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IL POLITTICO CON LE STORIE DEI SANTI PIETRO E PAOLO
Nuove ricerche sull'opera proveniente dalla chiesa di
San Pietro in Penna a Fermo.

di Giacomo Maranesi

Parole chiave:

Abbazia, Alberici, allievo, altare maggiore, Antonio petrelli, Archivio storico
Arcivescovile, arcipresbitero, Benedettini, "Berrettanti", bottega, cattedrale, chanenko,
chiesa, collezione privata, commissione, crocifissione, de zoti, Denver, dipinto,
documenti, dossale, Jacobello del Fiore, Ercole del Fiore, Kiev, Fermo, Filippo De
Angelis, figlio adottivo, Filippo Massetti, Gaspare di Giovanni, Girfarco, rgnazio
Cantalamessa, Imago Pietatis,

Italia, "macchina d'altare", Milano, Museo di Arte
orientale e occidentale, New York, paliotto, parroco, pittore, polittico, sagrestia, San
Giovanni, san Paolo, San Pietro, san Pietro in cattedra, san pietro in penna, santa
Lucia, San Salvatore Maggiore, Stati Uniti, Storie dei Santi Pietro e Paolo, Storie di
santa Lucia, San Zenone, tavole, The Denver Art Museum, ucraina, venezia, vescovo,
Federico Zeri,

Introduzione.
Il polittico con le storie dei Santi Pietro e Paolo, attribuito al pittore
veneziano Jacobello del Fiore, è uno dei tanti capolavori della pittura
tardogotica italiana che oggi non si trova più nel luogo d'origine. Esso
proviene dalla città di Fermo, dipinto per la chiesa di San pietro in penna,
ed è considerato il "fratello minore" del più celebre poliuico con le storie
di santa Lucia, proveniente dall'omonima chiesa e custodito oggi nella
Pinacoteca Comunale di Fermo. come il polittico di santa Lucia infatti,
anche quello di San Pietro è attribuito dalla critica a Jacobello del Fiore
m4 a differenza del primo, è stato smembrato tra la metà dell'ottocento
e i primi anni del Novecento. Dell'opera si conservano oggi quattordici
tavole, con verosimiglianza la totalità delle componenti, ma queste sono
disperse fra Stati uniti, Ucraina e Italia. un tempo il polittico doveva
costifuire una vera e propria "macchina d'altare", che ornava l'altare
maggiore della chiesa intitolata al santo pescatore.
La chiesa di San Pietro in Penna sorge nel centro storico di Fermo, in
contrada Castello. Fu fondata dai monaci benedettini detti "BerrettantT"
dell'Abbazia di San Salvatore Maggiore di Rieti, forse già intorno al IX-
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secolol. La più antica menzione della sua esistenza si ritrova,
indirettamente, ir un documento del 1t822; sebbene abbia subito
numerosi rifacimenti, è probabile che I'edificio attuale sia stato costruito
intomo alla metà del XIt secolo3. Nel XV secolo la chiesa era ancora
sotto la giurisdizione dell'abbazia reatina, anche se il potere che
quest'ultiÀa esercitava era oÍnai decaduto e f influenza del vescovo di
É"*o stava prendendo il soprawento. Ne è un segnale il fatto che tra i
rettori della chiesa nel XV seiolo un tale Gaspare di Giovanni da Fermo,
lui si deve la
assunse un ruolo di spicco nella curia fermanaa. Proprio a
che risale
commissione del poliitico con le Storie dei Santi Pietro e Paolo
infatti al XV secolo.
Il riesame di alcuni documenti che già si conoscevano e la lettura di
nuovi, tutti conservati nell'Archivio storico Arcivescovile di Fermo,

X

del
gettano ora nuova luce sulle vicende che portarono alla commissione
e
datazione
della
iolittico di San Pietro, e soprattutto a una revisione
dell' attribu zione dell' oPera.

ricondurre la sua
La chiesa è stata lungamente ritenuta fondata dai monaci farfensi. A
Lucio Tomei, L'
stato
è
Rieti
di
fondazione al monastero di San Salvatore Maggiore
Le vicende del
meridionale.
Morro
néllo
TOMnr, Genesi e primi sviluppi del comune
e cultura
<Società
in
(1268),
Svevo
periodo
del
allafine
Comune di Fermo datle orfgiii
studi per
di
4o
seminario
del
Atti
Mèdioevo>,
Éurro
tra-Alto
nella Marca meridionale
"
edilizie
fasi
personale direttivo e docente della scuola, Grottammare 1995, p. 2',72.Le
Pietro
di
San
della chiesa e una completa bibliografia sono in: G. MeneNESl, La chiesa
di
AI.ti
di
Belle
in Penna a Fermo. studi e nuove scoperte, Tesi di laurea, Accademia
Dp
CHSanr-C'
G'
Maggiore:
Macerata, A. A.200912010. Per l'abbaziadi San Salvatore
in <Il Lunario
PAOLIS, L'Abbazia di san salvatore Maggiore sul Monte Letenano'
Roma 1987,
XVII,
Lefevre,
Renato
di
a
cura
Romano 1988. Tra le abbazie del Lazio>,
pp. 111-126 e relativa bibliografia.
5' F"r-o, Archivio Storico-r\rcivescovile (d'ora in poi ASAF), fondo Archivio Storico
del Capitolo dei canonici della Metropolitana di Fermo, Titolo XXIII Miscellanea,
1

rubr. 6, F. 2 (è catalogato con I'anno 1192)'

ind[are un piccolo lacerto di muratura con archetti ciechi in cotto'

Coti ,"ibru
'identici a quelli della vicinissima chiesa di San Zenone, costruita tra il ll71 e il

1186'

un catalogo della
Per la chiesa di S. Zenone: A. MenCnI , Gli <Sculti Monumenti>. Per
L'arte veneta a
leone.
il
e
<L'aquila
in
scultura a Fermo tra medioevo e rinascimenlo,
catalogo della
Lotto>>,
e
i
Crivelli
Jacobello,
Fermo, Sant'Elpidio a Mare e nel Fermano.
Grottammare
sviluppi"''
prímí
e
Genesi
TOMEI,
L'
56;
mostra, Venezia 2006, pp. 55del gotico,
allafine
cristiane
origini
Dalle
Marche.
nelle
iZrf
e
1995,p.270;L. Sema,

I, Pesaro 1929,p.74.
4' ASAF, fondà Curia,serie Collationes,l-B-4 cc. 8v-9r-v (1439,9 febbraio)'
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tr polittico di San Pietro: descrizione e collocazioni attuali.
Gli scomparti del polittico oggi conservati sono in tutto tredici, più una
hmp tavola (un paliotto d'altare) che faceva anch'essa parte dell'opera.
Ilal punto di vista tecnico, tutti i dipinti sono eseguiti probabilmente a
t€mpera e doratura a gsazzo su tavola; tutti sono stati attribuiti ormai
rmanimemente a Jacobello del Fiore che, secondo le ipotesi più recenti, lo
raltzò negli anni 1430-1436 con l'aiuto della bottega.
Di queste quattordici tavole, dodici si trovano oggi a Denver, una in

collezione privata di Milano, e infine un'altra nel Museo di Arte
Orienale e Occidentale di Kiev.
Le tavole custodite al Denver Art Museum (inv. I951.84.I-4)t sono
qffii inserite in quattro cornici di epoca moderna con tre tavole ciascuna.
Trme prresentano le incorniciature dorate di restauro. Due di esse, le
.mrnagini di San Pietro e San Paolo Apostoli, sono state profondamente
modiEcate nella forma, da cuspidata a rettangolare, per renderle simili
alle altre e poterle inserire nella medesima cornice. Dieci delle dodici
tayole misurano cm 62 x 46 circa ciascuna, mentre due sono leggermente
piir piccole. Fsse rappresentano Ia Pesca miracolosa, San Pietro salvoto
futrle acqueu, la Vocazione di San Pietro e Sant'Andrea, San Pietro in
cttnaete,la Conversione di San Paolo, San Pietro liberato dall'Angelo, il
fufutirio di San Pietro e San Paolo,la Resurcezione del defunto davanti a
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nrrme"o di inventario mi è stato gentilmente fornito dal museo americano. Esso è
AD.l28. in F. ZERI, Jqcobello del Fiore. La pala di San Pietro a Fermo, in <Diari di
hrvgo l>, Torino 1983, p. 40 nota 2 (Iu ed. Bergamo l97l;ied. in, <Giorno per Giorno
nella pitnrra. Scritti sull'arte dell'Italia settentrionale dal Trecento al primo
Cinquecento>, Torino 1988, pp.19-22 ried. in, <Diario Marchigiano 1948-1988D,
Torino 2ffi0, pp.61-71).
u Federico Zeri, così come successivamente Luigi Dania, scambiano questa scena per

fut Pietnt che cammina sulle acque, F. ZEru, Jacobello del Fiore..., Torino 1983, p. 41;
L. DANIA, scheda di cat. 6, in <I1 Gotico Internazionale a Fermo e nel Fermano>>,

catalogo della mostra (Fermo, Palazzo dei Priori, 28 agosto-31 ottobre 1999), a cura di
Germano Liberati, Livorno 1999, p.83. Si tratta invece della scena imrnediatamente
$ccessiva nel racconto evangelico, in cui San Pietro affonda nell'acqua (sono visibili le
Fmbe del santo irnmerse nell'acqua e la veste che galleggia all'altezza della vita) e
r.iene salvato da Gesù (Matteo 14, 22-33). La raffigurazione è riconosciuta
corgffam€nte da T1lr;iana Franco, T. Fru,NCO, Jacobello del Fiore a Fermo. Sui
"'qtdriccioli rapprcsentanti le gesta dei santi apostoli Pietro e Paolo", in <<Medioevo:

e racconto)), a cura di

Arhrro Carlo Quintavalle, Atti del convegno

imermzionale di studi (Parma, 27-30 settembre 2000), Milano 2003, p. 488.
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Nerone,la caduta di simon Mago, rl Busto di san Pietro (cm 61 x 37)7 ,
Tale
San Pietro in Cattedra e 1l Buito di San Paolo (cm 60, 3 x 37)'
delle
all'interno
ordine è basato sull'attuale disposizione dei dipinti
cornici spurie e non ha nulla a che vedere con la loro disposizione
originaria. Sotto ciascuna tavola è presente un'iscrizione latina in
di
carlatteri gotici, inserita in epoca recente insieme alle comici. I testi
queste isJrizioni sono tratti dai Vangeli e dagli Atti degli Apostoli, e non
sempre risultano coerenti con la ,""ttu dipinta8'
La tavoletta che si trova a Milanò in collezione privata (già di
proprietà della collezione Mariella de Zoti, Brescia), raffigura Ia
Crocdissione, corr la Vergine g San Giovanni Evangelista. È ai forma
parte
cuspidata e misura cm 43 x 35e. Essa ha subito delle aggiunte nella
il
bassa e sulla cuspide, un piccolo decurtamento sul lato destro, nonché
rifacimento della cornicé. Sotto v'è un'iscrizione gotica come nelle
tavolette di Denver.
La grande tavola conservata nel Museo di Arte Orientale e
occidentale di Kiev (inv. 149 ZK)to raffigura l'Imago Pietatis tra la
Modonna e San Giovanni Evangelista. Misura cm 62 x236 e come detto
costituiva il paliotto d'altare a completamento del polittico' Sembra non
in tre
aver subito modifiche, aggiunte, né decurtazioni' Essa è suddivisa
centro
A1
campiture a fondo ,oSSò su[e quali sono dipinti i soggetti.
Crisio "passo" che emerge dal sarcofago, con dietro !1 9r-oce con appesi
ai bracci i due flagelli sone6i dai canonici tre chiodi' Nella campitura
quella
destra compare la-mezza figura di San Giovanni Evangelista e in
di un
inginocchiata
sinistra la Madonna. La Vergine affranca I'immagine
prelato, il committente dell'opera, qualificato dall'isctizione sottostante
(aipitrtu in caratteri gotici) come Gaspare di Giovanni da Fermo, rettore
della chiesa di San Pietro in Penna:
..HOC OPUS FUIT F(AC)T(U)M T(EM)P(OR)E D(OMI)NI GASPARIS
IOH(ANN)IS DE FIRMO ARCHIPRESBITER FIRMI(US) NEC N(ON)

7

Le misure di questo pannello e di quello con il busto di San Paolo sono riportate in
F. Zrnt, Jacobello del Fiore..., Torino 1983, p. 40 nota2'
* L. óeNre, scheda di cat. 6, in <Il Gotico Internazionale a Fermo e nel Fermano>>...'
1999, p. 83.
Originariamente cm 43 x37 citca.
t0 n nimero di inventario è in T. FRANCo, Scheda di cat.75, in <Fioritura tardogotica
nelle Marche>>, catalogo della mostra (urbino), a cura di Paolo Dal Poggetto, Milano

Livomo

e

1998,p.213.
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tavole dipinte sono ricordate negli inventari settecenteschi della
chi€sall-, ed erano state inizialmente utttibuit" a Carlo e Vittore Crivellil3
o più gsncricamente ad un "Autore incerto" del XIV-XV secolol4.
h segrd[o i dodici dipinti di Denver furono riferiti a Francesco dei
Frmmchi e datati tra 1l 1460 e ll l470rs. Le tavole vennero assegnate
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RECTORIS ECCI(LESIE) S(ANCTT) PETRU DE PENNA"11.

non

n tre

un

mwiua

per la prima volta, ma in maniera errata, in un inventario della chiesa
"Hoc opusfuitfactum iussu qm. Domini Gasparis Zanis de Firmo
1728:
@erl
rbd@lrerefrsr- Firmí, nec non Patris Magistri Petri de Firmo", ASAF, fondo Curia,
ie Imrmsi Irwentari San Pietro IIIs-S- E/l (1728). La stessa versione è riportata da
Da ìffinfuiq che credeva si trattasse di un'iscrizione perduta, così come Cicconi; è
*rrulrra I]E [llinicis a trascriverla correttamente per la prima volta, R. De MrNIcts, ze
W*Wfwwne antiche e moderne, Fermo 1857, p. 163 n.463, p. 16l n.461. Le
ffi ntrsimi erano già comparse due anni prima in D.G. BARBoNt, Diario Sacro
ffnrdwfipùgrartco di Fermo per l'anno MDCCCLV, Fermo 1855, pp. 162-163; G.
Cmtmm" Múwrie storiche della chiesa di S. Pietro in Fermo e cenni illustrativi del
È

mm kggendone il testo soltanto dalla fotografia fraintende alcune parole, G
FMffi, fugruluioni venete nel museo di Kieff. Una predella di Jacobello del Fiore, in

lm-

r&oetu XII (1958), pp.3l-32; anche in L. DANIR, La pittura a Fermo

sntro
)pesi
,ifura

'*utrrc

uella
li un

tr'wn4 in qPitnra veneta nelle MarcheD,

tante

ttore
I.RIS

oN)

a cura di Valter Curzi, Milano 2000, pp.66,82

ffi 7ó: T- FneNco, Jacobello del Fiore a Fermo. Sui "quadriccioli..., Milano 2003,p.
49CI c p- 495 nota 48.
* ASAF. fondo Curia, serie Inventari, Inventari San Pietro IIIs-5- E/l (1728); IIIs-5F-E

í

lll'12); IIIs-S- Ei3 (1715); IIIs-5- E/4 (1787); Benefici e Inventari

San

Pietro,IIls-

E l8 (1765). Archivio Storico Parrocchiale SS. Pietro e Paolo di Fermo (d'ora in poi
i\SPSsPPFe) in ASAF, b. Inventari e Possidenza, Inventari (1742,Mazzoleni); (1751,
Nlazoleni); (l 7 7 4, Marini) ; (17 7 4, Diamanti); ( 1 7 86, Diamanti).
F ASAF, fondo Curia, serie Visite Pastorali, hsita Pa^storale Mons. Gabriele de'

Cnti Fenetti
rte in

e nel suo

Fermo 1967, p. 33. La lettura attualmente accettata è quella proposta da
cffiffizim Frmco, T. FneNco, Scheda di cat. 75, in <Fioritura tardogotica nelle
ilrfún---- Milano 1998, p. 2131' A. Dr MaRCut, T. FRANco, Jacobello del Fiore a

fr.

tr-

Arcivescovo

Stessa attribuzione

e

Principe di Fermo, tomo 16 (1838), Parrocchia di S. Pietro,
G. CICCONI, Memorie storiche della chiesa di S. Pietro...,

in

Fenno 1927,p-20.
D>...,

t*

"ASPSsPPFe,

in ASAF, b. Inventari e Possidenza, Copia Perizia Cantalamessa

t1846l;otica

ilano

* D" Richer nel 1932 e da Frankfurter nel 1937; questa attribuzione è stata messa per
hÉm vola in discussione da Vavalà nel 1940, vedi: L. DANTA, scheda di cat. 6, in <Il

Gfiim lúerrazionale a Fermo e nel
[999.

p-

Fermano)) a cura di Germano Liberati, Livorno
834ó e rispettiva bibliografia; L. DANn, La pittura a Fermo e nel fermano
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una prima volta a Jacobello del Fiore da Roberto Longhi nel 194616' ma

Federico Zeri, nel lgJl1, il merito di aver analizzato
approfonditamente il polittico. Egli confenna I'attribuzione a Jacobello
aei f io.e sia per i dipinti di Denv-er che per la Crocifissionels e propone
una datazion" tru il 1205 e il 1410. Da allora la paternità di Jacobello del
Fiore non è stata messa più in discussione, mentre la datazione verrà
progressivamente spostata in avantire. Una svolta si ebbe nel 2000,
à.tunao in un loro lntervento congiunto, Andrea De Marchi e Tiziana
Érun"o'o associano il polittico di Denver al paliotto conservato a Kiev,
sulla base di alcuni inediti documenti d'archivio riguardanti il
committente Gaspare di Giovanni. Questi manoscritti hanno permesso di
collocare il comilesso pittorico nella prima metà degli anni Trenta del
dalla
Quattrocento. Un terminus ante quem sarebbe rappresentato
un
di
cònclusion e del Messale de Firmonibus, nel 1436, per I'assonanza
capolettera miniato rafhgurante la Vocazione di Sant'Andrea cofr alcune
spetia

a

nella prima metà del Quattrocento, in <Vittore Crivelli e la pittura del suo tempo nel
Fermino>, a cura di Stefano Papetti, Milano 1997 , pp.27 -30 e p' 33 nota 17'
t6 Egli le vide anni prima nella collezione Chiesa, definendole "storie Apostoliche",R.
LoNcnr, viatico per cinque secoli di pittura venezíana, Firenze 1946, p.50 nota 20'
"ts F.ZERI,Jacobello del Fiore..., Torino l983,pp-19-22. da lui attribuita a Jacobello
Pubblióata per la prima volta da Carlo Volpe nel 1962,
del Fiore e datata agii anni 1405-1410, C. VOLle, (Jna crocifissione di Jacobello del
Fiore,in<drte Antica e Moderna>, Iv (1962),p. 438. Per questa tavoletta vedi anche L.
DANTA, scheda di cat. 6, in <Il Gotico Internazionale a Fermo e nel Fermano>, Livorno
1999, p.83; I. Cnrerpnu Dr SoRtO, Scheda dí cat. 9, in <L'aquila e il leone. L'arte
veneta a Fermo, Sant'Elpidio a Mare e nel fermano. Jacobello, i Crivelli e Lotto>>,
Catalogo della mostra, a cura di Stefano Papetti, Venezia 2006,p' 107 '

tn I. ònnppmt Dt

SOntO, Note ed

appinti su Jacobello del Fiore, in <<Notizie da

llll

(1973),pp.23-28; C. HurER, Jacobello del Fiore, Giambono and
the St. Benedfct panels,in <ertè Veneta>> XXXI| (1978), pp. 31-38 (Huter osserva anche
che la Crocifissione sembra di altra mano e non è necessariamente da connettere con le
storie di Denver); G. FoSSI, Jacobello del Fiore, in <La Fondazione Roberto Longhi a
Firenze>, Milano 1980, p. 248;P.ZAv1PETI1, Pittura nelle Marche, Vol. I, Firenze 1988,
p. 268; L. DeNn, La pittura a Fermo e nel fermano..., Milano 1997 p' 30; L' DeNrA,
scheda di cat. 6, in <IfGotico Internazionale a Fermo e nel Fermano>>, Livorno 1999'p.
86; A. Dp MARCHI, Gentile da Fabriano. Un viaggio nella pittura ltaliana alla fine del
goti"o, Milano 1992, p. 188 nota 59; A. DP MARCHI, A sud di Ancona: gli invii da
Venezia e la scuola della costa, in r<Fioritura tardogotica nelle Marche>>, catalogo della
mostra (urbino), a cura di Paolo Dal Poggetto, Milano 1998, pp. 30-31; Ibidem, T.
palazzoAlbani>,

di cat. 7 5, p. 213.
20 A. Dt, MRRcm - T. FnaNco, Jqcobello del Fiore
FRANCo, Scheda

a Fermo..., Milano 2000'
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M*denr, pp. 68-69. Per
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in <Saggi e Memorie
veneta
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1988,

htA*ovA" Inediti della pittura

ANIA,

""i;;;t;;;;ll'Urss'

at 1420-25'
Andrea De.rvrarchi ne precisa la-crorologia
FRANC.'
T'
Milano 1998, pp. 30-31; Ibidem'
If,fARcHt o rilà,,q"cona...,
A,
6' in <Il
cat'
di
scheda
pu'"'" JOoi"iu' i''Oo*^'
SMa di cal 75' p' 213'Di diverso
p'
91'
Fèrmano>>"'' Livorno 1999'
Gdlm ImerÉzionalelr"'-o e nel
ii'or" a Fermà...,Milano 2000. vedi
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Il Polittico con le storie dei Santi Pietro

e Paolo

Pietro e Paolo, grazie ai documenti d'archivio riguardanti il committente,
che hanno permesso di datarlo alla prima metà degli anni Trenta del XV
secolo28.

Si è delineata così, per I'intero complesso pittorico, Ia

datazione
attualmente accettata, 1430-1436, e I'attrlbuzione a Jacobello del Fiore e
bottega.

flna "macchina d'altare" per la chiesa di San Pietro.
La ricostruzione dell'originario aspetto del polittico si deve a Federico

Zei e agli studi di Franco e De Marchi2e.Le nove storie dei Santi e 1l San
Pietro in cattedra sarebbero state disposte in due ordini sovrapposti,
ciascuno con cinque scomparti. La Crocifissione era posta sulla sommità,
come cuspide centrale fiancheggiata dai due mezzi busti di San Pietro e
San Paolo, rispettivamente sopra la prima e la quinta tavola3O. Secondo le
ipotesi più recenti nel registro superiore, da sinistra a destra, erano
collocate la Vocazione di Pietro,la Pesca Miracolosa, ll San Pietro in
Cattedra, Pietro salvato dalle acque e la Conversione di San Paolo; in
quello inferiore, nell'ordine, San Pietro in Carcere,la Liberazione di San
Pietro,la Resuruezione del giovane davanti a Nerone,Ia Caduta di Simon
Mago e il Martirio dei due santi3r. A questa ricostruzione va aggiunta la
grande tavola con Imago Pietatis del museo di Kiev, che doveva

Ancora nelle schede di Romina Vitali la datazione del paliotto è collocata intorno al
1420, R. VnALI, Scheda di catalogo n. 130, in <Le Marche disperse. Repertorio di opere
d'arte dalle Marche al mondo>, a cura di Costanza Costanzi, Milano 2005, p. 149.
t8 Di diverso awiso Chiappini di Sorio che lo attribuisce a Francesco del Fiore, il
padre di Jacobello, I. Cureppnql Dt Sonto, Jacobello del Fiore: pittore cortese tra
Venezia e la Marca, in <L'aquila e il leone. L'arte veneta a Fermo, Sant'Elpidio a Mare e
nel fermano. Jacobello, i Crivelli e Lotto>>, Catalogo della mostra, Yenezía 2006, pp. 2933.

'n

F.ZER:,JacobellodelFiore...,Torino1983,pp.40-41;A.DEMARCHI-T.FRANCo,

Jacobello del Fiore a Fermo...,Milano 2000, pp. 66-68.
'o Uo confronto diretto con questo insolito schema compositivo è presente nella
copertura della pala feriale di San Marco (Pala d'Oro) di Paolo Veneziano, così come
nel Polittico di Santa Lucia sempre di Paolo Veneziano e bottega, I. CHIApprNr Dr
SoRIo, Note ed appunti..., in <<Notizie da palazzo Albani>, llll (1913), p. 27; T.
FRANCo, Jacobello del Fiore a Fermo. Sui "quadriccioli..., Milano 2003, pp. 487-488 e

p. 494 note 22-23.
3r A. DE MARCHI - T. FRANC o, Jacobello del Fiore a Fermo...,Milano 2000, pp. 66-68
e immagine a p. 66. I due studiosi non escludono la presenza di altre due cuspidi
rappresentanti altri Santi.

52

Giacomo Maranesr

{

Mibdre il paliotto

dell'altare.

E CIssai probabile che le tavole giunte sino a noi rappresentino la
ilffiilità _-degti elementi originari della "macchina d'altare" dossaleFrumo-"-- tanto più che in nessun inventario della chiesa compaiono altri
dryúnti o elementi che potrebbero essere ricondotti all'opera. Il tutto
sr*'lrijmente era contornato e inquadrato in una ricca carpenteria lignea,
n imilmente dorata e dipinta, in parte applicata sopra le tavole e in
poú@ glttn a sostenerle. In origine le dieci tavole centrali erano
fomniciate da colonnine e da una cornice centinata, formata da una serie
díi mchetti-'], simile alle attuali. Diversa era invece la cornice delle
ofuflsc, tri-lobata e con l'arco superiore a sesto acuto3a.
E dossale (o polittico) con le Storie dei Santi Pietro e Paolo costituiva
dumryrc" insieme al suo paliotto, un unico complesso decorativo. Anche se
rmpm€útemente piuttosto dissimili, infatti, i documenti confermano che
[ounvola di Kiev eraparte integrante dell'opera, quindi frutto di un'unica
ororirnnnissione. Una ulteriore conferma si ha dalle misure del paliotto, 62 x
33'6 cm" perfettamente coincidenti con le dimensioni di una fila di cinque
úilruls del polittico di Denver (cm 62 x 230 circa)35. Oltretutto la scelta
pnr'ù corsiva del fondo rosso della tavola di Kiev ben si spiega con il ruolo
d[ poliotto subordinato al dossale.
P€r quanto riguarda la collocazione originaria, gli inventari
$ffioenteschi ci informano che, sebbene in quel periodo il polittico fosse
gúù merrbrato e collocato in sagrestia, originariamente esso faceva parte
'Mrlt"* maggiore36.
rm m dossale (dal latino dorsale, anche denominato retrotabula) era la tavola o I'oggetto
p1qsnrlo in genere destinato alla parte posteriore dell'altare, come a fargli da sfondo.
mrfiffio

ha dato origine al polittico e alla pala d'altare nelle sue varie forme ed era
contrapposto al paliotto (o anlependium) che, similmente, ne decorava la

swg[imrumnte

mwrc ùontale.

l$l

1-n confronto cogente si può istruire con le cornici ancora in buona parte presenti
Smrie di Santa Lucia, o in quelle visibili sulle tavolette di Giacomo di Nicola da
S,qruammi con le Storie di Sant'Elpidio (oggi a Parigi, Museo delle Arti Decorative).
M t sryni della batnrta di questa cornice si distinguono nelle immagini d'epoca della

mdffic

Cnmr$*sione.

tr

sé irrisorio, specie se consideriamo che gli
del dossale erano incastonati nella complessa comice lignea, e il paliotto in

Lo scano di circa sei centimetri è di per

Wmkhs mdo inserito o agganciato sul fronte dell'altare.
"tri Im pffiicolare il più antico inventario di questo secolo (per questo maggiormente
*mmìn"ihile f, del 1728, ASAF fondo Curia, serie Inventari, Inventari San Pietro IlIs-Sm,!,I

iiIî18f.
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Collocazioni successive delle tavole all'interno della chiesa.
Non sappiamo con sicurezza quando f intero complesso pittorico venne
rimosso dall'altare maggiore. ciò dovette awenire nel corso del XVII
secolo, in occasione del rifacimento dell'altare in stile barocco, dove fu
collocata -una pala di autore ignoto raffigurante i Santi Pietro e Paolo e il
Salvatore3T. In questo secolo si verif,rcarono due ristrutturazioni; la prima
si ebbe nei primi anni, forse intorno al 1606, e probabilmente interessò
anche I'altare maggiore; la seconda awenne negli anni 1657-166938.1n
questa occasione vennero edificate su quattro altari altrettante cappelle in
stucco con struttura a edicola, tra cui quella dell'altare maggiore nel
T666-1661. Quindi al massimo entro tale data certamente la "macchina
d'altare" quattrocentesca non si trovava più nella sua originaria
ubicazione.

Gli inventari della chiesa ci

assicurano che, almeno dagli inizi del
xvIII secolo le tavole si trovavano tutte in sagrestia3g, la quale allora era
posta alle spalle dell'altare maggiore. Cinque vennero riutllizzate come
sportelli di un armadio da sagrestia, costruito nel 1718 dal paffoco
Testoria0; le altre cinque storie riunite in un unico lungo quadrò erano

3t Il dipinto ad olio su tela (cm 350x200 circa) si trova

ancora oggi nella chiesa di San

Pietro, presso un altare nell'ultima campata della navata desha; è catalogato come
risalente al XVil secolo nell'Inventario dei beni culturali mobili della Diocesi di
Numero d'inventario 10579, ma in realtà è riconducibile al XVII secolo.
!9*o,
38
N"l 1606 si verificò il trasferimento dell'importante beneficio di San Salvatore
proprio nell'altare maggiore. Questo comportò forse un primo restiling dell'altare stesso
che potrebbe essere stato ricostruito in legno, come sembra suggerire I'esortazione
contenuta in una Visita Pastorale avvenuta il 19 ottobre 1666 ad "adeguare I'altare tutto
in muratura", ASAF, fondo curia, serie visite pastorali, II-x. 9 (1657). per i restauri
della metà del secolo: ASAI, fondo Curia, serie wsite pastorali,Il-x. 9 (1657). Ibidem,
serie Inventari, Inventari San Pietro IIIs-5- E/l (ll29).
3e ASAF,
fondo Curia, serie Invenîari, Inventari San Pietro IIIs-5- E/l (1728); IIIs-5El2 (1712);El3 (1775);E/4 (1787); Benefici e Inventari san pietro,Ills-5- E/l8 (1165).
ASPSsPPFe, b. Inventari e Possidenza, Inventari (1728, Testorl); (1742, Mazzoleni);
(lT5l,Mazzoleni); (1774, Diamanri); (t774,Marini). per il XVI e il XVII secolo non
abbiamo alcuna menzione esplicita del polittico, ma solo informazioni relative al modo
in cui era tenuto I'altare maggiore, Ibidem, serie visite pastorali,[-p.5 (1541-1546);llP.10 (1s65-1566); II-P.14 Qs7\; II-P.17 (1s93); II-p. l9 (1607); fi-x.2 (1624); rr-X.4
(1626); II-X.6 (1628-30); il-X.9 (16s7); II-X.lt (16s5-s6); rr-X.12 (l6sa); II-X.13
(168s-87); II-Q.4 (167s-80); II-Q.8 Q69\; It-2.3 (t6s}); il-2.10 (170s); [-O.18
(

r

s73).

o0

ASAF, fondo curia. serie Inventari, Invenîari san pietro IIIs-S- E/l (1i2g).
in abete tinto di nero; le tavolefte dipinte dovevano esservi inserite

L'armadio era
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appese ad una parete, così come il paliotto inserito in una cornice nera
e le tre cimase che, appese singolarmente, ancora conservavano la loro
forma cuspidata.
Nel 1778 alcuni lavori di ristrutturazione della chiesa interessarono
anche la sagrestia. In questa occasione I'armadio - ridipinto in finta noce
viene portato nella nuova stanza posta accanto alla sagrestia, mentre il

-

-

-

paliotto, le tre cimase e le cinque tavole riunite assieme rimasero
verosimilmente nella precedente collocazioneal. Questa situazione
sembra parzialmente invertita nel 1846, quando l'ascolano .lgnazio
Cantalamessa esegue laperiziaper valutare le tavole del politticoaz.
Nella perizia desta sorpresa la presenza di sole quattro tavolette
impiegate come sportelli anziche cinque: forse negli anni uno sportello si
ruppe e venne smontato. Incrociando quanto riportato nella perizia con
gli inventari però, Tiziana Franco ritiene che questa tavola non fosse
affatto mancante, ma che semplicemente non raffigurasse un episodio
delle storie dei due Santi. Ella identifica quindi questa quinta tavola con
quella rafftgurante San Pietro in cattedra e ipotízza che sull'armadio - e
quindi anche nel lungo dipinto appeso - la tavole avessero conservato la
pristina disposiziont .h. à.'.rranò-nel politticoa3. Questo dato può essere
assai prezioso per risalire con ragionevole certezza alla originaria
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uri
7fr,

-55).
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IIi.4

l3
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te

tramite una sorta di telaio sul quale si attaccavano i cardini e la serratura, come
specificato da Mazzoleni nel 1742 e da Marini rcl 1774 e nella Visita Pastorale del
I

838.

4t ASAF, fondo

Curia, serie Inventari, Inventari San Pietro IIIs-S- E/4 (1787). Ibidem,

serie Visite Pastorali, Visita Pastorale Mons. Gabriele de' Conti Ferretti Arcivescovo e
principe di Fermo, tomo l6 (1838), Parrocchia di S. Pietro. ASPSsPPFe in ASAF, b.

Inventari e Possidenza, (1786, Diamanti). Nei due inventari sono anche le notizie

relative al restauro della chiesa.
o' ASPSsPPFe in ASAF, b. Inventari e Possidenza, Copia Perizia Cantalamessa. Egli
infatti colloca l'armadio con i dipinti nel "Coro" della chiesa (che solitamente è 1o
spazio antistante o posteriore all'altare maggiore) e le altre cinque in sagrestia. Quindi, a
meno che egli abbia fatto confusione tra l'ubicazione delle tavole rispetto ai due locali,
invertendoli, dobbiamo suppolre che tra il 1838 e il 1846 l'armadio e il pannello con le
cinque tavole siano state scambiate di posto.
43 T. FRANCo, Jacobello del Fiore a Fermo. Sui "quadriccioli..., Milano 2003, p.488'
Federico Zeri, non essendo ancora a conoscenza degli inventari settecenteschi,
desumeva che tra le tavole reimpiegate come sportelli vi fossero le due cimase con i
mezzi busti, appositamente ampliate, F. ZonI, Jacobello del Fiore.., Torino 1983, p. 41.
Chiappini di Sorio immagina le cinque tavole sparpagliate in altri locali, I. Cnr.ApprNr Dt
SoRIo, Note ed appunti..., in <<Notizie da palazzo Albanil>, IIII (1973), p. 27 .
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vi

è modo di
inventario del
dimostrare con sicurezza44.Ya detto nondimeno che in un
"varii
1774 viene specificato che gli sportelli dell'armadio raffiguravano
unico
in
un
miracoli di s. Pietro", me-ntre le tavole appese al muro
,,alcuni
.
e
quadro
fatti prodigiosi de SS. 'l.postàli Pietro, la.olo"as Questo
tema",
"per
e
divise
làscia pensare ón. f" tavoie sarebbero state smontate
facendo quindi vacillare I' ipotesi di Tiziana Franco'
e senza un
Dobbiamo concludere che allo stato attuale delle ricerche
con certezza
esame diretto e ravvicinato dei dipinti è impossibile definire
e quali
d'armadio
sportelli
quali siano state le tavole reimpiegate come
esse
che
,ro, . ,. questa divisione rispecitriàsse I'originaria disposizione
avevano nei due registri del polittico'

non
sequenza narrativa, che sebbene sia stata ricostruita

L'alienazione e le vicende antiquarie'
parte portate
Le vicende dell'alienazione del polittico sono state in gran
alla luce da Federic o zeri. Là studioso pose I'attenzione su alcuni
si riferivano ad
documenti reperiti nell'Archivio di Stato di Romaa6 che
De Angelis e
un carteggio ìra I'arcivescovo di Fermo, cardinale Filippo
l'Amministr azionedelle Antichità e Belle Arti dell0 Stato Pontificio'
aa A sostegno di

Pietro in cattedra
questa teoria v'è una fotografia del dipinto con San

agli anni Venti del Novecento, ché ne mostra il vero stato di
negli anni' I,a. su3
conservazione, senza i ritocchi dovuti ai restauri succedutisi
malgrado la perizia di
superficie pittorica appare sporca e ricca cadute di colore'

risalente circa

buone-condizioni' Per la
cantalamessa sembra annoverare questa tavola tra quelle in
Numero Inventario
fototeca,
fotografia: Bologna, "Fondazione Fèderico Zerr", Catalogo
sono conservate in
Zeti
geniale 60872.-Nell'archivio della fototeca della Fondazione
Federico
"Fondazione
Bologna,
Pietro:
tutto 27 fotografie ,"lutirr" al polittico di San
busta
Numero
60850-60876'
generale
Zen", Catalogo fototeca, NuÀero Inventario
del
Jacobello
dalmati,
Pittori
Venezia.
Xyl
sec.
italiana
02TT,Iniestazione busta iitturo
del Fiore, Guglielmo da Padova, vitalino da serravalle,

Fiore, pseudo Jacobello
del Fiore:
cristoforo cortese, Numero fascicolo 2, lntestazione fascicolo Jacobello
(Numero
opere
tavolà grandi. Nella stessa collocazione sono anche le schede delle
schede 24045 ez4}44).Consultabili anche al sito http://fe'fondazionezen'unibo'it'

ii

Inyentari e Possideiza, Inventario (1774, Marini)' A
1772: "1"'l vi sono per
conferma di tale suddivisione vi sono gli inventari del 1765 e del
ÀSpSrppf'e in

aieF, b.

rappresentanti le gesta de' SS' Apostoli
le Pareti di detta SacresÍia varii qua-drfccioli
'tutedestm,
[...]", ASAF, fondo Curia, serie Inventari,

pietro, e paolo, e Martirio detit

IIIs-5- E/l8 (1765); IIIs-5- E/2 (1772).

il-Ro-u, ar"rriuíó di Stato, Camerlengato.
Fascicolo 3360, numero 10. In F. ZERI, op'

Parte II. Titolo IV, Antichità e Belle Arti'

cit',p' 38'
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Il 20 settembre 1846 il cardinale De Angelis scrive a Roma a nome del
parroco della chiesa di San Pietro, Antonio Petrelli. L'arcivescovo chiede
che venga dato il permesso di alienare una serie di tredici tavolette,
custodite in sagrestia e nel coro della chiesa. Alla lettera De Angelis
allega una perizia stilata il 2 giugno dello stesso anno da Ignazio
Cantalamessa di Ascoli Piceno, dove le opere vengono stimate
singolarmente, per un totale di settantacinque scudiaT. Da Roma risposero
il 9 gennaio 1847 con la richiesta che uno dei dipinti venisse esaminato
dalla Commissione Consultiva delle Antichità e Belle Arti prima di
concedere il permesso di alienazione. Il 16 aprile dello stesso anno uno
dei pannelli viene spedito a Roma e consegnato al cardinale Camerlengo
Tomaso Riario-Sforza. L'esame della Commissione Consultiva diede
esito negativo; il 31 maggio fu inviato all'arcivescovo De Angelis il
referto in cui la Commissione, sottolineando I'alta qualità dell'opera, ne
raccomandava I'acquisto per le Gallerie Pontificie. Nella risposta di De
Angelis, datata 8 giugno 1847, l'arcivescovo confessa di avere già
proweduto personalmente e a proprie spese, all'acquisto e al restauro dei
dipinti, anche senza i dovuti permessi. Chiede inoltre di esserne lasciato
proprietario, pur senza rimuoverli dalPalazzo Arcivescovile. Le Autorità
Fontificie accettarono la richiesta del De Angelis, e le tavole rimasero
nell'Episcopio di Fermo, entrando a far parte della collezione personale
dell'arcivescovo.
Questi preziosi documenti tacciono la data precisa di quando awenne
la transazione ma una leffera conservata nell'Archivio Storico
Arcivescovile di Fermoa8 colma in parte questo buco. Si tratta di una
lettera scriffa intomo al 1856 dal parroco Filippo Massetti (successore di
Petrelli), in cui chiede all'arcivescovo De Angelis di poter ritirare la parte
Don spesa della somma ricavata da "l'alienazione fatta debitamente fin
dúl 1846 di alcuni Quadri antichi, che esistevano nella Sagrestia di detta
n- Vedi anche la già citata copia della perizia, conservata a Fermo,

A

ASPSsPPFe in
ASAF, b. Inventari e Possidenza, Copia Perizia Cantalemessa (1846). Va notato che,
sebbene la peri'zia sia stata scritta il 2 giugno, I'ispezione di Cantalamessa era awenuta
il 5 maggio, più di quattro mesi prima che I'arcivescovo scrivesse la sua prima lellera a

,r

Roma.

?:

o

li
i,
i.

ns ASPSsPPFe

in ASAF, b. Inventari e Possidenza, Copia Perizia Cantalamessa
(184ó), lettera allegata. Laletteru è scritta dal parroco Filippo Massetti, successore di
Petrelli. Non è datata, ma fu inviata a De Angelis allegata alla copia della perizia di
Cantalamessa. Sul dorso di quest'ultima vi è la risposta della Cancelleria che reca la
data 8 agosto 1856.
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Chiesa". Quindi le tredici tavole dipinte furono acquistate da De Angelis
nel 1846, cioè prima ancora di ricevere la risposta da Roma alla sua
richiesta.
Dal carteggio apprendiamo anche che De Angelis prowide a far
restaurare le tavole appena acquistateae. Di che genere di restauro si trattò
lo sappiamo grazie alle fotografie conservate negli archivi della
Fondazione Federico Zerisu, scattate probabilmente a Milano intorno agli
anni Venti dal fotografo locale Mario Castagneri. Queste documentano
tra l'altro l'ingrandimento delle cimase a imitazione delle altre dieci
tavole, e lo stato di conservazione originario della pellicola pittorica, che
pare non essere stata ritoccatasl.
Alla morte di De Angelis (8 luglio 1877) la sua collezione di opere
d'arte fu acquistata dall'arcivescovo successore, Amilcare Malagola per la
somma di 6000 Lires2; tra le opere vi era anche il polittico di San Pietro.
La collezione rimase nel Palazzo Episcopale di Fermo dove fu vista dal
Marchese Filippo Raffaelli intorno al 1889, che annovera anche i nostri
dipintis3.
Non sappiamo quando e ad opera di chi fu venduto il polittico,
causandone la partenza definitiva da Fermo; secondo Zeri potrebbe
essere awenuto intorno agli anni Venti del Novecento. I dipinti finirono
in un primo tempo a Milano, dove vennero fotografati da Castagneri e
probabilmente acquistati dal noto collezionista Achillito Chiesasa.
Durante il periodo di permanenza a Milano, le tavole subirono un
secondo restauro a seguito del quale hanno assunto I'aspetto attuale, e
vennero inserite entro quattro nuove cornici che le dividono a gruppi da
tre. La piccola cimasa con la Crocifissione imase fuori da queste comici,
ae Lo riferisce De Angelis
nella sua lettera datata 8 giugno 1847.
s0 Bologna, "Fondazione
Federico Zeri", Catalógo fotot""u, Numero Inventario
generale 60855, 60862,60870-60876, Numero busta02'11 , Numero fascicolo 2. Nelle
schede relative alle singole foto è indicato anche I'autore degli scatti e la datazione. Due
di queste sono state pubblicate in F. Zrnq Jacobello del Fiore..., Torino 1983, figg. 35,
42.

5l

L'ipotesi che questo restauro vada ricondotto al vescovo di Fermo era

stata

avaîzata già in F. ZnRt, Jacobello del Fiore..., Torino 1983, p. 39.
52 F. Rnm'Aetrt,
Guida Artistica della Città di Fermo,Fermo 1889, pp. 26-2i.
s3 Ibidem.
5a Anche
se Federico Zeri non è riuscito a trovarne traccia nei cataloghi di vendite
all'asta in cui la collezione Chiesa venne dispersa, F. ZERI, Jacobello del Fiore...,

Torino 1983.
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con il medesimo criterioss. Probabilmente alf inizio
ùE[i mni Trenta tutte le tavole, eccetto la Crocifissione, giunsero negli
Mi ULniti attraverso il mercato antiquario. Le ritroviamo a New York,
fua vennero fotografate dallo studio fotografico Henry Dixon & Son56.
ùi pmsibile che queste immagini siano state scaffate in occasione di un
rmsrr- della pellicola pittoricatt. Nel 1940 tutte e dodici le tavole si
tburavmo, sempre a New York, nella Galleria Knoedler and Co.; nel
n9{9, mcora in possesso della Galleria Knoedler, vengono esposte nella
hfrctra "'Masterpieces of ltalian Religious Paintings (XIV to XVIil
Wy). A Special Loan Exibition of M. Knoedler C. Inc." (New York
11949)- Forse in questa occasione venne scattata un'altra serie di
fuografie58, dove le tavole ci appaiono così come sono oggi, con la
rycrficie pittorica apparentemente integra ma in realtà ritoccata in un
rc$auro che, quindi, poté awenire solo a New York, a conferma di
quanto ip-otizzato. Infine nel 1951 furono acquistate dal Denver Art
mgrme restaurata

[ùfiuseumt'.
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Crocifissione fu divisa dalle altre tavole a Milano: mentre le Storie
hsciavano I'Italia per il mercato americano, la piccola cimasa rimase nel
cryoluogo lombardo. Scomparsa in un primo periodo, riapparve infatti

rie

ffi

sa

Mrckff4
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Cmfrontando la foto milanese scattata da Castagneri con I'immagine attuale della
si rileva che questa venne decurtata di una striscia di pochi centimetri dal lato
futro, ampliata leggermente nel lato sinistro e modificata la forma della cuspide,
66hé notevolmente ridipinta, specie sulle estremità della croce e sul cartiglio. In basso
& agiunta I'iscrizione gotica.
tr A questa serie appartengono le immagini pubblicate daZeri, F. ZERI, Jacobello del
ffwv---, Torino 1983, figg. 36-41, 43-48. Le stesse fotograhe sono nella "Fondazione
Fsderico

Zei", Catalogo

fototeca, Numero Inventario generale 60856-60861 e 60863-

6ffi6S, Numero busta 0277, Numero fascicolo 2. Nelle schede relative alle foto è
fodic*o che sul verso di ogni immagine vi è scritta l'attribuzione a Francesco de'
rtario
Nelle
. Due

9.35,
stata

Franceschi, dunque le fotografie dowebbero essere state scattate poco dopo ll 1932.
m Infatti si nota che la superficie dipinta in alcune tavole sembra molto più conservata
rfopemo a quanto mostrato nelle foto milanesi, mentre in altre (in particolare nel
Wirio dei due Santi) si osservano grosse lacune, in parte già visibili nelle fotograf,re
preoedenti ma ora molto più vistose
fl F- ZEnr, Jacobello del Fiore...,Torino 1983, figg.30-33. Le stesse fotografie sono
mlla "Fondazione Federico Zerr"o Catalogo fototeca, Numero Inventario generale
6i{165040853, Numero busta 0277, Numero fascicolo 2. Le fotografie vennero scattate
mllo snrdio fotografico Brenwasser Eugene di New York City.

e

Per ottenerle la Direzione del Museo di Denver invia in cambio una selezione di
qere della Collezione Mead, in cui sono tutt'oggi custodite, notizia riportata in L.
Dmt+ La pittura a Fermo e nel fermano..., Milano 1997, p. 33 nota l7 .
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proprio a Milano in una collezione pfivata, tra gli anni Cinquanta e gli
anni Sessanta. [n seguito passò alla collezione di Mariella De Zoti, a
.60

tJrescla

Completamente estraneo a questa vicenda è il paliotto, che nel 1855
circa era ancora conservato nella sacrestia della chiesa61. È attestato per
la prima volta fuori dalla chiesa di San Pietro a f,rne Ottocento, presso la
collezione Alberici di Roma, e dal 1891 in quella Chanenko di Kiev,
dove era ancora presente nel 189962. ln seguito passò nelle collezioni del
Museo di Arte Orientale e Occidentale di Kiev, dove si trova tuttora.
Il paliotto quindi lasciò la chiesa di origine quando le altre tavole del
polittico ancora si trovavano nella collezione dell'arcivescovo fermano, e
per vie del tutto diverse. Ritengo che la sua alienazione possa risalire agl.i
sessanta dell'Ottocento, alla vigilia o all'indomani dell'Unità d'Italia. E
probabile che fu venduto dal parroco Filippo Massetti tra il 1860 e il
1869, in concomitanza con i grandi lavori di ristrutturazione che, a più
riprese tra queste due date, cambiarono totalmente I'aspetto della chiesa e
della casa parrocchiale63.

Notizie inedite su "Gasparis Iohannís de Firmo archípresbitero
Jirmano" e una nuova datazione per il polittico di San Pietro.
La storia critica del nostro polittico è piuttosto cospicua, e sembrava
raggiunto un accordo sulla sua datazione e aÍtribuzione, specie dopo
I'associazione all'opera del paliotto di Kiev e le conseguenti ricerche
d'archivio sul committente. Se si eccettua il carteggio tra il vescovo De

uo F. ZERI, Jacobello del Fiore..., Torino 1983; C. Votpn, (Jna crocifissione di
Jacobello del Fiore, in <Arte Antica e Moderna>, IY (1962); L. DANIA, scheda di cat. 6,
in <Il Gotico Internazionale a Fermo e nel Fermano)..., Livorno 1999, p.83; I.
CHtAppINI Dt Sonto, Scheda di cat. 9 in, <L'aquila e
a cura di Stefano Papetti, Yenezia2006,p. 107.

6r

il leone...>, Catalogo della mostra,

Qui fu visto da De Minicis, che ne riporta I'iscrizione nel suo libro del 1857. La

trascrizione però era già comparsa nel libro di Barboni nel 1855 (vedi nota 1 1).
di cat.75, in <Fioritura tardogotica nelle Marche>..., Milano
1998, p. 213, e relativa bibliografia.

stessa

62 T. FneNCo, Scheda

u' G. CtccoNt,

Memorie sîoriche della chiesa

di S. Pietro..., Fermo 1927;

G.

MAneNesI, La chiesq di San PieÍro in Penna a Fermo.., Tesi di laurea, A. A.200912010,
pp. 120-123. ASPSsPPFe in ASAI, b. Conispondenza d'fficío, Libro ove si segna
tuîta la Spesa che va ad incontrarsi per la sistemazione della chiesa Parrocchiale di S.
Pietro, incominciato il 20 Marzo 1860.
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Angelis e il Vaticano6a, tutti gli altri documenti consultati sono conservati
pr.lro I'Archivio Storico Aicivescovile di Fermo65. Si poteva pensare
à.rnq.r" che la ricerca archivistica, in tal Senso' avesse ormai esaurito
infoimazioni da dispensare. Nel corso delle ricerche per la,tesi di Laurea
di chi scrive, incentrata sulla chiesa di San Pietro in Penna66, sono venuti
tuttavia alla luce nuovi documenti riguardanti, tra l'altto, anche il
committente dell'opera. La rilettura dei documenti già noti e I'esegesi di
quelli inediti hannó consentito di mettere in discussione sia la datazione
che I' attribuzione finora correntemente accolte'
I documenti quattrocenteschi finora noti avevano pennesso di
appurare che il óommittente dell'opera, quel Gaspare di Giovanni
ménzionato nel paliotto di Kiev, era già rettore della chiesa di San Pietro
nel settembre t4n e che "ebbe una posizione di spicco presso la curia
nome
fermana, poiché a più riprese, tra il 1439 e 111440, risulta agfue a
del vicario che reggevu lu dio".si in assenza del vescovo Domenico
giunti alla
ò:,upruni"u"6t. Sulla-base di queste preziose informazioni, si era
conclusione che il polittico di San Pietro non potesse essere stato
rcalizzato prima ael 1+:o circa e non dopo rl1436, in base al confronto
con una miniatura contenuta nel Messale de Firmonibus, completato in

64 Vedi nota 46.
6s I documenti finora

conosciuti conservati presso I'Archivio Storico Arcivescovile di
Curia, serie Collationes,I-B-1, c. 79 rv (1413); c. 311 r
fondo
Fermo (ASAF) sono:
c.75 r-v (1440' l3 agosto);
liqZl,iO senembre). I-B-4, cc. 8 v-9 r-v (l43g,g febbraio);Ibidem,
serie Inventari' IIIsà. slir+:q, 25 novembre)ic. 8a r-v (1440, 21 dicernbre).

5-E/l(|128);El2(1772);.E13(|775);F,la0787);E/18(1765).Da:A.DEMARCHI-T.
i'ior" a'Fermo..., Milano 2000, p. 82-83 note 73-74,77-78;T'
"quadriccioli..., Milano 2003, pp' 494 note
FRANC6; Jacobello del Fiore a Fermo. Sui
riporta *I-B-4, c.67" itt luogo di
551'autrice
2A e segg.,495 note 54-55 (qui, alla nota
*I-B-4,; 81" della serie Cotlationes); L Csrnpprm DI SORIO, Note ed appunti"', in

E*oNcò, Jacobello'det
>ne di

cat.6,

83; I.
rostra,

i7. La

l).
{ilano

7;

G.

2010,
seSna

zdiS.

<Notizie dapalazzoAlbanil, IJ1I (1973)'p27 '
tr G. ManaNESI, La chiesa di San Píetro in Penna a Fermo- Studi e nuove scoperte,
Tesi di laurea, Accademia di Belle Arti di Macerata, A. A.200912010.
uì e. nB MARCHT - T. FReNco, Jacobello del Fiore a Fermo..., Milano 2000, pp. 66,
cc. 8 v-9 r-v; c' 75
82-83 note 77-78. Questi documenti sarebbero le collationes I-B-4'
però la
r-v; c. 8l; c. 84 r-v. come ho potuto appurare il documento I-B-4 c. 81 riguarda
Santa
di
dell'altare
nomina del "plebano" della pt"U" ai Sin Basso a Marano a rettore
per
I-Bvale
discorso
.
Stesso
Maria Annuniiata nella chiesa di Santa Maria di Marano
c|-e
precedente)
del
sostituzione
in
4 c. 67 (riportato dall'autrice successivamente,
Jacobello
T.
Fr.eNcO,
cfr.
Maria,
di
Santa
oratorio
riguarda ù pt"U" di San Quirico e un
dll Fnrn a-Fermo. Sui "quadriccioli.-.,Milano 2003,p' 495 nota 55'
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quell'anno.
Tra i vari documenti finora inediti emersi per questa ricerca68, vi è
l'atto di istituzione di Gaspare di Giovanni a rettore della chiesa di San
Pietro, che porta la data del 20 dicembre l43fe. I1 documento è
estremamente prezioso perché ci dice precisamente quando divenne
rettore della chiesa e ci informa di tutto I'iter di elezione, confermando i
rapporti di dipendenza che la chiesa di San Pietro in Penna aveúa ancora
conl'abbaziarcatina di San Salvatore Maggiore. Apprendiamo anche che
Gaspare era beneficiario di due altari (di uno non specificato nella chiesa
di San Zenone e dell'altare di Sant'Antonio nella pieve di San Benedetto)
e della chiesa "sine cure" di San Giovanni "de Castello", owero sul

Girfalco

di

acquisizione

Fermo. A tal proposito, tra i manoscritti di recente
vi è anche il documento di nomina a reffore di questa

che risale all'8 ottobre 1420, quando Gaspare era ancora
chierico dell'ordine dei diaconi.
Un terzo documentoTl, risalente al2l ottobre 1444, scritto da Amico
da Accumuli, vicario del vescovo, risulta essere I'istituzione del parroco
di San Pietro successore di Gaspare, il canonico fermano Nicola di
Andrea da Perugia. Qui viene specif,rcato che la rettoria della chiesa è
vacante a causa della morte di don Gaspare di Giovanni e quindi, con 1o
stesso iter di prima, viene nominato il nuovo rettore. La morte di Gaspare
deve essere awenuta poco tempo prima della compilazione di questo
documento, qualche mese al massimo, comunque nello stesso anno.
chiesa7O,

u8

I documenti finora inediti riguardanti Gaspare di Giovanni sono: ASAF, fondo
Curia, serie Collationes,I-B-1 c. 305 r-v (1433,3 giugno). l-B-2, c.287 v (1420,8

ottobre). I-B-3, c. 68 r-v (1431, 2 dicembre); cc. 109 v-l 10 r (1443, ll gennaio); c. I 18
r-v (1443,3 febbraio); c. 124 r-v (1443,3luglio). l-B-4, c. 19 r-v (1444,21 ottobre).
Altri manoscritti sulla chiesa di San Pietro nel XV secolo: Ibidem, serie Collationes, IB-2, c.99 v (1408); c. 146 v (l4l l, 3 ottobre). I-B-3, c. 55 r-v (1430, 2 luglio); c. 153 r
(1445,2febbraio).I-B-5,c. llv(1446,3settembre); c.27r(1447,3 maggio); c.29v
(1441,3 giugno). I-B-6, c. 35 r (1464,5 ottobre). I-B-8, c. 147 r (1471,3 gennaio).
Riguardanti le tavole dipinte, direttamente o indirettamente, sono anche ASPSsPPFe in
ASAI', b. Corrispondenza d'fficio, Libro ove si segna tutta la Spesa che va ad
incontrarsi per la sistemazione della chiesa Parrocchiale di S. Pietro, incominciato il
20 Marzo 1860. b. Inventari e Possidenza, (1728, Testori); (l742,Mazzoleni); (1751,
Mazzoleni); (17 7 4, Diamanti) ; (17 7 4, Marini) ; ( I 7 86, Diamanti).

69
ASAI, fondo Curia, serie Collationes,I-B-3 c. 68 r-v (1431,2 dicembre).
70 ASAF, Ibidem, serie Collaîiones,l-B 2 c.287 v (1420,8 ottobre).
tt
ASAI, Ibidem, serie Collationes, I-B-4 c. I 9 r-v (1444, 2l ottobre).
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documenti finora inediti relativi a Gaspare di Giovanni
rfunardano le nomine di nuovi rettori di vari altaú, e lo attestano come
!ffi- della chiesa di San Pietro ancora nel144372.
Rileggendo e controllando il contenuto di uno dei documenti già
oonosciuti, è emerso tuttavia un elemento del tutto inaspettato. Il
mmoscritto datato 9 febbraio 143971 è risultato essere la nomina di
Cspare di Giovanni ad "arcipresbitero della Cattedrale" '0. L'atto frs
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Silafio da Paolo da Mogliano, vicario del vescovo Domenico Capranica, e
vi leggiamo che essendo morto I'ultimo arcipresbitero, Giovanni Cola di
ÍbrIno, al suo posto viene nominato Gaspare di Giovanni da Fermo. Vi
ryinre anche specificato che, nonostante questo nuovo ruolo, egli dovrà
dmmere comunque rettore della chiesa di San Pietro, e degli altri altari a
hi affidati. E chiaro così che grazre a questa nomina nell'anno
mccessivo, per ben due vote, Gaspare agisca in luogo del vicario del
ryìHcovo Amico da AccumuliTs.
Si comincia dunque a delineare meglio la storia della vita del nostro
mmmittente. Gaspare di Giovanni nacque a Fermo verosimilmente
nell"ultimo decennio del Trecento e intraprese la carriera ecclesiastica.
Era ancora chierico diacono quando, l'8 ottobre 1420, gIi venne affidato
quello che forse fu il suo primo incarico: il rettorato della chiesa "sine
wd' di San Giovanni in "Girfalco". Negli anni successivi divenne anche
nillore degli altari di San Giovanni e Paolo nella chiesa di San Zenone e
di Sant'Antonio nella pieve di San Benedetto. Il 20 dicembre 1431 fu
minato rettore della chiesa"curata" di San Pietro in Penna e lo rimarrà
fno alla sua morte. Rimane in ogni caso rettore dei due altari e della
chiesa di San Giovanni. I1 9 febbraio 1439 assunse il titolo di
rcipesbitero della Cattedrale di Fermo, con il ruolo di responsabile della
cuna e dell'amministrazione della chiesa, titolo che gli dà anche diritto ad

m

ASAF, Ibidem, serie Collqtiones,I-B-3, cc. 109

v-ll0 r (1443,11gennaio);

I-B-3,

c. l18 r-v (1443,3 febbraio); I-B-1, c. 305 r-v (1433,3 giugno); I-B-3, c. l24t-v (1443,
3 hglio). Negli ultimi due Gaspare non viene esplicitamente nominato.

* ASAF, Ibidem, seire Collationes, l-B-4 cc. 8 v-9r-v (1439 , 9 febbraio).
* L'"rcip.esbitero è uno dei titoli nel presbitero della Chiesa cattolica indicante un
froco con particolare giurisdizione o con particolare titolo d'onore. Nel corso del

decano o arciprete subì molti mutamenti, che non furono uguali in
rintracciabili molte differenze locali.
paesi
essendo
i
mi
ffi ASAF, fondo Curia, serie Collationes,l-B-4 c.75 r-v (1440, 13 agosto); I-B-4 c. 84
É-rr- (1440, 2l dicembre). Infatti in entrambi Gaspare si fregia del titolo di
usipresbitero.

tEryo l\rfficio di
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uno stallo nel coro della stessa chiesa e quello di esservi sepolto. Tutto
ciò restando comunque rettore della chiesa paffocchiale di San Pietro,
degli altri due altari e di quello di San Giovanni Battista nella chiesa
fermana di San Bartolomeo (in sostituzione della chiesa di San Giovanni
in Castello). Gaspare di Giovanni morirà circa cinque anni dopo,
probabilmente nei priryi mesi del 1444; 1l suo corpo dovette essere
sepolto nella Cattedrale'o.
E dunque nei tredici anni scarsi di rettorato a San Pietro che va
collocata la commissione e I'esecuzione del paliotto e del polittico con le
Storie dei Santi Pietro e Paolo, che è anche compatibile con la datazione
normalment e ac c ettata.
Finora era Stata tuttavia sottovalutatal'importarua capitale che riveste
la nomina ad arcipresbitero per la datazione del complesso pittorico.
Infatti, se tomiamo alf iscrizione dipinta sul paliotto d'altare conservato a
Kiev - origine delle ricerche su Gaspare - leggiamo chiaramente che
Gaspare di Giovanni era già "archipresbiter", oltre che rettore della
chiesa di San Pietro77. Ciò implica che quando I'iscrizione e quindi
I'opera venne dipinta, egli era già stato insignito di tale titolo. Paliotto e
polittico, dunque, furono dipinti solo dopo la nomina di Gaspare ad
arcipresbitero, cioè dopo il9 febbraio 1439.
Abbiamo così un sicuro, nuovo ed inaspettato terminus post quem, il9
febbraio !$9.È. chiaro che a questo punto I'unico ante quem in nostro
possesso diventa la data della sua morte, già awenuta iI2l ottobre 1444.
Pertanto il polittico con le Storie dei Santi Pietro e Paolo e il relativo
paliotto, vanno datati tra il febbraio 1439 e i primi mesi del 1444'
Alla luce di quanto emerso non è assolutamente possibile collocare
I'esecuzione dell'opera né prima, né dopo tale data, il che fa così cadere
tutte le precedenti ipotesi, compresa quella attualmente accettata alla
prima metà degli anni Trenta78.
Lo slittamento della datazione del complesso pittorico, se da un lato
chiarisce in via definitiva il periodo in cui I'opera venne realizzata,
dall'altro ne mette in forte dubbio I'attribuzione a Jacobello del Fiore, sia
76 ASAF, Ibidem, serie Collationes,I-B-2 c.287 v (1420,8 ottobre). I-B-3 c. 68 r-v
(1431,2 dicembre). I-B-4 cc. 8v-9 r-v (1439,9 febbraio); c. l9 r-v (1444,21ottobre).
'7 "Hoc opus fuit flac)t(u)m t(em)p(or)e d(omi)ni Gasparis loh(ann)is de Firmo
archipresbiter firmi(us) nec n(on) rectoris eccf(lesie) S(ancti) Petr]i de Penna".
78 Decade anche l'ante quem 1436 in base al capolettera miniato del Messale de
Firmnnihu.s
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ilrue con I'aiuto della bottega. Il pittore infatti, morì proprio nel 1439.
il{on conosciamo Ia data esatta della sua morte, ma awenne tra il 2
ffibre e l'8 novembre di quell'anno. Al 2 ottobre, infatti, risale I'ultimo
rq*ilnrnento di Jacobello, rogato a venezia. Ne risulta che il pittore abitava
relln parrocchia di San Moisè e che, non avendo hgli, aveva adottato il
p *llievo Ercole il quale, con Lucia moglie di Jacobello, e con il
fdcgname Giovannino di Loreruo, sarà suo erede usufruttuario e
ffidmmmissarioTe. Il giorno 8 novembre 1439 vengono messi alf incanto
i snoi beni; è il primo dei sette incanti dai quali deduciamo che egli fosse
gúà scomparso. La bottega veneziana di Jacobello, non cessò la sua
ffiyità con la morte del maestro ma proseguì sotto la guida del suo figlio
adffiivo Ercole, che la ereditò per volere dello stesso pittore. Si trattava
d[ ma vera e propria bottega di famiglia, avviataprobabilmente dal padre
di Jacobello, Francesco del Fiore, anch'egli pittoreS0. Raggiunse il
mnssimo della fama con Jacobello, il quale aveva senz'altro alcuni aiuti o
anicvi, com'era consuetudine all'epoca8t. Tra questi (ma non sappiamo se
wE ne fosse più d'uno contemporaneamente) vi era Ercole, che arrivò ad
6ss€re adottato anche come figlio dal maestro. Nelle opere dell'ultimo
dmnnio di attività di Jacobello la critica ha colto una netta flessione
qualitativa, da mettere in relazione con un aumento dell'operato degli
drúi di bottega rispetto agli anni precedenti. Non sappiamo a cosa sia
dmryto questo lento quanto inesorabile cambio di testimone, ma tale
owicendamento è percepibile anche nelle ultime opere firmate, tanto che
molti riconoscono a Jacobello la sola ideazione o comunque f intervento
ptponderante della bottegas2. Forse però è il caso di smettere di parlare
Grnericamente di "aiuti" e di "bottega", visto che conosciamo il nome di

*

Pe"

il

testamento e la documerrtazione su Jacobello del Fiore e per una completa

ffiliografia vedi: E. MERKEL, Del Fiore, Iacobello (Giacomello), in <Dizionario
[fiografico degli Italiani>, Roma 1988, vol. 36, pp. 558-561. Notizie anche in I.
úIilAPPD.UDI SoRro, Jacobello del Fiore: pittore corfese..., Venezia 2006,p.33.
Ú N"to intorno alla metà del Trecento e morto nel 1414, E. MERKEL, Del Fiore,
Iffabello..., Roma 1988, p. 559.

$* A proposito del ruolo svolto dagli allievi, va detto che era la normalità che essi
{srglrissero in parte le varie commissioni, ma in ogni caso la paternità di ciò che si
mlfuava spettava al titolare della bottega (il "pittore"), che aveva la firma un po' come
w gnîe di moda al giomo d'oggi. L'allievo (o aiuto) spesso era il figlio del titolare,
che cosi apprendeva

m

il mestiere.

Come nel polittico dell'Accademia Carrara di Bergamo e il trittico del municipio di
Ctfuggia E. MrmEr, Del Fiore, Iacobello..., Roma 1988 con relativa bibliografia.
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quello che certamente fu I'ultimo allievo di Jacobello. Quello egli scelse
per tramandare il proprio mestiere e la propria officina di famiglia e che îorr" ptoptio per rendere tale passaggio il più naturale possibile - arrivò
persino aà adottare come figlio in punto di morte. La "flessione stilistica"
ill ductus appesantito, l'accentuato grafismo e la povertà espressiva) che
la critica atttib,tis.. alla cospicua ma generica partecipazione di "aiuti"
altro non è che il tratto e la mano dell'allievo Ercole, che affrancò il
maestro negli ultimi anni di vita con una partecipazione ai lavori via via
maggiore, fino ad, arrivare forse alla quasi totalità dell'esecuzione
maieiiale, pur rimanendo subordinato alle càmmissioni di Jacobe11o83.
Dopo là morte del maestro, divenuto suo figlio adottivo ed erede
anche dell'officina e di tutto il materiale necessario, I'ex allievo Ercole ora del Fiore era a tutti gli effetti il nuovo titolare e pittore della bottega

-

83

E. MrnXgr, Del Fiore, Ercole,in <rDizionario biografico degli ltaliani>, Roma 1988,

vol. 36, p. 558, e relativa bibliografia; I. CHTAPPINI Dt SoRtO, Jacobello del Fiore:
pittore cortese...,Yenezia2006, pp. 32-33 e nota 33. Ercole è menzionato per la prima
volta nel testamento del padre adottivo, dove risulta già allievo. Fa giustamente notare
l'certi dipinti attribuiti a Jacobello con palesi debolezze se
Chiappini di Sorio che
confrontati con opere certe potrebbefo essere assegnate a Ercole, come ad esempio il
trittico di Chioggia, il polittico dell'Aquila e I'Incoronazione di Ceneda", I. CHIAPPINI DI
SoRIo, Ibidem, p.33 nota 33. y'Incoronazione di Ceneda (conservata nelle Gallerie
dell'Accademia di VeneZia) si tende oggi ad attribuirla ad un "Maestro di Ceneda",
identificato con Lorenzo da Venezia. Ritengo invece che l'opera in questione vada
ricondotta proprio alla fase finale della produzione artistica di Jacobello del Fiore, come
dimostra nòniolo lanotizia della firma, ma anche le fortissime analogie con il nostro
polittico di San Pietro (nel segno pittorico, nell'architettura così come nel manto erboso
à nei lineamenti dei personaggi). Le due opere - polittico di San Pietro e Incoronazione
di Ceneda - sono in strettissima relazione in quanto I'esecutore materiale di entrambe è,
a mio awiso, Ercole del Fiore. Egli awebbe realizzalo la pala di Ceneda nel 1438 (come
riportato nella firma, oggi scomparsa, insieme al nome di Jacobello), quando era ancora
aúievo di Jacobello, e il polittico di Fermo qualche anno dopo. Cfr. con E. MeRKEr, Del
Fiore, Ercole. . ., Roma 1988, p. 558; L CgTepPINI DI SORIO, Jacobello del Fiore: pittore
cortese...,Venezia 2006,p.33 nota 33. Vedi anche M. CAFFI, Giqcomello del Fiore, in
<Archivio storico italianoD, VI, Firenze 1880, pp. 404-405; G. M. Et-tR, Maestro di
Ceneda (Lorenzo da Venezia) Incoronazione della Vergine in Paradiso, in <<Capolavori
restaurati. Le Gallerie dell'Accademia e Save Venice Inc.>>, a cura di Giulio Manieri
Elia,Yenezia 2010, pp. 66-83, dove è anche tutta la bibliografia srtll'Incoronazione di
Ceneda; A. DE MARcHt, Lorenzo da Venezia e imitatore. Incoronazione della Vergine
tra san Sebastiqno, santa Caterina Martire, san Giovanni Battista, san Girolamo,
Vergine annunziata, san Francesco, in <Restituzioni 2004>>, catalogo della mostra
(Yicenza,palazzo Leoni Montanari,marzo-giugno 2004), Yicet:za2004,pp. 163-166'
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veneziuna. Negli anni successivi Ercole si svincola sempre più dai
modelli paterni, conducendo anche lavori di semplice decorazione. Dai
documenti sappiamo che eseguì decorazioni ad affresco per la chiesa di
Santa Maria della carità a venezia e che dipinse una statua; nessun
dipinto su tavola però gli è stato attribuito con certezza, anche perché di
lui non ci è giunta alcuna opera firmata. Ercole non si sposò; fece
testamento il I luglio 1461 e morì il 3 gennaio 1484. volle essere sepolto
nel convento della chiesa di Santa Maria della carità, forse per i lunghi
rapporti di lavoro che lo avevano legato a questa istituzione. È
significativo notare che nei documenti Ercole del Fiore è sempre
qualifi cato come pittoresa.
Jacobello morì dunque circa otto mesi dopo che Gaspare di Giovanni
divenne arcipresbitero; pur volendo immaginare che la richiesta di
dipingere il polittico di San Pietro arrivò all'artista veneziano pochissimo
tempo dopo, otto mesi scarsi è un tempo piuttosto esiguo per completare
un'opera del genere, sia pure con I'aiuto di Ercole e di altri eventuali

allievi. Per tale motivo le probabilità che Jacobello dipinse il ciclo
pittorico di San Pietro sono alquanto scarse. ln ogni caso, se non a lui
l'opera va comunque ascritta ad una personalità artistica molto vicina,
anzi dipendente da quella di Jacobello. È evidente, infatti, che il pittore
delle Storie dei Santi Pietro e Paolo e del relativo paliotto volesse a tutti
costi proseguire al meglio l'opera di Jacobello, rimanendone fedele il più
possibile. Palese è anche I'uso degli stessi cartoni e modelli del maestro,
che potevano trovarsi solo ed esclusivamente nella sua bottega, come
provano la struttura del polittico, alcune fisionomie85, ffi& soprattutto
I'intero paliottos6. Questi non sono solo una derivazione da quelli di
Jacobello, ma le{eralmente i medesimi. L'apparente diacronia tra alcuni
dettagli "tatdl"sT, e caratteristiche filo-tiècentesche, come l'Imago
Pietatis del paliotto, I'attenzione miniaturistica a certi dettagti e uno
to

E. MBnxBr, Del Fiore, Ercole...,Roma 1988, p. 558.
Come la Vergine nella cimasa conla Crocifissione.
8ó
Questo riprende sfacciatamente i modelli della bottega di Jacobello degli anni d'oro
sua produzione, coincidenti con il polittico di Santa Lucia.
4ella
8'7
Soprathrtto il fondo per metà atmosferico e per metà d'oro, e il respiro paesaggistico
di alcune scene, A. DE MARCHT, Gentile da Fabriano.., Milano 1992, p. I 88 nota 59; A.
DE MARCHI, A sud di Ancona..., MiIano 1998, p. 31; T. FneNco, Jacobello del Fiore a
Fermo. Sui "quadriccioli..., Milano 2003,p.485; L. DANIA, La pittura a Fermo e nel

tt

fermano..., Milano 1997.
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strano rapporto tra i personaggi e il paesaggio, che tanta confusione ha
generato nella critica, sono spiegabili proprio - e solo - con la personalità
di un artista formatosi completamente all'ombra di Jacobello, ormai
autonomo ma che fa continuamente riferimento ai modelli del maestro.
L'unica personalità a possedere tali e tante caratteristiche può essere
solamente Ercole del Fiore.
A questo punto sarebbe utile capire quando e perché awenne la
commissione dell'opera; da ciò può dipendere 1'attribuzione della
paternità del complesso pittorico. Un indizio in tal senso può essere
fornito da quanto è raff,rgurato nel polittico, cioè dalle motivaziom che si
celano dietro la scelta delle scene dipinte. Tutto il poliftico sembra voler
trasmettere l'erudizione del committente - perché la scelta delle scene
raffrgurate va sicuramente imputata a lui - ma anche sottili messaggi
teologici e politici. Si nota la volontà di porre particolare attenzione ad
alcuni fatti della storia o leggenda di San Pietro, alcuni dei quali sono

tratti in dettaglio con 1o scopo di enfatizzare alcuni significati

particolaris8. Lo stesso Pietro compare per ben due volte come entità a sé
stante, nel pannello centrale in veste di Sommo Pontefice e nella cimasa
come Apostolo8e. Dei tanti miracoli attribuiti al Santo nelle sue
peregrinazioni, inoltre, I'unico che viene rafftgurato è quello della
resurrezione del ragazzo dinanzi a Nerone, svoltosi a Roma. Episodio
peraltro piuttosto raro, narrato non nei Vangeli o negli Atti ma solo in
alcune leggende apocrife. Non può essere un caso che malgrado
I'omissione di molti episodi celebri, ben tre riguardino le vicende dei due
Apostoli a Roma (la Resurrezione del ragazzo dinanzi a Nerone, la
Caduta di Simone Mago e tl Martirio di Pietro e Paolo), tutte alla
88 F. ZBRI, Jacobello del Fiore..., Torino 1983, p. 42. A tal proposito mi sembra
opportuno ricordare un episodio accaduto nel mese di maggio del 1433, quando giunse
a Fermo un frate eremitano chiamato Simone da Camerino. Costui predicò più volte
nella chiesa di Sant'Agostino e in piazza affermando, tra le altre cose, che gli Ebrei non
si distinguessero dai Cristiani; immediata fu la reazione del Consiglio di Cernita che
ordinò che tutti gli Ebrei della città portassero sulla veste un segno tondo e giallo, per
essere riconosciuti. Tale disposizione venne confermata dal pontefice Eugenio IV con
una breve del 9 giugno 1433, A. Dt Ntccorò, Cronaca della Città di Fermo, ed. critica
e annotazioni di Gaetano De Minicis, introduzione e traduzione di Paolo Petruzzí,
Fermo 2008, pp. 89, 192 e 263, nota 148. L'insistenza nel hîalfare due episodi incentrati
sullo screditamento del falso Messia Simone Mago, potrebbe fa riferimento anche a
questo episodio, awenuto almeno sei anni prima dell'esecuzione del polittico.
te F. ZERI, Jacobello del Fiore...,Torino 1983, p.41.
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presenza di Nerone e due incentrate sullo screditamento del falso Messia,
Simon Mago. Quasi un unicum è la scena del Martirio dei due santi, che
vengono rappresenta ti martirizzati insi eme, entramb i per decapit azionee0 .

Tali anomalie iconografiche sono riconducibili all'apocrifa passio
sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tanto che alcune scene rafligurate
nel polittico semblano lefferalmente le raffrgtrazioni di quanto narrato
nel testo apocrifoel. Insolita è anche la presenza del cristogramma
bernardiniano che oma il manto di san Pietro in cattedrae2. più che ad
una visita di San Bernardino da Siena (come ipotizzava Zeri), questo va
ricondotto alla presenza a Fermo di San Giacomo della Marca, che fu piu
volte in città negli anni quaranta. In particolare, nel 1442 predicò a
Fermo per I'intera quaresima, poi per altri giorni in piazza San Martino
(attuale Piazza del Popolo)e3. San Giacomo dellà Marca inoltre è
strettamente legato alle vicende politiche della città in quel periodo, in
particolare nella fase del governo sforzesco. Va ricordato che la carriera
di Gaspare di Giovanni raggiunge I'apice negli stessi anni in cui a Fermo
si instaura il governo di Francesco Sforza, entrato in città il 3 gennaio
1434, lI quale era stato nominato da papa Eugenio IV gonfaloniere di
Santa Romana Chiesa e marchese della Marcaea, Questi furono anni
no Per altre raffigurazioni simili: Ibidem, p. 43.
e1 T. FRANco, Jacobello del Fiore a Fermo. Sui "quadriccioli...,Milano
2003, pp. 488
e segg. Nella Passlo sanctorum sono narrati gli episodio della resurrezione del giovane
dinanzi a Nerone e del Martirio. La corrispondenza della nanazione con quanto è
dipinto nelle tavole è dawero notevole, Passio sanctorum apostolorum Petri et Pauli,
in <Acta Apostolorum apocrypha>, a cura di Ricardus Adelberhrs Lipsius
Maximilianus Bonnet, Lipsiae 1891, pp. ll9-177.
e2 Il cristogramma è stato notato per la prima volta
da Zeri che 1o riteneva un'aggiunta
di poco posteriore I'esecuzione della tavola, avvenuta forse in occasione di una visita di
San Bernardino a Fermo, se non nella stessa chiesa

di

San Pietro, F. ZEnr, Jacobello del

Fiore..., Torino 1983, p. 45,nota l. Con la nuova datazione a cavallo tra gli anni Trenta
e Quaranta non c'è motivo di ritenerlo un'aggiunta, come già in T. FneNco, Jacobello
del Fiore a Fermo. Sui "quadriccioli..., Milano 2003,p.493.
n' A. Dl NICCoLo, Cronacq detta Città di Fermo..., Fermo 2008, pp. 100, 201; F.
TRBesr - G. Fu-oNr Gur.RnmRt, Erezione della Chiesa Cattedrale di Fermo a
Metropolitana, Fermo 1890, ristampa anastatica, pp. 143-144. A ricondurre il simbolo a
San Giacomo della Marca è anche Tíziana Franco, T. FnnNco, Jacobello del Fiore a
Fermo. Sui " quadriccioli..., Milano 2003, p. 493.
no A. DTNICCoLo, Cronaca della
Città di Fermo..., Fermo 2008, p.264 nota 155; T.
FRANCo, Iacobello del Fiore a Fermo. Sui "quadriccioli..., Milano 2003, p. 493; F.
TnBeeI-G.FILoNIGUERRmRI, ErezionedellaChiesaCattedrale..., Fermo 1890,p. 115.
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catattertzzati da una situazione politica alquanto complicata. I continui
riferimenti al potere temporale, oltre che spirituale, presenti nel polittico
potrebbero alludere ai turbolenti awenimenti politici della città e dalla
Chiesa, come le vicende che vedevano l'autorità di papa Eugenio [V che rivendi cava 1l potere su Roma e sulla Chiesa - continuamente minata
dal concilio di Basilea (appoggiato, tra gli altri, da Sigismondo di
Lussemburgo)nt.È I'intera opera aparlarc sottilmente di potere, ponendo
I'accento sulla superiorità del Papa (così è raffigurato San Pietro nella
tavola centrale) sul potere temporale laico (incarnato dalf imperatore
Nerone), il quale non riesce neppure a distinguere la potenza Divina
(vedi le scene di Pietro in carcere e la resurrezione del giovane) da quella
falsa di un impostore (Simone Mago). Come a voler affermare insomma,
che il vero e legittimo "imperatore" è il rappresentante di Cristo in Terra,
il Sommo Pontefice: ,rì esplicito appoggio al papae6. Seppure
difficilmente districabile con chiarezza, è evidente il rapporto tra gli
awenimenti, locali e non, di quegli anni e la selezione di scene operata
nel politticoeT.
Per I'esecuzione del ciclo pittorico di San Pietro si prospettano quindi
due ipotesi. Una con una datazione più tarda, intorno al1442-1443, come
lascerebbe pensare il simbolo francescano presente sulla tavola centrale,
più probabilmente legato alla presenza a Fermo di San Giacomo della
Marca. Se così fosse l'opera andrebbe attribuita interamente ad Ercole
del Fiore, che la eseguì in piena autonomia, essendo ormai lui il titolare e
pittore della bottega. I-laltra, con una datazione più precoce, intorno al
es Nel giugno 1439 tl concilio arriverà persino

a deporre come eretico Eugenio IV e a
nominare, in novembre, papa Felice V, riconosciuto in realtà solo da pochissimi Stati; di
fatto Eugenio IV rimarrà papa fino alla sua morte, nel 1447.Per le vicende relative al
suo pontificato, D. HAY, Eugenio IV, papa, in <<Dizionario Biografico degli ltaliani>,
vol.43, Roma 1993.
e6 In linea con quanto scritto da Tiziana Franco, T. FRANCo, Jacobello del Fiore a
Fermo. Sui "quadriccioli..., Milano 2003, p. 490. Non va però trascurata la
collocazione del cristogramma - simbolo della potenza del Signore, della volontà di
rinnovare e chiarificare il nome di Gesù, come fu nella primitiva Chiesa - proprio sul
manto della figura di San Pietro in veste di papa.
e7 Potrebbe non essere del tutto estranea a questa presa di posizione anche l'origine
della chiesa di San Pietro in Penna, che ricordiamo era ancora sotto I'influenza della
fondatrice Abbazia di San Salvatore Maggiore di Rieti la quale, agli albori della propria
storia (tra VIII e IX secolo) venne assunta nella " defensio imperialis", ma che fu anche
"nullius", cioè non soggetta ad alcuna autorità diocesana, e dal punto di vista
ecclesiastico dipendente direttamente dal pontefice, vedi nota 1.
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1439-l440,1egata alla nomina del committente Gaspare di Giovanni ad
arcipresbitero della Cattedrale. Se ciò corrispondesse a verità, il polittico
potrebbe essere attribuito all'operato di entrambi, cioè di Jacobello del
'Fiore
la portò a
lspecie per l'ideazione) e di Ercole, che verosimilmente
compimento da solo.

A mio giudizio, la commissione della macchina d'altare composta da
dossale e palioffo è strettamente legata alla nomina di Gaspare ad
arcipresbitero, e dunque risalire a poco dopo il 9 febbraio 1439' Non
v'eà occasione migliore per volere un'opera di tali dimensioni e
importanza, la quale poteva avere anche il compito di affermare il nuovo

stàtus del committentè alf interno della gerarchia ecclesiastica locale'
Mi pare logico che se la scelta cadde su Jacobello del Fiore e sulla sua
bottega, certamente fu sulla scia della fortuna avuta dal poliffico di Santa
Lucia, preso a modello e ammirato da molti artisti della zona (uno per
tutti, d; Giacomo di Nicola da Recanati nel polittico di Sant'Elpidio)' Per
questo ritengo che l'incarico giunse quando il pittore veneziano era
di
un"oru in vità, o almeno questa doveva essere I'intenzione di Gaspare
di
Giovanni. Lo prova la chiara volontà di competizione con il polittico
che
economico
Santa Lucia, segno tangibile delf investimento sia
ogni
d'immagine che il putro.o di San Pietro era pronto ad affrontare. In
opere
alle
Jacobello
di
.uro, ,.- così fossè, la partecip azione diretta
la
sarebbe stata ormai molfo scarsa, oltretutto in autunno sopraggiunse
morte, con la successiva presa di possesso della bottega da parte di
Ercole.
In ogni caso, le varie tavole costituenti il dossale e il paliotto vennero
verosiÀilmente dipinte aYerrezia, per poi essere spedite via mare dalla
laguna alla volta dèlla costa marchigianaes'
"Drrrrqrr.,
alla luce dei nuovi documenti d'archivio e a seguito della
con
corretta lettura di quelli già conosciuti, incrociando i dati emersi

nt Della stessa opinione anche Tiziana

Franco, T. FRANCO, Scheda di cat. III.14' in
La nostra opera
<Gentile da Fabriàno e I'altro Rinascimento>..., Milano 2006,p. 168.
proposito è di
A
tal
inoltre si inserisce nella ricca rete di commerci tra Fermo e Venezia.
che fu agente
Paccaroni
Troilo di Leonardo
fu.tl"otu." importanza il ruolo del fermano
del quarto
inizi
dagli
almeno
nelle Marche iel mercante veneziano Andrea Barbarigo
sui
a
Fermo.
Fiore
del
Jacobello
FRANCO,
T.
decennio al 1441 , anno della sua morte,
;,quadriccioli..., Milano 2003, pp. 49l,4gS nota 59. Lo stesso Troilo è ricordato nella
il 3 gennaio 1434
Cionaca della Città di Fermo diaotonio di Niccolò tra coloro che
della Città
Cronaca
NICCOLÒ,
DI
A.
in
città,
Sforza
Francesco
solennemente
accolsero
di Fermo ... , Fermo 2008, PP. 92, 195

.
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iscrizione presente sul paliotto di Kiev bisogna concludere che il
complesso poliuico-paliotto con le Storie dei Santi Pietro e Paolo fu
eseguito trl it g febbiaio 1439 e i primi mesi del 1444. ia verosimile che
l'opera fu voluta per celebrare la nomina ad arcipresbitero della
Cattedrale, del committente Gaspare di Giovanni da Fermo, rettore della
chiesa di San Pietro in Penna. Per questo motivo, I'autore dell'opera
difficilmente può essere Jacobello del Fiore, bensì il figlio adottivo
Ercole. Semmai la commissione sia giunta nei pochi mesi in cui visse
Jacobello dopo il febbraio 1439, a lui potrebbe essere attribuita
I'impostazione del polittico e delle varie scene, e forse in parte la cimasa
con la Crocifissionnnn.In ogni caso, essendo tale arco temporale dawero
esiguo, è assai difficile che egli l'abbia porta1a a termine. Abbiamo visto
che l'ultimo allievo del pittore fu Ercole, che poi venne adottato e ne
ereditò la bottega. Per questo, e per le motivazioni espresse sopra, ritengo
che il ciclo pittorico in questione vada a buon diritto inserito nel corpus
delle opere di Ercole del Fiore.
f

ee

Come notò Carl Huter, questa sembra per certi aspetti più vicina a Jacobello, C.
HurER, Jacobello del Fiore..., in <Arte Veneta> XXXII (1978).
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b.drchiúo
Mwleryato,
C.

frl4r+

di Stato
Parte II. Titolo

IV Antichità e Belle Arti. Fascicolo 3360, numero

*Fondazione Federico Zeri"

t3

10.

I
Il Polittico con le storie dei Santi pietro

e

paolo

Catalogo fototeca,

Numero fascicolo 2,Intestazione fascicolo Jacobello del Fiore: îavole grandi,
Numero busta 02TT,Intestazione busla Pittura italiana sec. XI1 Venezia. Pittori
dalmati, Jacobello del Fiore, pseudo Jacobello del Fiore, Gugriermo da
Padova, Wtalino da Senavalle, Cristoforo Cortese
Numeri Inventario generale 60850-60876; Numeri schede 24045 e24044.
Consultabili anche al sito http //fe. fondazionezeri. unibo. it
:
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