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La Regione Marche, nell’ambito delle attività a sostegno dell’editoria culturale e, 
quindi, di progetti di particolare interesse regionale, ha accolto con grande interesse 
la richiesta di compartecipare alla pubblicazione del presente volume Croci dipinte 
nelle Marche, capolavori d’arte e di spiritualità.
Il risultato dell’iniziativa, finalizzata alla ricognizione, valorizzazione e promozione 
di un settore poco conosciuto del patrimonio artistico e religioso delle Marche – co-
stituito dal corpus delle croci monumentali realizzate tra il XIII e il XVII secolo – è di 
grande rilievo sia sotto il profilo storico che culturale in quanto, per la prima volta e 
nel suo insieme, è stata affrontata la ricerca, l’analisi e lo studio di un fenomeno arti-
stico che ha segnato e accompagnato la storia della devozione e della pietà popolare 
in questa regione.
Le opere illustrate nel volume, pur essendo in molti casi rimaste confinate in piccoli 
centri a decoro di chiese e monasteri, testimoniano lo sviluppo della religiosità dei 
territori per i quali sono state realizzate, attraversati in gran parte dal fenomeno del 
francescanesimo. Documentano anche le scelte iconografiche dei committenti e le 
risposte – in termini figurativi – degli artisti, spesso rimasti anonimi, protagonisti o 
seguaci di varie scuole pittoriche che hanno lasciato la loro impronta e caratterizzato 
quel periodo storico così ricco di proposte e di fermenti nuovi che va dal Medioevo 
al Rinascimento. 
Il lavoro realizzato con accurata ricerca ed attenzione alle immagini, che esaltano la 
ricchezza cromatica e la bellezza estetica di tanti capolavori sparsi sull’intero territo-
rio marchigiano, conferma ancora una volta la peculiarità delle Marche quale inesti-
mabile “museo diffuso”, dal Montefeltro ai Monti Sibillini, da riscoprire attraverso 
itinerari ricchi di sorprese e di fascino. Un percorso che, nella sua dimensione geo-
grafica, evidenzia la poliedricità di questa regione, il suo esprimersi artisticamente 
in contesti diversi e la sua creatività composita ed emblematica nel comporre influssi 
provenienti da culture diverse.
Un sentito plauso, quindi, a chi ha promosso e curato tale iniziativa, che aggiunge 
un prezioso tassello alla valorizzazione del nostro patrimonio religioso ed artistico, 
per l’elevato valore culturale della pubblicazione e per aver sentito ed interpretato 
l’esigenza di riscoprire, affermare e rafforzare quel legame fra arte, luoghi della spi-
ritualità e territorio intorno a cui organizzare itinerari e percorsi turistici, anche con 
il supporto delle nuove tecnologie, oltre che diffondere una conoscenza appropriata 
che va a beneficio di tutta la comunità regionale.
  

Pietro Marcolini
Assessore alla Cultura della Regione Marche 

Prefazione
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Durante il mio anno di Governatore ho avuto modo di conoscere in maniera appro-
fondita il nostro Distretto Rotary comprendente le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo ed 
il Molise. 
Come dicevo nella presentazione del Congresso Distrettuale, tenutosi nel giugno 
scorso ad Isernia, a conclusione del mio anno, “…. ho visitato e conosciuto luoghi nuovi, 
ho rivisitato luoghi già noti con occhi diversi, grazie alla premurosa guida degli amici rota-
riani. Ho percepito l’amore e l’interesse che tutti hanno per il proprio territorio e per il patri-
monio artistico e ambientale che lo caratterizza. Il nostro Distretto è reso splendido e mera-
viglioso dalla presenza di alcuni dei più importanti capolavori che la nostra storia e la nostra 
cultura hanno prodotto, ma anche, se non soprattutto, da un patrimonio artistico cosiddetto 
“minore” e da una situazione ambientale ancora discretamente salvaguardata. Ho pensato, 
perciò, in occasione del Congresso con cui si chiude il mio mandato, di dedicare a tutti noi un 
momento di confronto e riflessione sul patrimonio di bellezza, che possediamo e che dobbiamo 
fortemente considerare, costituendo esso una ricchezza inestimabile, che il Rotary ha la forza, 
la cultura, le competenze per salvaguardare e sostenere, anche diffondendone la conoscenza”. 

Nell’ambito di questo discorso si è inserita la proposta dell’ing. Giovanni Venturi, 
Rotariano del club di Ancona Conero, grande appassionato e cultore d’arte che, sem-
pre con molta discrezione, più volte mi ha parlato di un progetto rivolto a realizzare 
un volume che trattasse le croci dipinte nelle Marche tra XIII e XVII secolo. 
Il progetto aveva lo scopo di far conoscere e divulgare un aspetto molto importante 
della storia e dell’arte marchigiana e, al contempo, con il coinvolgimento del suo 
club ed attraverso la vendita dell’opera, raccogliere fondi per azioni umanitarie che 
il Rotary Club Ancona Conero intende realizzare. Sono stato pertanto felicissimo 
di sostenere l’iniziativa e contribuire, come Distretto, alla realizzazione di questo 
prestigioso volume nel quale, oltre alla riproduzione molto accurata di un consi-
derevole numero di Crocifissi dipinti su tavola, con le relative schede redatte da 
specialisti di questo specifico settore artistico, sono presenti importanti riferimenti 
allo sviluppo, tra l’Umbria e le Marche, del francescanesimo che tanta importanza ha 
avuto nella storia artistica e culturale delle due Regioni. Interessante è, infatti, anche 
la mappa degli itinerari francescani che vengono proposti per la visita e la conoscen-
za di questo patrimonio, che si inserisce appieno negli itinerari di turismo religioso 
in via di definizione, proprio in questo periodo, da parte della Regione Marche. 

Luigi Falasca
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Questo progetto editoriale è nato alcuni anni fa, sulla spinta dell’interesse per la pit-
tura, e in particolare per quella dei secoli XIV e XV, e del desiderio di contribuire alla 
conoscenza e alla valorizzazione, sotto vari aspetti, del variegato patrimonio storico-
artistico non solo del Montefeltro, da cui provengo, ma dell’intera regione Marche.
Già nel 2010 avevo cercato di attivare il progetto di una mostra tematica che focaliz-
zasse per la prima volta l’attenzione su queste opere straordinarie per dimensioni 
e fattura: le croci dipinte su tavola, che hanno segnato la storia artistica, culturale e 
religiosa di quel periodo storico nell’attuale regione Marche e nei territori limitrofi; 
che sono pervenute a noi in numero considerevole (più di cinquanta), ma sono ri-
maste confinate per la maggior parte a decoro di chiese, musei e monasteri, e quasi 
mai sono assurte nel loro insieme agli onori di una mostra monografica o di uno 
studio a larga diffusione, ma hanno suscitato solo l’attenzione e l’interesse di alcuni 
specialisti di storia dell’arte.
Tale progetto di mostra non ha riscosso in quel momento l’adesione concreta di sog-
getti pubblici, di enti o istituzioni che potessero sostenerlo, soprattutto per problemi 
economici ma anche per una sottovalutazione della portata di tale corpus unitario di 
opere che in gran parte non erano ancora state catalogate e studiate nella loro inte-
rezza e peculiarità, al contrario di ciò che è avvenuto in altre regioni italiane dove 
hanno avuto larga diffusione e notorietà.
Certo della bontà ed utilità di un preliminare studio finalizzato alla ricerca e all’in-
dividuazione di tali opere, ho continuato ad approfondire l’argomento dal punto 
di vista storico-artistico-religioso e ad indagare sulla loro diffusione nel territorio 
regionale, a cominciare dal Montefeltro e dalla Massa Trabaria, dove si conserva una 
serie di manufatti già noti, quasi tutti di scuola pittorica giottesco-riminese della 
prima metà del Trecento.
In verità il mio interesse per questa tipologia di opere, di grande impatto emotivo 
e di profondo significato religioso, deriva dal fatto di aver ammirato fin da adole-
scente la monumentale croce di Macerata Feltria, fra le più grandi di quelle che si 
possono ammirare nelle Marche e fra le più belle per la fine fattura pittorica e lo 
splendore cromatico, che si distacca in maniera originale dalla tipologia delle croci 
realizzate nel corso di quel medesimo secolo e sembra anticipare i canoni stilistici del 
primo Rinascimento. 
La grande croce, attribuita all’epoca al pittore Carlo da Camerino, era collocata nella 
Parrocchiale di San Michele Arcangelo, ed in epoca recente è stata spostata tempora-
neamente nella chiesa di Santa Chiara. In occasione di tale spostamento ho riassunto 
in un lungo articolo i luoghi e le vicende storiche relativi a questa straordinaria ope-
ra d’arte, eseguita alla fine del XIV secolo, uno dei pochi esemplari che porta iscritti 
l’anno di esecuzione e il nome del suo autore. Nonostante tali preziose informazioni, 
le vicende della monumentale croce di Macerata Feltria lungo i secoli non sono state 
ancora del tutto chiarite e il dipinto ha costituito nei passati decenni un casus belli 
riguardo al problema della sua attribuzione da parte degli storici dell’arte, risolto 

Il progetto
di Giovanni Venturi



solo recentemente attraverso la corretta interpretazione della iscrizione frammenta-
ria posta entro un cartiglio. 
Il presente volume si pone quindi l’obiettivo di valorizzare beni artisticamente su-
perbi e, nel contempo, di fornire a fini promozionali informazioni utili (mediante i 
riferimenti web via codici QR) sui luoghi e sugli ambiti territoriali nei quali sono 
conservati. Luoghi attraversati e segnati profondamente, fin dagli inizi del Duecen-
to, soprattutto dalla diffusione del francescanesimo che dall’Umbria ha dato origine 
a centinaia di insediamenti religiosi nelle Marche (“Terra dei fioretti”) ed ha deter-
minato la committenza di innumerevoli opere d’arte -fra cui principalmente croci 
dipinte e scolpite, polittici, cicli figurativi ad affresco- facendo dell’arte visiva un 
efficace strumento al servizio della liturgia e della spiritualità. 
Promozione e valorizzazione devono necessariamente passare attraverso uno studio 
finalizzato alla conoscenza diretta e d’insieme di queste importanti testimonianze 
dell’arte e della fede, importate o prodotte nei territori marchigiani, e del loro rap-
porto con le esperienze figurative delle regioni limitrofe; né poteva essere trascurato 
l’aggiornamento critico condotto su tale patrimonio alla luce di recenti ritrovamenti 
documentari e di nuove ricerche volte a riportare alla luce capolavori inediti o rima-
sti finora nell’ombra, in piccoli centri, testimoni silenti degli albori dell’arte italiana.
Il risultato del progetto da me condotto è quindi un volume d’arte ampiamente illu-
strato che, attraverso i secoli presi in considerazione, documenta la ricchezza di un 
patrimonio culturale e spirituale regionale del quale non sempre finora si è avuta 
consapevolezza; che mostra l’evoluzione iconografica subita dal XIII secolo, anche 
nella nostra regione, dall’immagine del Cristo crocifisso attraverso i secoli, ed illu-
stra la distribuzione geografica di tali opere, metà delle quali si trova nel nord delle 
Marche e l’altra metà nel centro-sud.
Ma il volume rivela soprattutto una caratteristica distintiva dell’arte marchigiana 
medievale e rinascimentale, anche in questo caso ‘plurale’: l’assenza di una scuola 
pittorica predominante su tutto il territorio e di un artista (spesso anonimo) o di una 
bottega che abbiano monopolizzato la produzione figurativa del proprio periodo 
storico; al tempo stesso testimonia la presenza di influssi artistici provenienti dalle 
regioni circostanti che generò una molteplicità di modelli e di risultati qualitativi sia 
nel campo della pittura che in quello della scultura lignea. 
Il lavoro portato a termine è stato complesso ed oneroso, per cui un sentito e do-
veroso ringraziamento va alla curatrice del volume Maria Giannatiempo López, 
all’Associazione “Amici dei Musei delle Marche”, della quale sono Vicepresidente, 
per averla promossa, alla Regione Marche che – attraverso l’Assessorato alla Cultu-
ra – ne ha sostenuto la realizzazione; infine a Il Lavoro Editoriale, per lo spirito di 
collaborazione dimostrato e a quant’altri hanno contribuito alla riuscita di questa 
iniziativa.
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“Su certe pitture delle venerabili icone si trova raffigurato l’Agnello… che 
prefigura sotto la Legge il vero Agnello, il Cristo nostro Dio. Certamente noi 
accettiamo le antiche figure e le ombre che sono state per la Chiesa i simboli 
e le prefigurazioni della verità; ma ora…stabiliamo che in avvenire ciò che è 
perfetto sia raffigurato agli occhi di tutti, anche con l’aiuto della pittura, e che si 
rappresenti perciò d’ora in poi, al posto dell’antico agnello, l’aspetto umano di 
Cristo nostro Dio, l’Agnello che toglie il peccato del mondo. Poiché in virtù di 
tale aspetto possiamo comprendere la profondità dell’abbassamento del Verbo 
di Dio e siamo portati al ricordo della sua vita nella carne, della sua sofferenza 
e della sua morte salvifica, così come della redenzione del mondo, che ne è il 
frutto maturo”.
(Concilio Quini Sextum [Costantinopoli, 692], canone 82)

Nel lontano 1929 venne data alle stampe la ponderosa monografia di Evelyn 
Sandberg Vavalà dedicata a La croce dipinta italiana e l’iconografia della passione. Nel 
fervido clima di riscoperta e di approfondimento della produzione artistica medie-
vale, che caratterizzò gli studi nei decenni a cavallo tra XIX e XX secolo, l’accurata 
ricerca della studiosa inglese su un tema così specifico ma di straordinaria importan-
za nel panorama figurativo italiano era confluita, a suo dire, in “un primo saggio… 
che si riferisce ad una materia purtroppo quasi mai esplorata”1. 
Indubbi meriti intrinseci dell’opera furono quelli di aver offerto agli studiosi un in-
gente materiale corredato da buone illustrazioni e da una puntuale bibliografia; inol-
tre di aver sottoposto a una minuziosa classificazione gli aspetti formali e iconografi-
ci di ciascun manufatto. Limiti oggettivi della ricerca sono invece da considerarsi sia 
i confini geografici e cronologici entro i quali l’indagine fu condotta (non va aldilà 
delle regioni centro-italiane e prende in considerazione solo la produzione artistica 
del XIII secolo), sia il fatto che le opere esaminate, come precisa l’autrice, “non sono 
tanto il risultato di una voluta selezione quanto una succinta presentazione del ma-
teriale conosciuto”2. 
Affermazione significativa, quest’ultima, poiché se per un verso ribadiva l’impor-
tanza della letteratura periegetica ottocentesca come fonte di informazioni preziose 
sulle opere d’arte pervenute fino a noi e, soprattutto, su quelle scomparse, per altro 
verso evidenziava la necessità di effettuare delle ricognizioni territoriali più ampie 
e mirate alla ricerca di quei manufatti artistici rimossi dalle sedi originarie in conse-
guenza delle trasformazioni subite dagli edifici ecclesiastici, delle riforme liturgiche, 
del mutare del culto e del gusto estetico, oppure asportate a seguito dell’incamera-
mento dei beni degli enti religiosi soppressi da parte dello stato post-unitario. Ma 
un’attenzione particolare avrebbe dovuto essere rivolta anche al patrimonio artistico 

1 E. Sandberg Vavalà, La croce dipinta italiana e l’iconografia della passione, Verona 1929, Prefazione 
(1926-1929).
2 Ibidem.

Presentazione
di Maria Giannatiempo López



custodito gelosamente tra le mura dei conventi e dei monasteri di clausura e, per ciò 
stesso, inaccessibile sia ai fedeli che agli studiosi.
Per quanto riguarda le Marche la Sandberg Vavalà prese in esame quattro croci 
duecentesche (Fabriano, collezione Fornari; Fabriano, Pinacoteca Civica; Matelica, 
Monastero della Beata Mattia; Ancona, Cattedrale) ed una del XIV secolo attribuita 
all’ignoto ‘Maestro dell’Incoronazione’ (Urbino, Galleria Nazionale). Le prime due 
opere erano state rese note nel corso della seconda metà dell’Ottocento3; quella di 
Matelica – giudicata “mediocre” – e quella di Ancona – attribuita all’epoca a Mar-
gheritone d’Arezzo – erano state scoperte da Lionello Venturi, direttore del Museo 
di Urbino, nel corso delle ricognizioni “a traverso le Marche” compiute tra il 1912 e 
il 19154; la croce trecentesca invece era stata pubblicata da Luigi Serra, il quale come 
Soprintendente all’Arte Medioevale e Moderna delle Marche condusse tra il 1915 
e il ’30 una catalogazione sistematica delle opere d’arte mobili sparse nelle quattro 
province, di proprietà sia pubblica che ecclesiastica, assegnandola al pittore rimine-
se Giovanni Baronzio5.
Mi sembra doveroso, all’inizio di questa rassegna bibliografica, ricordare con gra-
titudine i nomi di Lionello Venturi e di Luigi Serra poiché entrambi, nell’adempi-
mento di onerosi compiti istituzionali, seppero coniugare proficuamente l’attività 
di tutela e di conservazione del patrimonio artistico marchigiano con lo studio e la 
valorizzazione dello stesso; il loro impegno scientifico aprì infatti la strada ad ulte-
riori indagini e a nuove scoperte che, nel corso del Novecento, hanno consentito alla 
produzione figurativa delle Marche di trovare una giusta collocazione nel panorama 
della civiltà artistica italiana.
Quanto mai carenti erano stati, fino a quel momento, gli studi e le ricerche sulla 
pittura dei secoli XII e XIII . Se infatti nel 1927 Pietro Toesca, parlando della pittura 
romanica, aveva affermato che “nelle Marche quasi non v’è dipinto di questo perio-
do, o resta ancora ignoto”6, sessanta anni dopo Pietro Zampetti constatava che della 
produzione figurativa “di tale intenso e costruttivo periodo è rimasto ben poco e 
quasi nulli sono i modesti tentativi per recuperare, attraverso le scarse testimonianze 
giunte fino a noi, quei valori da registrare con metodo unitario di indagine. Anzi ad-
dirittura non esiste ancora un inventario della pittura romanica nelle Marche, né uno 
studio che affronti il problema nella sua universalità e interezza, salvo il meritevole 
ma ormai lontano intervento di Luigi Serra, al quale in ogni caso è necessario e utile 
ricorrere come base d’appoggio per un orientamento di ricerca”7. 
Alle parole di Pietro Zampetti fa eco, pochi anni dopo, Serena Romano la quale, 
guardando ancora più indietro nel tempo, sostiene che “la cultura marchigiana di 
molti secoli, dal VI al XII, rimane un universo sfuggente e sommerso, che lascia qua 
e là rifiorire sporadici incroci, episodi forse marginali e di cui bisogna cercare di ri-
costruire un’ipotesi di tendenza”8. 
È appena il caso di ricordare che l’Esposizione Regionale Marchigiana tenutasi a 

3 O. Mündler, The travel diaries of Otto Mündler (1855-1858), a cura di C. Togneri Dowd, Leeds 1985; 
O. Marcoaldi, Quadri della Pinacoteca Fabrianese, Fabriano 1862.
4 L. Venturi, A traverso le Marche, in “L’Arte”, XVIII, 1915, p. 1 e p. 3.
5 L. Serra, Il Palazzo Ducale di Urbino e la Galleria Nazionale delle Marche, Milano 1921, p. 39.
6 P. Toesca, Il Medioevo, II, Torino 1927, p. 951, n. 11.
7 P. Zampetti, Pittura nelle Marche - Dalle origini al primo Rinascimento, Firenze 1988, p. 56.
8 S. Romano, La pittura medievale nelle Marche, in La pittura in Italia - L’Altomedioevo, Milano 1994, p. 197.
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Macerata nel 1905 – organizzata, al pari di quelle in altre regioni, per “rivendicare” e 
rendere noto il patrimonio artistico nazionale – prendeva avvio dagli affreschi tardo-
duecenteschi strappati dal convento di Sant’Agostino a Fabriano (e trasferiti nella 
locale Pinacoteca Civica), ignorando del tutto l’esistenza di dipinti su tavola ad essi 
anteriori o coevi9; e che nel 1949 Edward B. Garrison censì nelle Marche – oltre alle 
croci romaniche già pubblicate dalla Sandberg Vavalà, alle quali aggiunse l’esem-
plare conservato a Loreto nel Sacello della Santa Casa – sette dipinti su tavola, tutti 
raffiguranti la Madonna col Bambino in trono, ascrivendoli al XIII secolo10. 
L’esame delle testimonianze figurative d’età romanica – alle opere sopra citate van-
no affiancati numerosi lacerti di pitture murali o di ben più vasti cicli decorativi ad 
affresco scampati alle trasformazioni architettoniche degli edifici ecclesiali – difficili 
da datare in un contesto così lacunoso ed eterogeneo come quello delle Marche me-
dievali a cavallo tra XII e XIII secolo, non ha consentito ai pochi studiosi che si sono 
avventurati su quell’insidioso terreno di ravvisare centri di produzione o correnti 
artistiche definite, né tantomeno di identificare delle personalità inequivocabilmente 
‘marchigiane’.
I documenti figurativi superstiti, sparsi su tutto il territorio regionale, hanno portato 
tuttavia ad individuare due aree di maggior diffusione della pittura romanica gra-
vitanti attorno alle città di Ascoli Piceno e di Fabriano: la prima aperta nel corso del 
Duecento alla cultura dell’entroterra, in particolare dell’Umbria meridionale e del 
Lazio, raggiunta inoltre da correnti figurative di matrice bizantina risalenti dal vici-
no Abruzzo ma influenzata soprattutto dalla presenza di insediamenti benedettini 
portatori di una tradizione artistica colta e raffinata; la seconda, che nei primi decen-
ni del secolo XIV conobbe una rapida espansione urbanistica e favorì l’insediamento 
intra moenia dei nuovi Ordini mendicanti che propugnavano espressioni figurative 
realistiche e al tempo stesso patetiche, fu attratta dapprima nell’orbita della pittura 
umbra – spoletina ed assisana – e successivamente, intorno alla metà del Trecento, 
divenne centro propulsore di una stagione artistica autonoma e fiorente. 
Dalla congiuntura tra la città di Fabriano e le maestranze attive nel corso della se-
conda metà del Duecento nell’Umbria orientale ha preso le mosse, nei mesi scorsi, 
la mostra “Da Giotto a Gentile” – ideata da Vittorio Sgarbi – che si prefigge di riper-
correre quella “lunga storia di pittura medievale scritta nell’Appennino tra Umbria 
e Marche” (così recita il titolo di uno dei saggi introduttivi al catalogo). L’esposizione 
parte dall’assunto che non sia “frutto di casualità che le prime testimonianze artisti-
che esistenti nel territorio risultino legate alla cultura formale dell’attigua regione” 
dal momento che “gran parte dell’area fabrianese apparteneva a quel tempo alla 
diocesi di Nocera Umbra e che pertanto doveva essere considerata essa stessa Um-
bria a tutti gli effetti in virtù della stretta dipendenza con l’area d’influenza longo-
barda, che vedeva in Spoleto la splendida capitale del Ducato”11.
Come ‘antefatti’ duecenteschi sono state esposte in mostra le croci dipinte di Mate-
lica (Monastero della Beata Mattia) e di Fabriano (Pinacoteca Civica), note da più di 
un secolo ma mai fatte oggetto di uno studio approfondito. Presentati nel catalogo 

9 C. Prete, L’arte antica marchigiana all’Esposizione Regionale di Macerata del 1905, Cinisello Balsamo 
2006.
10 E.B. Garrison, Italian Romanesque Panel Painting, Firenze 1949.
11 G. Donnini, V. Sgarbi, Una lunga storia di pittura medievale scritta nell’Appenino tra Umbria e Marche, 
in Da Giotto a Gentile. Pittura e scultura a Fabriano fra Due e Trecento, a cura di V. Sgarbi, catalogo della 
mostra, (Fabriano) Firenze 2014, p. 49.



da Giordana Benazzi, i due dipinti su tavola illustrano anzitutto la svolta iconogra-
fica dal Christus triumphans al Christus patiens inaugurata da Giunta Pisano nel 1236 
nella perduta croce eseguita per la Basilica di San Francesco; inoltre documentano la 
diffusione dei prototipi assisani strettamente legati alla persona del ‘poverello’ – il 
Crocifisso di San Damiano che, secondo una pia tradizione, indusse il giovane Fran-
cesco alla conversione, e quello che frate Elia commissionò per la chiesa-memoriale 
eretta in onore del Santo sul colle ‘del Paradiso’ – attraverso repliche più o meno 
fedeli destinate a chiese francescane e a monasteri clariani.
Ritrovamenti recenti, tuttavia, indurrebbero a pensare che le più antiche immagini 
del Cristo triumphans presenti nelle Marche, ascrivibili alla prima metà del XIII seco-
lo, provengano – o al più derivino – da aree geografiche diverse dall’Umbria. Così 
il piccolo Crocifisso scoperto a Isola di Fano, vicino a Fossombrone, nel 1999 – assai 
simile all’esemplare di Serrapetrona presentato per la prima volta al pubblico nella 
mostra “Pittura nel Maceratese dal Duecento al Tardo Gotico”, tenutasi a Macerata 
nel 1971 – si inscrive in quell’interessante fenomeno devozionale della diffusione 
dell’icona del Volto Santo, custodita a Roma nel Sancta Sanctorum della Basilica La-
teranense attraverso la riproposizione delle fattezze di Cristo (dipinte non da mano 
umana) sia nelle immagini del Salvatore, eseguite su tavola o a mosaico, che nelle 
croci sagomate. Attraverso tali esemplari, gli stilemi figurativi del Medioevo roma-
no, segnati dal retaggio paleocristiano e dalla presenza bizantina, si propagarono 
dapprima in area laziale e successivamente nelle regioni centro-italiane.
La preziosa ‘reliquia’ della testa nimbata di Cristo, unico elemento superstite di una 
monumentale croce custodita per secoli nella Cattedrale di San Leo – liberata di 
recente da una moderna integrazione della parte mancante – mi sembra che mo-
stri affinità compositive e tipologiche con esemplari presenti nella Toscana orienta-
le, in particolare con il Crocifisso nel Museo Civico di Castiglion Fiorentino, opera 
di un pittore aretino di primo Duecento, e soluzioni disegnative analoghe a quelle 
dell’anonimo ‘Maestro di Greve’ (cfr. Madonna col Bambino in trono, Firenze, Galleria 
dell’Accademia). Che il frammento di croce, considerato giustamente da Alessan-
dro Marchi il più “antico dipinto su tavola conservato tra Marche settentrionali e 
Romagna”, si riconnetta alla tradizione figurativa dell’area aretino-senese piutto-
sto che a quella spoletino-laziale induce a supporlo anche la posizione geografica 
della cittadina di San Leo, sorta su un’altura rocciosa e inaccessibile da più lati, che 
sul finire del XII secolo rappresentava l’avamposto verso la Toscana dei domini di 
Montefeltrano, capostipite di quella che nel Quattrocento diverrà la celebre casata 
dei Montefeltro. 
Proprio in quanto terra di ‘confine’ (tale è il significato del termine germanico Mark) 
le Marche accolsero precocemente quelle novità iconografiche in tema di raffigura-
zioni sacre – ma qui si fa esclusivo riferimento all’immagine di Cristo in croce – che, 
nel corso dei secoli, hanno rappresentato “la proposta-risposta corrispondente ad 
uno stadio di riflessione teologica e dogmatica, in uno specifico contesto storico-
ecclesiale, innervato dall’affermarsi di una liturgia anch’essa in evoluzione e da esi-
genze di vita spirituale, ascetica, mistica proprie di un determinato periodo”12.
Tra il XIII e il XIV secolo nei dipinti di soggetto religioso si verificarono significativi 
mutamenti iconografici che assecondarono le speculazioni teologiche, gli orienta-
menti dottrinali, le istanze pastorali di una Chiesa in profonda trasformazione, ma 

12 B. Ulianich, Note introduttive. Croce. Crocefisso. Unità del mistero salvifico, in La Croce. Iconografia e 
interpretazione, atti del convegno (Napoli 1999), Napoli 2007, I, p. 56.
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sempre attenta al ‘linguaggio’ con il quale venivano presentate ai fedeli le verità di 
fede. Nessuna raffigurazione, più di quella del Crocifisso – che illustra “il mistero di 
un Dio che si incarna e che assume il limite, la sofferenza e la morte senza negarli, 
nella sua contraddittorietà e continua tensione tra esperienza di finitezza e promessa 
di eternità”13 – fu condizionata pertanto da implicazioni di natura cultuale e devo-
zionale.
Ciascun modello figurativo, elaborato dall’arte cristiana lungo il corso dei secoli, ri-
manda infatti – sia sul piano concettuale che dottrinale – a specifiche “alterità cultu-
rali”, cosicché la forma di ogni immagine dipinta o scolpita altro non è che “l’aspetto 
visibile del contenuto” ma il contenuto è, allo stesso tempo, sostanza della forma dal 
momento che, nel linguaggio figurativo medievale, iconografia e teologia procedet-
tero sempre di pari passo.
L’immagine del Cristo triumphans, re della gloria, vincitore della morte e delle po-
tenze di questo mondo – il capo eretto, il volto impassibile, gli occhi spalancati – 
lasciò progressivamente il campo alla rappresentazione realistica di un uomo sof-
ferente, dal corpo piagato e sanguinante, che agonizza e muore sul patibolo. Tale 
cambiamento trovò giustificazione teologica nel pensiero dei Dottori della Chiesa 
d’Occidente (primo tra tutti Anselmo d’Aosta), ma dal punto di vista devozionale 
rispose all’esigenza di coinvolgere emotivamente i fedeli nel dramma del Golgota 
dove Cristo, vero Uomo e vero Dio, “annichilì se stesso … facendosi obbediente fino 
alla morte e alla morte in croce” (Filippesi, 2, 7-8) per portare a compimento la sua 
missione salvifica in favore dell’umanità decaduta.

Alla sinergia tra le ricerche condotte ‘sul campo’ da alcuni storici dell’arte – i quali 
contribuirono al progredire degli studi sulla pittura italiana del Trecento mediante il 
ritrovamento e il restauro di numerosi capolavori, nascosti a volte sotto strati di cal-
ce, altre volte deturpati da grossolane ridipinture – e l’acribia critica di docenti uni-
versitari quali Mario Salmi, Roberto Longhi, Cesare Gnudi… si deve il fatto che, a 
partire dagli anni Trenta del Novecento, il dibattito accademico sui pittori ‘primitivi’ 
abbandonò il metodo dell’indagine globale e – seguendo l’esempio di Raimond Van 
Marle che, tra il 1923 e il 1939, aveva pubblicato in quindici volumi una trattazione 
sistematica sulle scuole pittoriche italiane14 – focalizzò l’attenzione sulle peculiarità 
stilistiche dei principali centri di produzione figurativa sorti nella penisola nel corso 
del XIII e del XIV secolo. 
Stilando una graduatoria ideale tra le ‘scuole’ fiorite durante il XIV secolo Emilio La-
vagnino affermò che “quella che merita il terzo posto dopo la fiorentina e la senese, 
per bellezza d’opere e vastità di influssi, è la scuola pittorica ch’ebbe il suo centro 
maggiore a Rimini”15.
Fin dai primissimi anni del Trecento, infatti, un ben preciso gruppo di artisti, affi-
ni “per formazione, cultura, gusto e origine, operanti in contiguità e, per almeno 
due generazioni, in continuità”16, assimilò, rielaborò ed irradiò la “mirabile visio-

13 A. Nante, C. Cavalli, L’uomo della croce: le ragioni di una mostra, in L’uomo della croce. L’immagine 
scolpita prima a dopo Donatello, a cura di C. Cavalli e A. Nante, catalogo della mostra (Padova), Ve-
rona 2013, p. 12.
14 R. Van Marle, The Development of the Italian Schools of Painting, The Hague 1923-1939.
15 E. Lavagnino, Il Medioevo, Torino 1936, p. 715.
16 G. Pasini, La pittura riminese del Trecento, Cinisello Balsamo 1990, p. 9.



ne” giottesca dalla Romagna in una vasta area geografica: dal Veneto alla Croazia, 
dall’Emilia alle Marche.
Dipinti su tavola, dossali d’altare, cicli di affreschi e monumentali croci dipinte – 
testimonianze tra le più alte e raffinate della civiltà artistica medievale – trovarono 
collocazione in cattedrali, chiese monastiche e pievi ; ma soprattutto furono accolti 
nelle austere aule ecclesiastiche erette dagli Ordini mendicanti, luoghi di culto e di 
evangelizzazione dove i fedeli potevano contemplare e fare memoria del mistero 
salvifico attraverso gli episodi dell’Antico e del Nuovo Testamento codificati in im-
magini che, traducendo in forma visibile i momenti salienti della storia della Reden-
zione, si convertivano esse stesse in veri e propri “luoghi teologici”.
Tra i pittori riminesi riscosse ampi consensi Giovanni Baronzio, il quale aveva lascia-
to la propria firma su un dossale raffigurante la Madonna col Bambino, Angeli, Santi e 
scene della vita di Cristo eseguito nel 1345 per la chiesa minoritica di Macerata Feltria, 
indemaniato e confluito nel 1865 nelle raccolte dell’Istituto di Belle Arti di Urbino 
(eretto nel 1861 con Regio Decreto del commissario Luigi Valerio per raccogliere “gli 
oggetti d’arte appartenenti alle case religiose e alle collegiate soppresse”). Partendo 
da questo polittico, Lionello Venturi assegnò erroneamente al Baronzio la croce di-
pinta di Mercatello sul Metauro ed ascrisse alla sua bottega quelle di Sassocorvaro, 
Macerata Feltria, Talamello, Pergola e Sassoferrato – giudicata “la migliore di tutte” 
– aprendo la strada ad ulteriori ritrovamenti (nel 1929-30 il Serra segnalò le croci di 
Sestino, chiesa di San Pancrazio, e di Mombaroccio) e ad approfondimenti critici sui 
Crocifissi di Talamello – assegnato alla mano di Giotto (Tencajoli, 1930) – e di Urba-
nia (Salmi, 1933), dal quale nel 1883 il Cavalcaselle era partito per una prima rico-
struzione dell’attività dei seguaci riminesi di Giotto, riunendo una serie di affreschi 
e di dipinti su tavola anche molto lontani fra di loro17.
Alla metà del quarto decennio del Novecento le ricerche e gli studi sulla pittura rimi-
nese trovarono un’importante occasione di confronto nell’esposizione organizzata 
da Cesare Brandi, giovane ispettore della Regia Soprintendenza all’Arte Medioevale 
e Moderna dell’Emilia Romagna18. Dalle Marche furono inviate le croci di Mercatello 
sul Metauro e di Sassoferrato; quella – firmata Petrus de Arimino – di Urbania e quel-
la, a lui attribuita da Mario Salmi, già presso la Congregazione di Carità di Urbino; 
i Crocifissi conservati nella Cattedrale e nella Chiesa di San Francesco a Pergola, 
assegnati al pittore eugubino Guido Palmerucci; quelli degli anonimi Maestri ‘di 
Verucchio’ e ‘dell’Incoronazione’ presso la Galleria Nazionale di Urbino; e infine 
la croce di Macerata Feltria sulla quale – durante l’intervento di restauro – fu letto 
erroneamente il nome di Carlo da Camerino e scoperta la data 1396.
La Mostra ebbe il merito di ridimensionare il catalogo delle opere di Giovanni Ba-
ronzio – togliendo molti dipinti “dall’incongruo corpus” a lui attribuito e “riunendoli 
per gruppi, con nomi di comodo che sottintendevano personalità artistiche diverse, 
rigorosamente anonime”19 – e di ricostruire per via induttiva, partendo dalla croce 
di Mercatello, l’attività di Giovanni da Rimini, il più precoce e dotato seguace di 
Giotto, attribuendo a lui il ciclo di affreschi nella cappella del campanile della chiesa 
riminese di San Giovanni Evangelista. 
Molti interrogativi, tuttavia, restarono insoluti e molti problemi aperti per la man-

17 G.B. Cavalcaselle - J.A. Crowe, Storia della pittura in Italia, II, Firenze 1883, p. 64
18 La pittura riminese del Trecento, a cura di C. Brandi, catalogo della mostra (Rimini), Rimini 1935.
19 G. Pasini, op. cit. p. 144.
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canza di riscontri documentari e soprattutto per la perdita delle rare opere firmate 
dai principali esponenti della ‘scuola’ (la croce eseguita da Francesco da Rimini per 
le Clarisse di Sant’Agata Feltria, vista da Pietro Zampetti nel 1951 e poco dopo di-
strutta da un incendio; il dossale degli Eremitani di Padova, del 1324, firmato da 
Pietro e da Giuliano; i cicli ad affresco nella chiesa di San Marco a Cupramontana 
risalente al 1309, sul quale un tempo si leggeva il nome Petrus, e in San Nicolò di 
Jesi, dov’era iscritta la data 1333). Tanto che Federico Zeri, il quale a più riprese si era 
occupato della questione, nel 1975 ebbe a definire il problema della pittura riminese 
del Trecento un “caotico groviglio in cui, ancora oggi, è impresa disperata mettere 
un poco d’ordine”20.
Eppure, a partire dagli anni ’60, l’indagine critica era stata ripresa da eminenti stu-
diosi che portarono nuovi contributi alla conoscenza del patrimonio artistico mar-
chigiano: nel 1965 Carlo Volpe pubblicò la croce di Pietracuta nella fondamentale 
monografia su La pittura riminese del Trecento; nel 1982 Antonio Corbara presentò 
quella di San Gianni a Sestino al convegno “I Benedettini nella Massa Trabaria”.
Iniziative più recenti di alto profilo scientifico – il convegno di studi su La pittura tra 
Romagna e Marche nella prima metà del Trecento, organizzato nel 1987 dal Comune di 
Mercatello sul Metauro21; i due convegni internazionali promossi dal Centro studi 
“Agostino Trapé” in occasione del restauro degli affreschi nel Cappellone di San 
Nicola a Tolentino22; la mostra Il Trecento riminese. Maestri e botteghe tra Romagna e 
Marche, curata da Daniele Benati nel 199523 – furono altrettante occasioni per revisio-
ni critiche dei dati storiografici e dei materiali figurativi conosciuti fino a quel mo-
mento, molti dei quali erano stati sottoposti nel frattempo ad opportuni interventi 
conservativi. 
Sebbene le iniziative citate non abbiano portato ad ulteriori scoperte, nondimeno 
hanno confermato l’importanza delle Marche come terra che, in modo emblematico, 
possiamo definire “l’alfa e l’omega, l’inizio e la fine della scuola riminese del Tre-
cento” in quanto detentrice di un patrimonio figurativo in grado di documentarne 
l’evoluzione stilistica nell’arco di quasi mezzo secolo: dal 1307 (dossale eseguito da 
Giuliano per i Francescani di Urbania) al 1345 (dossale di Giovanni Baronzio già 
a Macerata Feltria). Né va dimenticato che nel cuore della regione, a Tolentino, si 
conserva la più ampia testimonianza del livello qualitativo raggiunto, nel corso del 
terzo decennio, da Pietro da Rimini e dalla sua bottega nel prestigioso cantiere del 
Cappellone di San Nicola.
All’interno di quel grandioso ciclo decorativo, l’immagine del Crocifisso posta al 
centro del registro inferiore della parete orientale – sulla quale, secondo il progetto 
iconologico che improntò l’intero programma figurativo, fu sviluppato il tema “del-
la mediazione che parte da Cristo”24 – non solo rappresenta il punto di convergenza 

20 F. Zeri, Due appunti su Giotto, in “Paragone”, 85, 1957, p. 80.
21 La pittura tra Romagna e Marche nella prima metà del Trecento, atti del convegno (Mercatello sul Me-
tauro, 1987), in “Notizie da Palazzo Albani”, XVI, 1, 1988.
22 Arte e spiritualità negli Ordini mendicanti. Gli Agostiniani e il Cappellone di San Nicola a Tolentino, atti 
del convegno (Tolentino, 1991), Roma 1992; Arte e spiritualità nell’Ordine agostiniano e il Con vento di 
San Nicola a Tolentino, atti del convegno (Tolentino, 1992), Roma 1994.
23 Il Trecento riminese - Maestri e botteghe tra Romagna e Marche, a cura di D. Benati, catalogo della 
mostra (Rimini), Milano 1995.
24 M. Rondina, Lettura iconologica del Cappellone di San Nicola a Tolentino, in Arte e spiritualità nell’Or-
dine Agostiniano… cit., p. 231.



di tutta la narrazione ma, nella diafana bellezza della figura che sboccia come uno 
stelo dal turgido arabesco del perizoma, denuncia l’affrancamento di Pietro dal “su-
blime” prototipo riminese e l’interesse verso gli esiti della pittura senese, di Pietro 
Lorenzetti in particolare il cui linguaggio ornato, dalle accentuate cadenze lineari, 
trovò consonanza nel suo modo estroverso e patetico d’interpretare la storia sacra.
A partire dalla metà del Trecento non si hanno più notizie né opere ascrivibili alla 
compagine di artisti nata sulle orme dell’attività di Giotto nella città dei Malatesta: la 
loro “uscita di scena lasciò un vuoto che per qualche tempo i pittori locali non furono 
in grado di riempire; ciò spiega l’improvvisa e frequente presenza di artisti emiliani, 
toscani, umbri e veneti fra la Romagna e le Marche nella seconda metà del secolo”25.
Quel cinquantennio fu attraversato da eventi di portata sia sociale che religiosa che 
segnarono profondamente la vita e l’assetto del ‘vecchio’ continente, ed ebbero ri-
percussioni palesi anche sulle arti figurative. Una inarrestabile pestilenza, scoppia-
ta nel 1346 e protrattasi fino al 1353, decimò due terzi della popolazione europea, 
provocando una vera e propria “mutazione antropologica”: cessata l’epidemia, le 
comunità civili dovettero affrontare i problemi relativi alla rinascita delle città, alla 
grave crisi economica, al dramma dei sopravvissuti e al ‘buon governo’ dello stato.
La Chiesa invece, dopo il ritorno del papato da Avignone a Roma (1377) e il grande 
scisma d’Occidente (1378), oltre a risolvere questioni politico-amministrative, sociali 
ed assistenziali, dovette ripensare alla funzione ‘vitale’ dell’arte sacra – quale occa-
sione privilegiata di formazione e di elevazione spirituale – e riorganizzare luoghi 
e tempi della pietà popolare per risvegliare nei fedeli la fiducia affievolita da quei 
tragici eventi nei tradizionali intercessori del popolo cristiano: la Vergine Maria e i 
Santi.
Il riflesso dei suddetti avvenimenti sulle arti visive fu immediato ed eclatante: da 
un lato, mentre si andavano spegnendo gli ardori mistici e visionari suscitati dalla 
predicazione dei ‘mendicanti’, i pittori si dedicarono a celebrare i fasti delle corti 
signorili nate sulle ceneri della civiltà comunale, ad illustrare in chiave favolistica gli 
episodi neotestamentari e, persino, a descrivere in modo macabro ma realistico (da 
Pisa a Palermo) il Trionfo della Morte. Sul versante dell’arte sacra, invece, fu abbando-
nato progressivamente il repertorio figurativo medievale (visioni escatologiche, ma-
està, croci dipinte… ecc.) – sostituito da narrazioni che trasponevano i testi biblici, 
interpretati in chiave simbolica, in un’atmosfera fiabesca – e vennero elaborati nuovi 
modelli iconografici volti non solo ad infondere nei fedeli sentimenti di speranza, 
ma ad aiutarli a superare l’angoscia della morte mostrando loro come nel mistero 
di un grembo materno fecondo l’uomo possa continuare a vivere attraverso i propri 
figli. E poiché nel ventre di una Vergine ebrea aveva assunto carne umana Cristo, 
signore della Vita, in ambito mariano nacquero le raffigurazioni umanissime della 
Madonna ‘del Latte’, ‘dell’Umiltà’, ‘della Misericordia’ e infine ‘del Parto’.
Il bisogno di sicurezza e di protezione intensificò anche il culto verso quei santi rite-
nuti taumaturghi – San Sebastiano in primis, ma anche Sant’Adriano, Sant’Antonio 
Abate, i Santi Cosma e Damiano e, in ultimo, San Rocco – le cui immagini, dipinte o 
scolpite, si moltiplicarono in tutti i luoghi di culto.
Lentamente anche nelle Marche, nel corso della seconda metà del Trecento, si diffu-
sero i nuovi modelli iconografici e i pittori locali adottarono quei canoni figurativi 
‘cortesi’ che indulgevano più sul preziosismo delle stoffe (di abiti, drappi e cuscini) 

25 M. Boskovits, Le chiese degli Ordini mendicanti e la pittura ai primi del ‘300 tra la Romagna e le Marche, 
in Arte e spiritualità negli Ordini mendicanti… cit., p. 132.
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e sulle varietà botaniche (di fiori e piante ornamentali) che sui contenuti edificanti 
delle raffigurazioni sacre.
Ma, proprio allo scadere del secolo, quasi frutto tardivo della civiltà artistica me-
dievale, appare di nuovo una monumentale croce dipinta, opera di un pittore mar-
chigiano, che sebbene esemplata nella tipologia della struttura lignea sui modelli di 
marca riminese, innova profondamente – sotto l’aspetto sia iconografico che pittori-
co – una tradizione figurativa consolidata da oltre un secolo.
Si tratta della croce eseguita nel 1396 dal camerinese Olivuccio di Ciccarello per la 
chiesa minoritica di Macerata Feltria. Ancora intatto nella smagliante cromia origi-
nale, il dipinto non solo ci consegna un documento fondamentale per comprendere 
il cammino fatto dai pittori marchigiani nel corso del XIV secolo ma, per quanto ri-
guarda il suo autore – riscoperto dalla critica solo nel 2002, in occasione della mostra 
“Il Quattrocento a Camerino” – segna il momento più alto della sua vasta e lunga 
attività. Appare significativo il fatto che, dopo un secolo dalla sua scoperta (fatta da 
Lionello Venturi nel 1915), sia stata proprio la croce di Macerata Feltria a restitui-
re ad Olivuccio di Ciccarello “la fama e il plauso che il grande pittore camerinese 
merita”26.

Nei primi anni dell’Ottocento l’abate Luigi Lanzi – padre della moderna storiografia 
artistica – vide a Matelica, presso la famiglia Piersanti, la croce dipinta da Antonio da 
Fabriano nel 1452 e asserì che la “maniera del pittore non è bella come in Gentile”27. 
Sul finire del secolo Filippo Raffaelli pubblicò nella Guida Artistica della città di Fermo 
la croce conservata nella chiesa di San Michele Arcangelo (ora al Museo Diocesano) 
assegnandola a Simone dei Crocifissi, ma la paternità dell’opera pochi anni dopo 
fu spostata da Lionello Venturi in favore di Giovanni di Paolo, pittore senese attivo 
intorno alla metà del ‘40028. 
Agli albori del secolo scorso le ricerche e gli studi sulla pittura marchigiana del pri-
mo Rinascimento, giudicata una manifestazione artistica provinciale e marginale, 
non consentirono di riconoscere nei due capolavori sopra citati – testimoni, l’uno, 
del folgorante irrompere delle eleganze formali del pittore fabrianese nell’autunno 
“intenso e luminoso” di quella città appenninica e, l’altro, del protrarsi di stilemi 
figurativi tardo-gotici oltre i primi decenni del Quattrocento – l’espressione di una 
civiltà artistica autoctona, ormai svincolata dalla soggezione alle correnti pittoriche 
delle regioni limitrofe e dall’autorevolezza dei grandi maestri del XIV secolo. 
Nel corso del Novecento la critica si è interessata a più riprese del pittore Antonio di 
Agostino da Fabriano “togliendo e aggiungendo opere al suo catalogo, costituendo 
anche un catalogo parallelo, interessante soprattutto per gli incroci che si erano cre-
ati con altri artisti”29; importanti furono i contributi di Luigi Serra e di Bruno Mola-
joli, così come i vari apporti di Giampiero Donnini; ma fondamentali per delineare 
l’itinerario artistico di Antonio e le peculiarità stilistiche dei suoi dipinti su tavola e 

26 A. Marchi, Croce dipinta, in Pittori a Camerino nel Quattrocento, a cura di A. De Marchi, Milano 2002, 
p. 127.
27 Lanzi, Storia pittorica della Italia. Dal Risorgimento delle Belle Arti fin presso al fine del XVIII secolo, 
Bassano 1809, III ed. a cura di M. Capucci, Firenze 1968, vol. I, t. II, p. 268.
28 F. Raffaelli, Guida Artistica della città di Fermo, Fermo 1889, p. 71; L. Venturi, art., cit., p. 199.
29 B. Cleri, Antonio da Fabriano eccentrico protagonista nel panorama del Quattrocento marchigiano, Cini-
sello Balsamo, 1997, p. 11.



ad affresco sono stati gli studi di Pietro Zampetti i quali hanno portato a riconoscere, 
qualche decennio fa, due opere inedite del pittore fabrianese nei Crocifissi prove-
nienti, rispettivamente, dalla chiesa rurale di Sant’Angiolino in Altavilla – nei pressi 
di Urbino – ora trasferito nel locale Museo Diocesano30 e dalla chiesa parrocchiale di 
Varano (frazione di Fabriano) – emigrato in Francia forse alla fine dell’Ottocento – e 
ora presso la Congregazione dei Gesuiti di Lione31. 
L’autore della seconda croce, quella di Fermo, fu riconosciuto in Giacomo di Nicola 
da Recanati da Federico Zeri nel 194832 quando, da giovane funzionario dell’Ammi-
nistrazione delle Antichità e delle Belle Arti, avviò quella lunga, capillare, appassio-
nata ricerca sull’arte marchigiana – in modo particolare sulla pittura del Quattro-
cento – protrattasi per oltre quarant’anni, che ha consentito di disegnare nel quadro 
più ampio della storia dell’arte italiana i contorni di personalità minori che in questa 
regione hanno dato vita ad un Rinascimento personalissimo, alternativo e a volte in 
aperta antitesi rispetto al linguaggio aulico dei pittori operosi nei più evoluti centri 
di produzione artistica: Firenze, Roma, Venezia…
Andava affermandosi tra gli studiosi l’opinione che, agli inizi del XV secolo, la cul-
tura figurativa marchigiana si sia trovata improvvisamente allineata con le correnti 
più progressiste e aperte a quella tendenza del gotico definita convenzionalmente 
“internazionale”; e che, a partire dalla metà di quel medesimo secolo, le Marche 
siano state in grado di elaborare un linguaggio artistico pienamente autonomo e 
chiaramente individuabile. Questo si manifestò in una pluralità di espressioni in 
conseguenza sia della particolare situazione politico-economica in cui vennero a tro-
varsi le piccole ma evolute Signorie disseminate nell’entroterra – frequentemente 
ostili tra loro, ma rivaleggianti in segreto nell’ingaggiare gli architetti e i pittori più 
famosi per conferire lustro alle proprie casate – sia della capacità degli artisti locali 
di assimilare le novità figurative provenienti dal nord e dal centro Italia, rielaboran-
dole poi in forma autonoma e personale, senza tuttavia “che alcuno di essi prevalga 
in modo determinante e senza che il carisma di una personalità possa riverberarsi 
attorno con la forza, non dico di creare una scuola, ma di improntare un centro cul-
turale con caratteri distintivi”33.
A suscitare un rinnovato interesse nei confronti di alcuni centri di produzione arti-
stica hanno concorso due importanti studi pubblicati sul finire degli anni Sessanta: 
La pittura a Fermo e nel suo circondario di Luigi Dania (1967) e Pittura Marchigiana: 
La Scuola camerinese di Giuseppe Vitalini Sacconi (1968), ai quali poco dopo seguì 
l’ampia monografia di Pietro Zampetti su La Pittura marchigiana del ‘400 (s.d., ma 
1970). Partendo dagli antefatti della cultura figurativa tardogotica, lo studioso pas-
sò in rassegna le peculiarità delle scuole pittoriche sorte nel corso del XV secolo 
in piccoli centri della regione (Fabriano, Camerino, San Severino Marche, Fermo, 

30 Eadem, pp. 108 s.
31 M. Laclotte, Un Crucifix peint d’Antonio da Fabriano, in I Da Varano e le Arti, atti del convegno (Ca-
merino 2001) a cura di A. De Marchi e P.L. Falaschi, Acquaviva Picena 2003, II, pp. 799-808. L’ipotesi 
di F. Marcelli che il dipinto provenisse dalla località Varano, nei pressi di Fabriano (cfr. M. Minardi, 
2005, p. 134, cat. 91), è confermata dalla testimonianza di O. Marcoaldi, 1873, p. 250 (comunicazione 
orale di M. Mazzalupi, che qui ringrazio per le precisazioni fornitemi nel corso del lavoro).
32 F. Zeri, Giovanni Antonio da Pesaro, in “Proporzioni”, II, 1948, riedito in Idem, Giorno per giorno nella 
pittura, Torino 1992, p. 105, nota 2.
33 E. Neri Lusanna, Pittura del Trecento nelle Marche, in La Pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, 
Milano 1986, II, p. 415.
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Urbino), rivendicando la vitalità e l’originalità di quella straordinaria fioritura arti-
stica; delineò il profilo di numerose personalità emergenti, ma si soffermò anche a 
considerare gli anonimi imitatori che diffusero il linguaggio dei maestri dai villaggi 
impervi e solitari dell’Appennino fino al litorale adriatico. Concludendo affermò che 
da quel ferace humus culturale “nacque Raffaello che portò sempre con sé quel sen-
so di equilibrio, quella ricerca di armonia interiore che sembra caratterizzare l’arte 
marchigiana del Rinascimento. Appunto quella interiore, serena compostezza, quel 
rapporto tra uomo e ambiente, quella dignità e autenticità della figura umana sono 
elementi costanti che sembrano legare i più felici rappresentanti della pittura del 
‘400: da Gentile a Raffaello”34.
Non susciti meraviglia sentir pronunciare nel corso della presente rassegna il nome 
del “divino” pittore urbinate – il quale, negli anni giovanili, si cimentò più volte 
nell’ideazione e nella raffigurazione di Cristo in croce – dal momento che il XVI seco-
lo è illustrato nel presente volume proprio da un dipinto ascritto entusiasticamente 
alla “scuola di Raffaello”, ritrovato di recente nei depositi della Pinacoteca Civica di 
Fano. L’opera, ora attribuita con più realismo ad un atelier fanese, conferma – al pari 
degli esemplari inediti di Recanati e di Ancona (Santa Maria della Piazza) – il per-
durare anche nelle Marche della tradizione medievale di raffigurare Cristo su una 
tavola sagomata ben oltre il XV secolo, fino alle soglie dell’età moderna. Tra la fine 
del Cinquecento e la prima metà del secolo successivo assistiamo infatti, non solo 
in Italia, al “sorgere ed affermarsi del tipo di Crocifisso con l’immagine del Cristo 
vivente, la cui diffusione e durata in tutta l’area europea ricorda per molti versi l’a-
naloga fortuna goduta in età gotica dal Cristo doloroso”35. 
Ma occorre fare un passo indietro, tornare cioè alla fine del secolo scorso per cogliere 
i frutti del tenace lavoro dei critici più avveduti – da Roberto Longhi a Federico Zeri 
appunto – indirizzato a riconoscere l’importanza e a rivendicare l’autonomia della 
pittura marchigiana del Quattrocento. Un progetto, elaborato e finanziato dall’As-
sessorato alla Cultura della Regione (in collaborazione con il Centro Beni Culturali, 
la Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Urbino, le Amministrazioni comunali 
destinatarie del progetto), intitolato “Le Marche dal Gotico al primo Rinascimento”, 
ha stimolato la realizzazione di un percorso espositivo da Urbino (1998) a San Seve-
rino Marche e a Fermo (1999) finalizzato ad approfondire il contesto socio-culturale 
e le peculiarità figurative dei singoli centri di produzione di una delle più feconde 
ed originali stagioni dell’arte tardogotica italiana.
Tra le numerose opere esposte figuravano le croci trecentesche del Museo Diocesano 
di Pesaro (scoperta nel 1976) e di Gaglianvecchio di San Severino Marche (pubbli-
cata dal Serra nel 1924). Testimoni del contributo offerto alla conoscenza del patri-
monio artistico marchigiano da appassionati eruditi che si sono dedicati al recupero 
delle memorie storico-documentarie di singoli comuni e alla salvaguardia dei tesori 
artistici custoditi in località ormai disabitate o in edifici in rovina vanno ricordate, 
a questo punto, la croce di Santa Maria in Castellare a Castelsantangelo sul Nera, 
(scoperta nel 1923 da Umberto Gnoli), e quelle di Ussita e di Vallinfante di Castel-
santangelo sul Nera (segnalate nel 1965 da Ansano Fabbi).
Il terremoto che il 26 settembre del 1997 colpì le Marche e l’Umbria lungo la dorsale 
appenninica, causando gravi danni al patrimonio monumentale civile e religioso 

34 P. Zampetti, La Pittura marchigiana del ‘400, (s.d., ma 1970), p. 23.
35 F. Negri Arnoldi, Origine e diffusione del Crocifisso barocco con l’immagine del Cristo vivente, in “Storia 
dell’arte”, 20, 1974 p. 57.



della città di Fabriano, modificò solo in parte l’ambizioso progetto espositivo pro-
mosso dalla regione36 che infatti, pochi anni dopo, fu ripreso in occasione del V cen-
tenario della morte del pittore settempedano Lorenzo d’Alessandro.
Questa volta le ricerche e gli studi storico-artistici sono stati rivolti alle scuole pitto-
riche fiorite nella seconda metà del Quattrocento, quando cioè la civiltà artistica del 
Rinascimento aveva fatto irruzione anche nelle Marche con la presenza di pittori e 
scultori, architetti e plasticatori, orafi e miniatori provenienti dal Veneto, dalla Dal-
mazia, dalla Toscana e dalla Romagna.
Nel breve volgere di un quinquennio sono state organizzate importanti manifesta-
zioni espositive a San Severino Marche (2001/2006) Camerino (2002) Urbino (2005) 
alle quali hanno dato un notevole apporto conoscitivo sia fortunati ritrovamenti 
documentari, frutto di ricerche già da tempo avviate da studiosi locali (tra i quali 
meritano di essere citati Raoul Paciaroni, Emanuela Di Stefano, Rossano Cicconi e il 
giovane Matteo Mazzalupi), sia le numerose campagne di restauro intraprese dalla 
Soprintendenza di Urbino in concomitanza con tali eventi, finalizzate al recupero 
conservativo e figurativo di affreschi, dipinti su tavola, oreficerie, sculture lignee.
Nella mostra di Camerino è stata presentata la croce di Villa d’Aria di Serrapetrona 
(resa nota da Luigi Serra nel 1925); in quella di Urbino due Crocifissi su tavola ese-
guiti da Antonio da Fabriano sono stati messi a confronto con una piccola, preziosa 
croce-reliquiario assegnata alla sua bottega, proveniente da Cerreto d’Esi.
Nel frattempo altri inediti esemplari di pittura marchigiana quattrocentesca hanno 
visto la luce, senza tuttavia che la loro pubblicazione abbia suscitato interesse presso 
gli studiosi; eppure si tratta di opere che testimoniano l’impegno di anonimi artisti 
locali a rielaborare un soggetto sacro – quello del Cristo crocifisso doloroso – mai 
caduto in disuso, ma in lenta e costante evoluzione. Nel 1997 è stata restaurata e 
pubblicata una croce rinvenuta nella chiesa di San Filippo a Treia, connotata da un 
rude arcaismo; nel 2003, nel catalogo della Galleria Nazionale delle Marche, è stata 
presentata un’opera di complessa fattura, acquistata dallo Stato nel 1957, ascritta 
frettolosamente ad un ambito culturale che “nelle Marche della seconda metà del 
Quattrocento toccò soprattutto la scuola di Camerino”37; infine nel 2010 Alessandro 
Marchi ha ritrovato in una collezione privata pesarese un piccolo Crocifisso mutilo 
attorno al quale ha ricostruito l’attività del ‘Maestro di Sestino’, un pittore operoso 
nell’alta valle del Metauro e nella Massa Trabaria durante la prima metà del XV 
secolo38.

Questo succinto excursus bibliografico sulle croci dipinte presenti nelle Marche non 
intende riassumere la fortuna critica delle singole opere d’arte, né entrare in merito 
al dibattito (caro agli studiosi) sulla paternità, sulla cronologia, sugli aspetti stilistici 
di tali dipinti; esso si propone semplicemente di illustrare ai lettori le premesse e le 

36 La città di Fabriano, inscritta nel progetto “Le Marche dal gotico al primo Rinascimento”, dovette 
rinunciare alla prevista mostra sul Maestro di Campodonico che si tradusse in una raccolta di studi 
curata da Fabio Marcelli ,Il Maestro di Campodonico. Rapporti Artistici tra Umbria e Marche nel Trecento, 
Fabriano 1998.
37 P. Dal Poggetto, La Galleria Nazionale delle Marche e le altre Collezioni nel Palazzo Ducale di Urbino, 
Roma 2003, p. 66.
38 A. Marchi, Il “Maestro di Sestino” e la pittura al tramonto del Medioevo tra Montefeltro e Massa Trabaria, 
in “Studi montefeltrani”, 2010, 32, pp. 113-151.
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ragioni di questa iniziativa editoriale. Le ragioni si possono sintetizzare in poche 
parole: si è voluto riunire in uno studio monografico una serie di dipinti, realiz-
zati in un ampio arco temporale ma accomunati dal medesimo soggetto – Cristo 
in croce – rintracciabili con difficoltà nelle pubblicazioni più varie: monografie, atti 
di convegni, cataloghi di mostre, vecchie riviste, studi locali… e, persino, notiziari 
parrocchiali.
Sembra impossibile che un patrimonio figurativo così raro, prezioso e significativo 
per la storia dell’arte marchigiana, non meno che per quella della devozione reli-
giosa, sia rimasto confinato fino ad ora in una sorta di ‘limbo per specialisti’ e non 
sia stato offerto in modo adeguato ad un pubblico più vasto; per colmare questo 
vuoto ci siamo impegnati a ricercare, a selezionare, a catalogare le presenti opere39; a 
illustrarle mediante fedeli riproduzioni fotografiche e a presentarle in una elegante 
veste grafica . I dipinti, alcuni dei quali inediti, sono esaminati criticamente da spe-
cialisti della pittura medievale e rinascimentale; sono corredati da notizie storiche, 
documentarie e bibliografiche.
L’erudita e appassionata introduzione di Mario Sensi sarà una sorta di ‘viatico’ per i 
lettori più sprovveduti riguardo ai dibattiti dottrinali e alle interpretazioni iconogra-
fiche; nel suo contributo, il noto studioso si è sforzato di “enucleare le motivazioni, 
le spinte di fondo che sottendono la innegabile evoluzione verificatasi nell’arco di 
secoli nel rappresentare, dopo un periodo non breve di problemi legati alla possibi-
lità stessa di tradurre in immagini i momenti essenziali del mistero salvifico, la croce 
e il Crocifisso”40.
I saggi di Giordana Benazzi e di Daniele Benati esaminano i rapporti artistici in-
tercorsi, in epoca medievale, tra le Marche e le regioni limitrofe (Umbria, Toscana, 
Romagna), illustrando le modalità di elaborazione e di diffusione dei modelli figu-
rativi, la circolazione di opere e di maestranze, le convergenze e le divergenze sia 
stilistiche che iconografiche tra i vari manufatti.
Alessandro Delpriori, invece, mette in risalto il contributo figurativo offerto, nel cor-
so del Quattrocento, da pittori umbri, emiliani e senesi (quali Bartolomeo di Tomma-

39 La scelta delle opere non è stata fatta in base a criteri ‘qualitativi’ (gli unici esemplari eliminati, 
infatti, sono le croci presenti nella parrocchiale di Gagliannuovo di San Severino Marche – copia 
assai modesta di una tipologia poco significativa – e nella pieve di Ussita, della cui decorazione ori-
ginale restano solo le raffigurazioni dei Dolenti e di una Santa nei tabelloni mistilinei alle estremità 
del braccio orizzontale e di quello verticale [cfr. M. Mazzalupi, Un Crocifisso ligneo del Trecento nella 
pieve di Ussita, in “Spoletium”, 46, 2009, pp. 55-59] ). Al contrario, sono stati inseriti alcuni manufatti 
– quali croci astili e croci reliquiario – che, pur non rientrando nella categoria specifica della croce 
dipinta, evidenziano le ‘contaminazioni’ sia tipologiche che iconografiche tra le varie suppellettili 
liturgiche. Non è stato possibile, invece, prendere in esame opere totalmente illeggibili nella loro 
stesura pittorica originale a causa di pesanti e a volte deturpanti ridipinture: è il caso della grande 
croce posta nella cripta del duomo di Fermo e di quella nella chiesa di San Giovanni di Colleluce 
a San Severino Marche; né tantomeno sono stati inseriti quei manufatti che, dubitativamente (Cro-
cifisso nella parrocchiale di Castelleone di Suasa ) o sicuramente (croce in San Francesco a Ponte-
latrave di Pievebovigliana), replicano originali perduti. Emblematica la vicenda dell’immagine di 
Cristo crocifisso che la tradizione vuole sia stata donata alla piccola comunità di Pontelatrave da 
san Francesco: trattandosi di una copia del Crocifisso di San Damiano, fu venerata per secoli nel 
grandioso edificio sorto lungo il corso del Chienti; nel 1887 fu trasferita da un altare laterale al 
centro della navata, essendo ancora oggetto di culto; ma cinque anni dopo scomparve a causa di un 
incendio (cfr. A.A. Bittarelli, Pievebovigliana e il suo Museo, L’Aquila, 1972, pp. 84-86). È singolare il 
fatto che anche la monumentale croce eseguita da Francesco da Rimini per le clarisse di Sant’Agata 
Feltria sia ‘sparita’ a causa di un incendio. 
40 B. Ulianich, Note introduttive. Croce. Crocefisso…cit., p. 11.



so, Andrea de’ Bruni, Nicola di Ulisse) alla formazione e all’affermazione di quel Ri-
nascimento marchigiano, suggestivamente definito da Roberto Longhi “umbratile”, 
emblematico delle diverse peculiarità culturali di aree geograficamente così vicine.
Tutta l’equipe che ha promosso, curato e realizzato questa impresa editoriale auspica 
che essa risulti utile non solo come strumento per far conoscere e valorizzare uno 
straordinario patrimonio artistico , ma anche come veicolo di promozione dei luo-
ghi nei quali le singole opere sono conservate41. Ci auguriamo inoltre che il nostro 
impegno scientifico sia di stimolo a nuove ricerche e, magari, a nuove scoperte; ma 
soprattutto che sia un deterrente contro l’incuria e l’indifferenza di quanti hanno il 
compito di conservare gelosamente queste preziose e fragili testimonianze dell’arte 
e della spiritualità di un passato lontano affinché esse possano essere tramandate 
integre alle generazioni a venire.

41 A tal fine ogni scheda è corredata da un “codice QR” che rimanda a indirizzi web sui quali è pos-
sibile reperire informazioni sui luoghi o sui contenitori nei quali le singole opere sono conservate.
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