mancanza di rilievo, il panneggiare 
ingoffito e trito, da far pensare che se non è 
lavoro di scuola, certo è delle opere meno rap
presentative e più fiacche di Antonio. Invece 
non ci pare possa sussistere l'ombra del dubbio 
che si tratti di opera di un debole imitatore nei 
riguardi del Polittico similare di S. Esuperanzio 
a Cingoli, in cui i caratteri di Antonio sono 
immiseriti e disfatti. 14) 

La data 1480 die 25 Febrvarii fu letta dal 
Cavalcaselle 15) nella cornice di un vasto affresco 
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figura del Crocifisso per 
impianto e disegno, benchè assai più debole di 
quello di Matelica, e probabilmente anche le 
figure di S. Pietro Martire e di S. Domenico, 
e forse, ad abundantiam, delle due Sante, benchè 
rifatte radicalmente e svigorite, se pur non sono 
opera di qualche scolaro od imitatore. Aggiunti 
posteriormente risultano di certo i due gruppi di 
religiosi dietro i due Santi, come si rileva dalle 
relazioni prospettiche, dal loro ammassamento 
confuso, dalla deficienza grave del disegno e dello 
scorcio, che nelle mani raggiunge un grado di 
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tipica miseria. Forse il 
paese a rupi coniche 
dipinte in verdino, in 
rossO e in gialletto sotto 
un cielo turchiniccio 
schiarito all' orizzonte, 
non privo di signifi
cazione, può essere 
quattrocentesco, ma è 
stato ripassato e sva
lutato in parte. 

L'altro affresco è 
opera di un imitatore, 
a meno che non sia 
sta to completamente 
ridipinto. I tiPI ri
chiamano quelli propri 
di Antonio, ma la fat
tura è di una povertà 
senza limiti. Anche qui 
le mani tradiscono. In 
Antonio esse non sono 
intese con special cura, 
ma non risultano dise
gnate mai, come qui, 
senza cognizione della 
forma. 

Anche altre attribu
zioni non possono es
sere accettate. C o s ì 
quella di una tavola 
(cm. 55 X 325) rap
presentante un Santo 
Vescovo, forse S. Eleu
terio o S. Pier Damiani, 
venuta alla Pinacoteca 
del Museo Nazionale 

SASSOFERRATO, CHIESA DI s. CROCE - ANTONIO DA FABRIANO E AIUTI: POLITTICO 

PARTICOLARE (Fot. Gab. Fot. Naz .) 

di Napoli dal Museo Borgia di Velletri, benchè 
la data 1483 segnata nel tergo e certo sapore 
fabrianese sembrino favorirla. 18) Il modellato è 
sfatto, non plastico o nettamente segnato come 
in Antonio; l'incarnato rosso vinoso, non chiaro; 
la gamma cromatica torbida; l'energia vitale della 
figura scarsa. Nè le mezze figure, deboli e senza 
accento, che decorano lo stolone del piviale con
fortano l'attribuzione. La quale sarebbe affidata, 
in sostanza, alla sola frontalità con la quale 
è presentato il Santo Vescovo; troppo poco 1 

Qualche grado di probabilità presenta invece 
l'assegnazione di un S. Pier Damiani nel Museo 
di Ravenna, 19) per la ieraticità delle immagini 
espresse nello stolone, ma la figura del Santo 
non ha riscontri evidenti nell'opera di Antonio. 

Ed è stata probabilmente la frontalità che 
ha fatto ascrivere al maestro fabrianese, sia 
pure dubitativa mente, la Madonna delle Grazie 
frescata nella chiesa omonima di Jesi, che 
ha caratteri umbri e pierfrancescani, e ri
chiama i gonfaloni di Bartolomeo Caporali. :aD) 
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URBINO, GALLERIA NAZIONALE - MANIERA DI ANTONIO 

DA FABRIANO: STENDARDO (Fot. Sansoni e Nasti, Firenze) 

Sono da ricordare soltanto altre assegnazioni 
enunciate da un autorevolissimo studioso, 21) alle 
quali non è possibile aderire: le figure dell' Arcan
gelo Gabriele e dell'Annunciata nella tavola raffi
gurante il Battesimo di Gesù del Signorelli ad 
Arcevia; Le esequie e la canonizzazione di S. Fran
cesco nella raccolta Walters a Baltimora, che 
sembra rispecchiare modi fiorentini; un S. Ago
stino nel Museo di Besançon; un Polittico nella 
raccolta Platt a Englewood; il Crocifisso della 
Chiesa di S. Angelo a Fermo, assegnato già a 
Giovanni di Paolo e ad altri artisti; un S. Nicola 
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URBINO, GALLERIA NAZIONALE - MANIERA DI ANTONIO 

DA FABRIANO: STENDARDO (Fot. Sansoni e Nasti, Firanze) 

da Tolentino affrescato nella chiesa dedicata al 
santo in Tolentino. 

Per concludere, qual' è il lineamento dell'arte 
di Antonio da Fabriano, quale la sua posizione 
e la sua importanza nel quadro dei valori generali, 
quale azione ha egli esercitata? 

In sostanza, Antonio, dopo un primo intenso 
accostamento all' arte fiamminga, che lascia tracce 
in tutta l'opera sua, sta tra Firenze e Venezia. 
È, insomma, un eclettico, al pari di tanti altri 
maestri marchigiani della seconda metà del 
secolo XV; ma si differenzia da essi sia per una 
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CINGOLI, CAPITOLO DELLA CATTEDRALE - ANTONIO DA FABRIANO : PENTITTICO 

(Fot. Cab. Fot. N az. ) 

BALTIMORA, COLLEZIONE WALTERS - ATTRIBUITO AD ANTONIO DA FABRIANO : ESEQUIE E CANONIZZAZIONE DI S. FRANCESCO 
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NAPOLI, PINAC. DEL MUSEO NAZ. - ATTR. AD ANTONIO 

DA FABRIANO: UN SANTO VESCOVO (Fot. Anderson) 

più vasta e singolare esperienza, sia perchè 
riduce ad unità stilistica le varie influenze, senza 
soggiacere all' azione di determinati artisti, rive
lando in tal modo un temperamento che riesce 
a staccarsi e a stare a sé tra le varie correnti 
della pittura marchigiana. La sua arte non vanta 
valori elevati e non esprime calore di simpatia, 

BESANçON, MUSEO - ATTR. AD ANTONIO 

DA FABRIANO: S. AGOSTINO 

ma ha una notazione propria. Questa si concentra 
soprattutto nel tipo umano, il quale non rivela 
certo il dono della bellezza che arrise al suo con
terraneo Gentile, anzi è piuttosto aspro; però 
improntato di carattere, sulla base della prima 
educazione fiamminga, con i segni della volontà 
e dell' energia, di uno spirito vigile e pronto. Le 
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FABRIANO, EX·-CONVENTO DI S. DOMENICO - ANTONIO DA FABRIANO (?): AFFRESCO (Fot. Gab. Fot. Naz. ) 

ENGLEWOOD, RACCOLTA PLATT - ATTRIBUITO AD ANTONIO DA FABRIANO: MADONNA E SANTI 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



figure sonb presentate spesso in posizione fron
tale con lo sguardo intenso e fermo, sì che la 
loro maestà e potenza viene accresciuta. In una 
prima fase dell'arte sua egli ottiene considere
voli risultati plastici; qualche cosa di esaspe
rato ha talvolta il suo senso sculturale, tuttavia 
non manca mai di carattere, e caratteristica è 
altresì la gamma cromatica, a tonalità nette e 
accentuate. 

Però, quel che afferma più di ogni altra cosa 
la sua importanza d'artista è il senso stilistico, 
che culmina nel Crocifisso di Matelica, consen
tendogli di produrre una delle opere più alte 
della pittura marchigiana. È un' opera sola in 
tutta la sua attività, come accade a maestri che 
non hanno in sè vere potenze creatrici, ma tale 

I) L. VENTURI, A traverso le Marche in L'Arte, 
XVIII, 1915, pagine 182-184. 

2) BERENSON, Italian pictures oj the Renaissance, Ox
dord, 1932, pagine 29-30. Anche il PERKINS (Note 
sull'Espos. d'arte marchi!. a Macerata in Rass. d'Arte, 
VI, 1906, pagine 49-56, aveva notata l'influenza dei 
sanseverinati nelle figure angeliche, avvertendo altresì 
contatti col Boccati, che il COLA SANTI (Per la storia 
dell'arte nelle Marche, in L'Arte, X, 1907, pagine 414-16) 
estese altresì a Girolamo di Giovanni. Ma non si tratta 
di rapporti chiaramente determinati, comunque non 
sono fondamentali. 

3) A. VENTURI, Storia dell' arte, VII, I, pagine 528-29. 
4) R. SASSI, Documenti di pittori jabrianesi in Rass. 

Marchigiana, III, 1924, pagine 51-54. 
1451: firma e data il S . Girolamo ora a Baltimora. 
1452: firma (an)ToNIUs (fa)BRIANE(insis) (a.) D. 1452 

il Crocifisso di Matelica. 
1457, luglio: è membro del Consiglio di Credenza a 

Fabriano. 
1465, 22 luglio e 1466, 2 novembre: ha commissione 

di dipingere una tavola rappresentante S. Bernardino 
nella chiesa di Spineta (Genga). Questi documenti forni
scono anche il nome del padre e dell'avo. 

1465, 22 luglio: atto notarile col quale tal Pietro s' im
pegnava a pagargli certo vestito di pannolano fiorentino. 

1468-71 : impegno e pagamento per la dipintura nel 
Palazzo del Comune a Sassoferrato di una Madonna col 
Bambino il Battista e S. Francesco. 

1471, 30 aprile: riscuote un compenso per aver 
dipinto gli stemmi del Governatore del Comune e di 
Cristo (1) sulle porte di Sassoferrato. 

1473: è ricordato come contribuente a Fabriano. 
1484, maggio: è priore. 
1485, maggio: rivolge una supplica alla Comunità 

per ottenere una sovvenzione annua a fin di mantenere 
il figliuolo Agostino agli studi. 

da trascendere anche la cerchia dei valori 
locali. 

Un'arte siffatta non poteva avere, e non ebbe 
infatti, grande ripercussione nei circoscritti nuclei 
artistici marchigiani. Se ne riscontra razione in 
certi affreschi della Chiesa cimiteriale di Castel
ferretti presso Ancona e in altre poche opere. Ma 
è notevole ch'essa abbia contribuito a formare 
un' altra singolare figura d 'artista fabrianese, Fran
cesco di Gentile, il quale sente viva razione della 
pittura fiamminga e v' innesta motivi e modi crivel
leschi, pur cedendo spesso ad influenze fiorentine, 
ma sempre con la visibile presenza di Antonio. 

Per queste ragioni l'opera di Antonio da 
Fabriano suscita interessamento ed è degna di 
essere esaminata con attenzione. LUIGI SERRA 

1489, 24 aprile : figura in società con certo Giovanni 
di Vitellino per allevamento di bestiame ovino e caprino. 

5) Fu da me attribuito ad Antonio in Rass. Marchi
giana, III, 1925, pagine 338-40 (Un nuovo dipinto 
di Antonio da Fabriano). Il MARLE, invece, (VIII, 
pago 246) lo ritiene di scuola dei Salimbeni, mentre il 
BERENSON (op. e loc. cit. ) accetta l'assegnazione ad 
Antonio. 

6) B. MOLAJOLI, Un nuovo afjresco di Antonio da 
Fabriano, in Boll. per la celebro centeno di Gentile da 
Fabriano, Fabriano, 1928, 3°, pagine 85-6. 

7) A. COLASANTI, Un trittico ignorato di Antonio da 
Fabriano in R ass. d'Arte e antica e moderna, VI, 1919, 
pagine 201-2. Il Guardabassi (Indice-guida dei monu
menti dell'Umbria, Perugia, Boncompagni 1872, pago 94) 
lo aveva assegnato alla scuola di Matteo da Gualdo. Il 
Colasanti avverte nelle due figure di Santi, come in 
quelle degli Apostoli intorno alla Vergine morta (Pina
coteca di Fabriano) certo influsso catalano. Ma, in verità, 
tale ipotesi sottoposta ad un attento controllo, non esce 
confortata da alcuna prova. 

8) L. VENTURI, cito 
9) A. RICCI, Memorie, ecc. 
lO) RAMELLI, Monumenti mitriaci di S entino, Fermo, 

Paccasassi 1853, pago 60, nota 54. Il polittico è a tre 
ordini di cinque pannelli ciascuno, oltre la predella. AI 
primo ordine, nel centro, è rappresentata la Madonna 
in trono col Bambino tra S. Stefano e S. Elena, S. Bene
detto e S. Gerolamo, nel secondo la Crocefissione tra 
S . Alberto, S. Paolo, S. Pietro e S. Gherardo, nel terzo il 
Redentore benedicente e i quattro Evangelisti: nel quadri
lobo in cui termina la cuspide maggiore Cristo nel sarco
fago. La predella è stata mano messa a manca di alcuni 
elementi sostituiti da altri, come la tavoletta mediana con 
due Santi. Le composizioni superstiti raffigurano la Visita 
di S. B enedetto a S. Scolastica, la Resurrezione di Gesù, 
quattro storie del Ritrovamento della croce. 
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Il) A history of Painting in Italy, V. pag, 2 II . 

12) A. ANSELMI, M iscellanea storico-artistica di Sasso
ferrato e dintorni, Firenze, 19°5, pagine 8, 7 (doc.). . 

13) L. VENTURI, op. c!t., pago 181; L. SERRA, NuoVI 
acquisti della Galleria N azionale di Urbino in Boll. d'arte, 
s. II, a. I, 1921, pllgine 274-75· 

14) L . VENTURI, oJ- . cit., pago 181, MARLE (VIII, 
pago 306) .lo ritiene semplicemente di scuola mar

chigiana. 
15) CAVALCA SELLE, op. e loc. cito 
16) B. M OLAJOLI, Ignorati affreschi di Antonio da 

Fabriano in L'Arte, XXX, 1927, pagine 267-7°' 
17) BERENSON, op. e loc. cito 

18) A. COLASANTI in L'Arte, X, 1907, pago 415 ; 
A. DE RINALDIS, Pinacoteca del Museo Naz ionale di 
N apoli, ivi, Richter, 1928, pago 98. 

19) COLASANTI cit., C. RICCI, Guida di Ravenna, ivi 
(1 923) 60 ediz., pago 154. 

20) BERENSON, op. e loc. cito 
2 1) Id., Id. 
Di Antonio sono note tre altre opere autentiche, 

però smarrite: una tavola rappresentante S. Francesco, 
venduta a Roma nel 1829, un'altra esponente S. Seba
stiano, che nel 1804 si trovava nella chiesa di S. Fran
cesco a Sassoferrato, un Trittico già nella collezione 
Possenti a Fabriano venduto nel 1880. 

DUE OGGETTI 
DI OREFICERIA SMALTATA SENESE 

E NOTO che in confronto al gran numero 
di notizie che attestano l'intensa e feconda 

attività de11'oreficeria senese per tutto il '300, le 
opere superstiti sono assai rare. Intendo, natu
ralmente, le opere più raffinate, in cui lo 
squisito senso ornamentale senese, superate le 
difficoltà tecniche, riesce ad esprimere il suo 
amore per la linea e per il colore prezioso, 
aggiungendo ricchezza a11a materia, e raggiunge 
anche in quest'arte detta minore un alto live110 
di be11ezza. 

Il Milanesi l ), il Borghesi e il Banchi, 2) ed 
il Machetti 3) hanno tratto dagli archivi le 
notizie, o almeno i nomi di assai più di un centi
naio d 'orafi operanti nel corso del secolo; di 
altri è restata la firma su qualche oggetto, o il 
ricordo in antichi inventari di chiese che ne 
possedevano qualche opera. Ma di tanta produ
zione troppa parte è andata distrutta e troppa 
parte è ancora ignota o mal nota perchè sia 
possibile, su11a base degli scarsi monumenti 
conosciuti, tentare uno studio conclusivo su11e 
origini e su110 svolgimento di quest'arte, e sul
l'importanza de11e sue relazioni con l'oreficeria 
francese, la cui influenza, notevole, ma certo 
esagerata dal Molinier, 4) non può oggi essere 
giustamente valutata. 

Nelle chiese del Senese e dell'Umbria, dove 
maggiormente penetrò l'arte di Siena, e nelle rac
colte d'arti minori, ancora si trovano in discreto 

numero le suppellettili più comuni per il culto, 
calici, navicelle, ed incensieri; ma si tratta quasi 
sempre di oggetti di rame dorato, e quindi di 
produzione più corrente, decorati qualche volta 
a cese11o, ma spesso, più semplicemente, a graf
fito, e in cui le piastrine di smalto, che nel bel 
periodo senese sempre accompagnano l'oreficeria, 
sono quasi sempre opache e lavorate con la tec
nica a nie11o, 5) poichè la trasparenza è possibile 
solo sul fondo d'oro o d'argento. Sono insomma 
opere di artefici modesti, che hanno imitato 
i modelli più ricchi con una semplificazione 
adatta a11'umile materia; e non ci permettono 
quindi di seguire quel mutamento del gusto 
che, per quanto lentamente, dovette pur appa
rire nel corso del '300, per giungere nel secolo 
successivo, o ad una complessa bizzarria di 
sagome nelle opere che continuano la tradi
zione architettonica, o quasi ad una rinuncia, 
quando gli orafi si volgono ad imitare la scul
tura, seguendo con grande ritardo l'esempio 
dell' oreficeria francese. 

La povertà di queste opere minori le ha pro
tetteP da11a distruzione da cui sono scampati 
tanto pochi oggetti preziosi, a cui non fu difesa 
sufficiente la be11ezza, e solo raramente · la desti
nazione sacra. Per essi è dunque quasi impos
sibile una datazione abbastanza precisa, quando 
non soccorra qualche indicazione esterna; e 
si è soliti perciò di servirsi come punto di 
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