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Matteo Mazzalupi 
 

UNA PROPOSTA PER IL MAESTRO  

DEI MAGI DI FABRIANO: IL SANT'ANTONIO  

DI CIVITANOVA ALTA 
 

L’ex chiesa di Sant’Agostino a Civitanova 

Alta, ora adibita ad Auditorium comunale, ha 

una storia assai antica, sebbene la sua 

sistemazione interna risalga soltanto al 

Settecento.  

L’insediamento dei frati eremitani nell'annesso 

convento è attestato fin dal 1247, mentre 

l’edificio ecclesiale odierno, col fianco 

allineato lungo il Corso Annibale Caro, si data 

al secolo successivo.  

Trecenteschi sono, all’esterno, il portale in 

facciata, nell'attuale via Sant’Agostino, e 

probabilmente l’archivolto su mensole della 

parete laterale, riccamente scolpito con motivi 

di gusto attardato; nella lunetta al di sotto di 

questo s’intravvedono lacerti illeggibili di 

affresco, mentre sopra vi è murato un rude 

rilievo rettangolare, dove la Madonna col 

Bambino in trono è affiancata da due stemmi 

non identificati.  

La data 1337 incisa sulla cornice di questa 

scultura sembra confermare che nel XIV 

secolo qui fervessero i lavori, un'impressione 

che purtroppo è impossibile oggi supportare 

con documenti, giacché, come lamentavano i 

frati nel 1650, “per haver havuto questo luogo 

la peste e la guerra sono perse tutte le 

scritture”.1 

A questa florida fase trecentesca appartiene 

anche la misconosciuta statua lignea di 

Sant’Antonio Abate, che da Sant’Agostino è 

stata trasferita alla cappella di San Marone 

 
1 Per la storia della chiesa cfr G. Marangoni, Delle memorie sagre, e civili dell’anticà città di Novana, oggi Civitanova 

nella Provincia del Piceno, libri tre, Roma 1743, pp. 173 - 174; Insediamenti agostiniani nelle Marche del XVII 

secolo. Le relazioni del 1650 e la soppressione innocenziana, a cura di R. Cicconi, Tolentino 1994, pp. 181 - 184 

(dalla p. 181 di questo volume traggo la citazione nel testo); A. Manni - G. A. M. Massacci, Guida di Civitanova 

Marche per il terzo millennio, Firenze 2001, pp. 62 - 64; T. Marozzi, in Gli agostiniani nelle Marche. Architettura, 

arte, spiritualità, a cura di F. Mariano, Milano 2004, pp. 190 - 191, scheda 43. 

2 Le misure approssimative che ho potuto rilevare sono le seguenti: altezza cm 205; larghezza cm 95; profondità cm 

85. La parte anteriore delle gambe è intagliata a parte, ed è probabile che anche altri pezzi lo siano. 

3 Il retro piatto dimostra che quel lato doveva rimanere invisibile (vd. Fig. n. 5). 

4 L’indice e il medio della destra, staccati, sono stati ricollocati in modo non corretto (vd. Fig. n. 2). 

5 Manni - Massacci, Guida, op. cit., p. 63. 

nella vicina collegiata di San Paolo Apostolo 

(dove ho potuto vederla grazie alla 

disponibilità di Alvise Manni e del Parroco, 

l’Arciprete Don Alberto Spito).  

Sacrificata in una posizione che non le fa 

giustizia, la scultura è in realtà maestosa, alta 

oltre due metri,2 e poteva ben decorare in 

origine l’altar maggiore della chiesa, visto che 

proprio Sant’Antonio era il vero titolo 

dell’edificio agostiniano.3  

Il santo, seduto, si presenta nell'iconografia più 

consueta: calvo, con lunga barba bianca, tunica 

scura, nella mano sinistra il pastorale 

(sostituito in epoca successiva), la mano destra 

invece sollevata nel gesto della benedizione 

(vd. Fig. n. 1).4 A mia conoscenza, l’opera è 

stata finora pubblicata una sola volta, nella 

guida di Civitanova di Alvise Manni e 

Giovanna A. M. Massacci uscita nel 2001, 

quando questa “vecchia statua processionale 

colossale in legno di fico” si trovava ancora nel 

luogo primitivo.5  

Le inconsuete dimensioni monumentali 

spiegano una certa semplificazione delle 

forme, che tuttavia non deve far credere di 

trovarsi di fronte a un lavoro di modesta 

qualità.  

I panneggi sono squadrati in poche ma ben 

architettate pieghe, il volto assume forme 

geometriche di potente evidenza.  

Simili caratteri rinviano appunto al Trecento e 

specialmente, io credo, a uno dei maggiori 
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intagliatori di quel secolo nelle Marche: il 

Maestro dei Magi di Fabriano.  

Tale nome convenzionale deriva dalle figure 

dei tre Magi nella Pinacoteca civica di 

Fabriano, parti di un gruppo di Adorazione già 

nella chiesa della Misericordia, comprendente 

pure il San Giuseppe dello stesso museo e la 

Madonna col Bambino nel Castello di 

Monselice.6  

Altri due Magi pressoché gemelli di quelli 

fabrianesi, ma quasi del tutto privati della 

finitura pittorica, si conservano nel Museo 

Nazionale di Palazzo Venezia a Roma e sono 

stati affiancati a una Madonna col Bambino ora 

sul mercato antiquario e a un San Giuseppe di 

collezione privata, coi quali formavano 

un’altra Epifania, di provenienza ignota.7 

All’intagliatore si attribuiscono poi altri pezzi 

di grande bellezza: ancora a Fabriano un San 

Giacomo maggiore nel Museo diocesano, dalla 

chiesa omonima, e un San Nicola in San 

Nicolò; a Esanatoglia la Sant'Anatolia della 

chiesa di San Sebastiano (ricoverata nel Museo 

diocesano di Camerino e, dopo il terremoto del 

2016, nel deposito “Venanzina Pennesi” della 

stessa città).8  

Da ultimo è stata riconosciuta la mano del 

Maestro dei Magi in un Sant'Antonio abate (in 

piedi) nella chiesa di Santa Maria del Ponte del 

Piano a Sassoferrato.9  

 
6 Cfr C. Tempesta, in Da Giotto a Gentile. Pittura e scultura a Fabriano fra Due e Trecento, catalogo della mostra di 

Fabriano, a cura di V. Sgarbi, Firenze 2014, pp. 238 - 241, cat. 62 - 65; E. Neri Lusanna, in Gubbio al tempo di Giotto. 

Tesori d'arte nella terra di Oderisi, catalogo della mostra di Gubbio, a cura di G. Benazzi, E. Lunghi, E. Neri Lusanna, 

Perugia 2018, pp. 276 - 279, cat. 52. 

7 G. M. Fachechi, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia. Sculture in legno, Roma 2011, pp. 79 - 80, cat. 6 - 7; E. 

Neri Lusanna, in Gubbio, op. cit., pp. 280 - 281, cat. 53. La Madonna appartiene attualmente a Callisto Fine Arts di 

Londra. 

8 Cfr le schede di G. Donnini, in Da Giotto, op. cit., rispettivamente pp. 244 - 245, cat. 67; pp. 248 - 249, cat. 69; pp. 

246 - 247, cat. 68. Nella generale carenza di puntelli cronologici che affligge questo corpus, si è ritenuto di poter 

agganciare il San Giacomo al 1359, epoca, si dice, della costruzione della chiesetta di provenienza (cfr anche A. 

Delpriori, Allegretto Nuzi e la scultura. Il Maestro dei Magi di Fabriano, in Elogio del Trecento fabrianese. Materiali 

per Allegretto Nuzi e dintorni, a cura di L. Biondi e A. De Marchi, Firenze 2017, pp. 101 - 116, in part. p. 108). Su 

ciò, tuttavia, converrà procedere con prudenza, verificando se il relativo brano di Molajoli non indichi soltanto - e il 

senso sarebbe diverso – l’anno di prima attestazione dell'edificio (“Chiesa di S. Giacomo maggiore, del Capitolo 

lateranense (1359)”: B. Molajoli, Guida artistica di Fabriano, II ed., Fabriano 1968, p. 135). 

9 A. Delpriori, Per la scultura lignea del Trecento tra Umbria e Marche: il Maestro del Crocifisso di Fabriano e una 

novità del Maestro dei Magi, in “Arte marchigiana”, 4, 2016, pp. 11 - 33, in part. pp. 26 - 29. 

10 L’idea, risalente a Giuseppe Marchini, è stata rilanciata di recente da Delpriori, Allegretto, op. cit. 

11 Non, tuttavia, fino al punto di dare per certa quest’identificazione, come fa G. Donnini, Fra’ Giovanni di Bartolomeo. 

Maestro “de lignamine laborato et depicto”, in Da Giotto, op. cit., pp. 87 - 91. 

12 La trascrizione del contratto, datato 11 febbraio, si legge in R. Sassi, Un monaco olivetano scultore, in “Rivista storica 

benedettina”, XXIV, 1955, pp. 43 - 46, in part. p. 43. L’insieme doveva comprendere la Madonna e il Bambino, San 

Giuseppe, due angeli, le teste del bue e dell’asino, un pastore con due pecore e un cane. Il compenso di 50 fiorini 

d’oro fu versato per metà all’atto della stipula; la consegna era prevista per il successivo 1° settembre, ma purtroppo 

non si conoscono ulteriori documenti. 

La concentrazione di opere a Fabriano e in 

luoghi prossimi ha suggerito l’ipotesi che in 

questa città avesse sede la bottega, e a Fabriano 

fanno capo le due identità anagrafiche finora 

proposte per il Maestro dei Magi: il pittore 

Allegretto Nuzi (doc. 1345 - m. 1373) e il 

monaco Giovanni di Bartolomeo (doc. 1374 - 

m. 1399).  

Per Allegretto, nonostante i suoi dipinti 

mostrino notevoli affinità con le sculture, non 

è documentata un’attività nel campo 

dell’intaglio;10 credo invece che si debba 

prendere in più seria considerazione il nome di 

fra’ Giovanni, anche alla luce di nuove 

considerazioni storiche.11  

Non solo, infatti, questo monaco della 

congregazione silvestrina, che aveva sede a 

San Benedetto di Montefano presso Fabriano, 

ricevette da un Vanni di Mainardo da 

Monterubbiano (in diocesi di Fermo, al pari di 

Civitanova) la commissione di un gruppo 

ligneo raffigurante la Natività (1384),12 ma 

anche altre sue vicende, nonché quelle del suo 

ordine, riconducono a molti dei luoghi fin qui 

citati: a Sassoferrato i silvestrini possedevano 

il convento di San Giovanni, e dal 1368 al 1439 

l’ordine fu presieduto da due priori generali 

che da lì venivano, Giovanni (fino al 1394) e 

Bernardo; prima del 1374 fra’ Giovanni di 

Bartolomeo divenne priore di San Lorenzo di 
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Lavareto presso Esanatoglia, da cui 

dipendevano, tra l'altro, le chiese di 

Sant’Antonio nella stessa Esanatoglia e Santa 

Caterina de Bocetis presso Fabriano 

(quest'ultima fu poi da lui trasferita, nel 1382, 

nel quartiere urbano di Castelvecchio, ottenne 

il titolo di priorato nel 1391 e passò nel 1397 

agli olivetani per volontà del medesimo fra’ 

Giovanni, che vi morì da semplice monaco).13 

Caratteristica dei personaggi maturi e anziani 

del Maestro dei Magi, presente anche 

nell’opera di Civitanova, è la lunga curva 

continua che disegna con un unico tratto 

essenziale il labbro superiore e i baffi e si 

accompagna a un intaglio sommario delle 

barbe, quasi masse informi la cui definizione 

ultima era affidata in misura decisiva al 

rivestimento pittorico.  

Le due figure del Mago maturo a Fabriano e a 

Roma esibiscono inoltre nasi lunghi, sottili e 

appuntiti, dal profilo appena concavo, proprio 

come il nostro Sant’Antonio.  

Per i panneggi l’intagliatore ricorre a soluzioni 

sempre mutevoli, ma nei personaggi seduti - le 

Madonne, il San Giuseppe di Fabriano - le 

pieghe che corrono da una gamba all’altra si 

spezzano solitamente secondo angoli acuti 

riecheggiandosi con sapiente asimmetria: ciò 

che si vede pure nella statua di Civitanova,14 

dove sono similissime pure le mani tozze, dalle 

dita spesse che terminano in grandi unghie.  

I caratteri che accomunano il Sant’Antonio di 

Civitanova agli altri pezzi del catalogo credo 

emergeranno ancor più chiari quando se ne 

 
13 U. Paoli, La Congregazione Silvestrina nei secoli XIV - XV, in Aspetti e problemi del monachesimo nelle Marche, atti 

del convegno (Fabriano, 4 - 7 giugno 1981), Fabriano 1982, pp. 575 - 741, in part. pp. 619 - 638. 

14 Un buon termine di paragone sono anche le pieghe sulla schiena del Mago giovane di Palazzo Venezia (cfr Fachechi, 

Museo, op. cit., p. 79). 

15 All’argomento di questo articolo ho dedicato, su invito di Alvise Manni, una conferenza a Civitanova Alta il 30 marzo 

2019. Nel corso di quella visita alla cittadina, sono anche entrato nella chiesa di San Francesco, dove la cappella 

Natinguerra, collocata sul lato destro, conserva sulla parete di fondo pochi lacerti di affreschi: sopravvivono le gambe 

di San Pietro a sinistra e di San Paolo a destra, in piedi su pedane verdi con invocazioni iscritte sulla fronte (“[Sancte 

Pe]TRE / [ora pro nobis]”, “[Sancte] PAULE / ORA P(ro) [nobis]”); accanto al primo santo si vedono anche frammenti 

di una magnifica cornice, dove spicca una fantasiosa navicella da incenso antropomorfa. È quanto resta di una 

decorazione di notevole qualità, da restituire a Simone De Magistris da Caldarola e da datare probabilmente 

nell’ottavo decennio del Cinquecento (cioè qualche tempo dopo l'esecuzione della lapide sepolcrale di Pierdomenico 

Natinguerra e Diana Pellicani, 1569). 

recupererà la fragranza dell’intaglio, ora 

attutita da strati di ridipinture penalizzanti (vd. 

Figg. nn. 3 – 4).  

Sarebbe quindi benvenuto un restauro che al 

più presto restituisca leggibilità a questa 

possente statua, da considerare fin d’ora 

un’aggiunta di primaria importanza alla 

scultura marchigiana del Trecento.15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. n. 1. 
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                                    Fig. n. 2.                          Fig. n. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. n. 4.                                                                                          Fig. n- 5. 

 

 


