
Il dipinto su tavola, trasportato su 
tela, è firmato da Vincenzo Paga-
ni e datato 1517 su un cartiglio 
spiegazzato fissato sull’alzata del 
gradino del trono su cui è assisa la 
Vergine con il Bambino. Domina 
centralmente la composizione la 
monumentale struttura marmorea 
del trono, i cui virtuosismi archi-
tettonici e decorativi non hanno 
pari nell’intera produzione di Pa-
gani. Sollevato dal pavimento su 
un gradino e un alto basamento 
superiore, con un fregio decorati-
vo frontale costituito da due spec-
chiature laterali percorse da girali 
d’acanto monocromi e da una cen-
trale in marmo variegato, il trono 
presenta un postergale coronato da 
una nicchia su cui si imposta un ar-
chitrave di gusto classico profilato 
da una serie di cornici con ornati 
all’antica, costituiti da fusarole, 
fogliette, dentelli e ovoli. La strut-
tura degli incombenti braccioli, su 
cui poggiano due esili candelabre, 
è arricchita da elementi di raccor-
do desinenti a voluta e pannelli a 
incasso con fregi fitomorfi. Un 
vezzo di perline decora l’acconcia-
tura della Vergine, che ha il capo 
incorniciato da un velo bianco or-
nato da fasce ricamate che avvolto 
intorno alla scollatura le copre le 
spalle; sulla veste rossa è accostato 
il mantello blu foderato di stoffa 
verde, trattenuto per un lembo con 
il braccio sinistro. Sulle ginocchia 
della Vergine è il Bambino in una 
posa scomposta che quasi sembra 

sfuggirle dalle braccia. Ad animare 
la Sacra Conversazione sono due 
figure stanti ai lati della Madon-
na con il Bambino. A sinistra, san 
Pietro volto di tre quarti verso la 
sua sinistra è intento a leggere un 
libro aperto che regge con le ma-
ni. Il santo con radi capelli e bar-
ba bianchi è avvolto in un pesante 
mantello ocra foderato di stoffa 
arancione dai panneggi acutango-
li che contrastano con il pesante 
cadere a piombo della veste ver-
dognola lunga alla caviglia. Le due 
chiavi, attributo del santo, sono fis-
sate a una cordicella pendente dal 
polso sinistro. Dall’altro lato della 
composizione figura san Francesco 
con un saio dalle ampie maniche 
segnate da panneggi accartocciati. 
Ben in evidenza sono i consueti at-
tributi iconografici del santo fon-
datore dell’ordine dei frati minori 
committenti della pala, vale a dire 
i segni delle stimmate sul costato, 
sulle mani e sul piede in vista, non-
ché il libro e l’esile croce di canne 
incrociate nelle mani. In primo 
piano sul gradino del trono sono 
seduti due angioletti musicanti, in-
tenti a suonare rispettivamente un 
ribechino e un liuto. Sul piano del 
gradino sono inoltre sparse delle 
ciliegie, una mela, una pera e un 
baccello, mentre in basso è come in 
bilico sul pavimento un’esile can-
dela spenta a segnare il centro della 
ben calcolata simmetria dell’intera 
composizione. 
Alle spalle dei protagonisti della 

Sacra Conversazione si dispiega in 
profondità uno dei brani paesistici 
più straordinari tra quelli ricavabili 
dai dipinti di Pagani. Uno spunto-
ne di roccia giallastra sulla sinistra 
e un rigoglioso tappeto di erbe di-
steso dietro al trono aprono su una 
vallata brulla attraversata da tortuo-
si camminamenti e punteggiata da 
alberi e selve boschive, degradante 
sulla sinistra verso uno specchio 
d’acqua solcato da imbarcazioni 
a vela. Sulla destra sorge una città 
racchiusa entro una cinta muraria 
merlata che lascia vedere un im-
pianto urbanistico monumentale 
da cui svettano torri e campanili, 
mentre in lontananza una corona 
di montagne azzurrine, segnate dal 
profilo di castelli lontani, si perde 
all’orizzonte nel cielo attraversato 
da nubi bianco-grigiastre. La vi-
sione della natura di Pagani è in 
grado di assolvere e raccordare tra 
loro unitariamente tutte le funzio-
ni che lo sfondo naturale svolge nei 
dipinti sacri e profani, ossia, secon-
do la distinzione operata da André 
Chastel (Chastel 1986, p. 104), 
la funzione di inquadramento della 
scena, con l’inserimento di piatta-
forme, gradini, rocce o strapiombi, 
quella di attualizzazione attraverso 
la rappresentazione di costruzioni 
o distese di mare utili al riconosci-
mento del luogo e infine a quella 
di commento analogico, mediante 
l’introduzione di elementi naturali 
significativi, allusivi e simbolici; es-
sa rispecchia altresì quella disconti-

nuità e ampia varietà di fonti figu-
rative che è insieme segno di ricerca 
incessante e spesso originale ma an-
che di quel temperamento eclettico 
che per Pagani fu forse ostacolo in-
sormontabile alla conquista di un 
ruolo davvero autonomo e di pri-
mo piano nella storia della pittura 
del Cinquecento nelle Marche.
Il dipinto, ora nel Museo parroc-
chiale di Corridonia, costituisce 
una delle prove migliori della pri-
ma maturità di Vincenzo Pagani. 
Peraltro la vasta produzione del 
pittore di Monterubbiano e del-
la sua prolifica bottega domina 
incontrastata nella prima metà 
del Cinquecento nell’ambito del-
la Marca meridionale e «viene ad 
occupare il posto lasciato vuoto 
dall’estinguersi della bottega cri-
vellesca» (Arcangeli 1987, p. 
351). Come si è detto, il percorso 
artistico di Pagani, che dopo l’in-
generosa stroncatura di Roberto 
Longhi ha goduto in anni recenti 
di un rinnovato e più equilibrato 
interesse da parte della critica, è se-
gnato dalla formazione alla prima 
maturità fino agli esiti finali della 
sua tarda produzione dal sedimen-
tarsi di riferimenti culturali diversi, 
assorbiti comunque senza perdere 
una propria ben riconoscibile iden-
tità e coerenza stilistica. Dal ricorso 
agli abusati stilemi crivelleschi nelle 
opere dell’esordio, Pagani si orienta 
nella produzione della prima matu-
rità verso la cultura urbinate e quel-
la emiliano-romagnola, «fra il tardo 

tecnica/materiali 
olio su tavola, trasportato su tela

dimensioni 
203 × 167 cm

iscrizioni 
in un cartiglio sul gradino del trono: 
«VINCENTIVS PAGANVS P(inxit) 
1517» 

provenienza 
Corridonia (Macerata), chiesa  
di San Francesco

collocazione 
Corridonia (Macerata), Pinacoteca 
parrocchiale

scheda 
Gabriele Barucca

restauro 
Restauro Dipinti di Pierpaolo 
Mariani e Maria Pia Topa

con la direzione di Gabriele Barucca 
(SBSAE Marche)

Vincenzo Pagani
(Monterubbiano, Fermo 1490 ca - 1568)
Madonna con il Bambino in trono 
e i santi Pietro apostolo e Francesco d’Assisi
1517

31.



Dopo il restauro



Giovanni Santi e il maturo Marco 
Palmezzano» (Bologna 1991), a 
cui si sovrappone la conoscenza dei 
dipinti di Perugino e Signorelli e, 
a partire dalle opere della seconda 
metà degli anni Venti del Cinque-
cento, la ricezione dei modelli raf-
faelleschi. 

La ricchezza e varietà di questi ap-
porti figurativi nella formazione ar-
tistica di Vincenzo Pagani si legge 
proprio nell’intreccio tra assonan-
ze e chiare derivazioni stilistiche 
riscontrabili nel dipinto di Corri-
donia. Sono ancora evidenti le de-
rivazioni dalle opere di Carlo Cri-

Prima del restauro  Il dipinto osservato a luce UV

Prima del restauro, particolare del mantello della Madonna, stato di conservazione 
del film pittorico

Prima del restauro, particolare dello sfondo e del trono, stato di conservazione 
del film pittorico



velli nella costruzione delle figure 
dei santi che hanno in parte perso il 
loro prezioso abbigliamento crivel-
lesco ma ne conservano ancora la 
contenuta gestualità e l’andamento 
rigido delle pieghe degli abiti. Il ri-
mando a Crivelli vale anche per la 
candeletta con la sua ombra portata 
sul pavimento e per i frutti e il bac-
cello sparsi sul gradino del trono; 
ma ormai questi elementi che nelle 
opere di Crivelli avevano complesse 
connotazioni simboliche nel dipin-
to di Pagani assumono carattere di 
semplici citazioni superficiali e fuo-
ri di ogni contesto logico. Una cita-
zione dall’opera di un altro grande 

pittore veneziano è proposta da Pa-
gani nella figura dell’angioletto che 
suona il liuto seduto sul gradino del 
trono, ripreso puntualmente dal 
polittico di San Domenico di Lo-
renzo Lotto a Recanati, terminato 
nel 1508. Altri confronti sono stati 
istituiti tra la figura del san Pietro 
con lo stesso apostolo in una tavola 
di Pietro Paolo Agabiti nel museo 
di Padova del 1497 (Scotucci, 
Pierangelini 1994), mentre per la 
tipologia del paesaggio è stata rile-
vata l’ascendenza romagnolo-urbi-
nate di marca melozziana, mediata 
dalla conoscenza di Palmezzano 
(Bologna 1991, p. 382). Del resto 

Vincenzo Pagani non poteva non 
conoscere la monumentale pala 
d’altare realizzata nel 1501 da Mar-
co Palmezzano per la chiesa di San 
Francesco a Matelica. Nella stessa 
chiesa dei Minori vi erano inoltre 
la Madonna con il Bambino e santi 
di Carlo Crivelli e la pala di Eusebio 
da San Giorgio datata 1512, men-
tre in quella di Sant’Agostino era Il 
compianto sul Cristo morto di Luca 
Signorelli. Si tratta dunque di di-
pinti di eccezionale qualità che cer-
to ebbero un ruolo significativo per 
la formazione del giovane pittore di 
Monterubbiano (Massa 2008, pp. 
51-52). 

Non si conosce alcun documen-
to riferibile alla commissione del 
dipinto in questione, anche se 
l’iscrizione sul cartiglio rende in-
discutibile l’autografia di Pagani 
e la datazione al 1517, in passato 
messe in dubbio da una considera-
zione fuorviante di Astolfi (1902, 
p. 194). La storia critica del dipinto 
di Pagani a Corridonia inizia con 
il marchese Amico Ricci (Ricci 
1834, vol. II, p. 117), vero pioniere 
dello studio dell’arte marchigiana, 
che cita la «Tavola allogatagli dai 
Frati Minoriti della terra di Mon-
te dell’Olmo», antico nome di 
Corridonia, senza però indicarne 

Prima del restauro, particolare del saio di san Francesco, stato di conservazione 
del film pittorico

Prima del restauro, particolare del mantello di san Pietro, stato di conservazione 
del film pittorico

Prima del restauro, particolare del libro e della mano di san Pietro, stato 
di conservazione del film pittorico

Prima del restauro, particolare del volto di san Francesco, stato di conservazione 
del film pittorico



Durante il restauro, particolare, pulitura Durante il restauro, particolare del volto di san Francesco, pulitura

Durante il restauro, particolare del saio di san Francesco, pulitura Durante il restauro, particolare della mano di san Francesco, pulitura

Durante il restauro, particolare del libro di san Pietro, pulitura Durante il restauro, particolare del mantello e delle chiavi di san Pietro, pulitura



la precisa collocazione all’interno 
della chiesa di San Francesco. Le 
vicende dei vari spostamenti della 
tavola, fino alla sua attuale colloca-
zione nella Pinacoteca parrocchia-
le avvenuta nel 1952, sono state 
riassunte di recente con dovizia 
di particolari e puntigliosità do-
cumentaria da Giuliana Pascucci 
(2003, pp. 88-95), cui si rimanda 
per ogni ulteriore approfondimen-
to. Vale la pena di aggiungere che 
la tavola venne probabilmente vi-
sta da Bernard Berenson nell’otto-
bre del 1892 in occasione del suo 
primo viaggio a Pausula (dal 1851 
nome dell’odierna Corridonia). 
Ma nei Diari che la moglie Mary 
teneva di questi viaggi condotti 

nelle Marche e in Umbria negli 
anni 1892-1893, viene descritta in 
una postilla aggiunta solo nell’ot-
tobre 1901, in occasione di un se-
condo viaggio marchigiano. Nella 
chiesa di San Francesco si annota: 
«Vincenzo Pagani Mad. enthroned 
with S. Francis and Peter. All the-
se more or less like early Agapiti, 
but music-making angels at post 
of throne copied from Lotto’s at 
Recanati» (Settignano, Villa i Tat-
ti, Biblioteca - Archivio Berenson, 
Diari 1892-3. III, c. 131).
Quanto alla travagliata storia con-
servativa dell’opera, sono docu-
mentati nel secolo scorso tre im-
portanti restauri: nel 1925 a opera 
di Alberto Colmignoli, nel 1948-

1949 per mano di Paolo Gusso, che 
in seguito ritornò a occuparsi della 
tavola nel corso di un ulteriore in-
tervento di lunghissima durata, ini-
ziato nel 1959 e concluso solo nel 
1973. L’intricato iter burocratico e 
tecnico di quest’ultimo restauro è 
ben documentato dalla varia cor-
rispondenza presente nell’Archivio 
della Soprintendenza di Urbino 
(cartella con la posizione 45-MC) 
e da una scheda tecnica redatta 
dallo stesso Gusso pubblicata nel 
catalogo della mostra Restauri nelle 
Marche (1973, pp. 358-360), te-
nutasi a Palazzo Ducale di Urbino. 
In sintesi, la citata corrisponden-
za prende avvio alla fine del 1952 
quando l’allora parroco di Corri-

donia, don Clario Pallotta, scrive 
al soprintendente alle Belle Arti di 
Urbino sollecitandolo tra le altre 
richieste a far restaurare la tavola 
di Pagani, di proprietà comuna-
le ma depositata presso l’appena 
costituito Museo parrocchiale. La 
tavola venne affidata nel 1959 «in 
maniera certamente non ortodos-
sa» (P. Torriti 1972) a Paolo Gusso, 
restauratore presso l’Istituto Cen-
trale del Restauro di Roma, che 
condusse però l’intervento insieme 
alla moglie Lucia Chiemenz nel suo 
studio privato romano. Il dipinto 
finalmente tornò a Corridonia 
nell’ottobre del 1973. Nella sche-
da tecnica Paolo Gusso descrive lo 
stato di conservazione disastroso 

Dopo il restauro, particolare del trono con angioletti musicanti



del dipinto prima del restauro. Lo 
strato pittorico insieme alla prepa-
razione risultava ovunque sollevato 
dal supporto ligneo, costituito da 
tavole di ciliegio di uno spessore 
di circa quattro centimetri. Dopo 
diversi e vani tentativi di fissare la 
superficie pittorica venne presa la 
decisione radicale del suo trasporto 
su una doppia tela a cui seguì un 
fissaggio finale a caldo. A corredo 
dell’intervento furono effettuate 
del le analisi scientifiche che accer-
tarono la presenza di carbonato 
di calcio nella composizione dello 

strato preparatorio e il largo impie-
go di biacca nel dipinto: fattori che 
determinarono l’innescarsi di rea-
zioni degenerative della pellicola 
pittorica. 
L’intervento odierno, affidato alla 
Restauro Dipinti di Pierpaolo Ma-
riani e Maria Pia Topa ha tentato 
di porre rimedio ai notevoli guasti 
provocati dal traumatico restauro 
sopra descritto, che ha determi-
nato con la fermatura a caldo la 
frammentazione e la cristallizza-
zione del film pittorico causando 
innumerevoli micro sollevamenti. 

Naturalmente nel corso dell’inter-
vento si è preso atto anche delle 
pessime condizioni della tavola, 
precedenti al suo trasporto su te-
la; in particolare le vaste e ripetute 
lacune nonché gli innumerevoli 
ritocchi hanno dato conto di una 
situazione conservativa già molto 
compromessa in antico. Così do-
po le varie fasi della pulitura e la 
delicata operazione del consolida-
mento del colore si è proceduto al-
la complessa e sensibile operazione 
del ritocco pittorico attraverso la 
quale è stata possibile la restituzio-

ne di un’unità cromatica e narrati-
va dell’opera. 
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