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Figg. 1-2 Leon Battista Alberti, Facciata e fianco del Tem pio Mal a te stiano, 1450-1466, Rimini.

Fig. 3 Matteo de’ 
Pasti, Medaglia 
commemorativa per 
la con sacrazione della 
chiesa di San Francesco 
a Rimini, 1451-1453, 
bronzo, diametro 4 cm, 
Rimini, Museo della Città.

Il Tempio Malatestiano di Rimini: una chiara incompiutezza
Sigismondo fra splendore cortese  
e classicismo umanistico
Nella ristrutturazione della chiesa medievale di San 
Francesco – già affrescata da Giotto e poi divenuta 
cattedrale della città – investì tutte le sue ricchezze 
Sigi smondo Pandolfo Malatesta, che resse la signoria 
di Rimini, Fano e Senigallia dal 1432 al 1463 come 
vicario del papa, e che da Pio II fu prima scomunicato 
con accuse infamanti (l’aver ucciso la prima moglie 
per convivere con l’amata Isotta degli Atti, l’aposta-
sia) e poi definitivamente sconfitto. Il carattere dell’e-
dificio rispecchia perfettamente l’inquieta personali-
tà del suo committente, affascinato dal fasto gotico 
della tradizione cortese e al contempo interessato 
alle realizzazioni classicheggianti dell’Uma nesimo. 
Sigismondo si dimostrò tutto proteso a creare un’o-
pera che gli permettesse di assicurarsi la gloria come 
ge nerale vittorioso (su Alfonso d’Aragona, re di Na-
poli), che mantiene il voto fatto “a Dio immortale e 
alla Città”, e come protettore di letterati e di artisti 
del calibro di Piero della Francesca, pari solo ai grandi 
mecenati dell’antichità.
Un dialogo privilegiato il principe intrattenne spe-
cialmente con Leon Battista Alberti, che ideò a 
partire dal 1447 il cosiddetto Tempio Malatestiano 
(Figg. 1-2), mo numentale involucro rimasto incom-
piuto solo pochi anni più tardi per l’improvviso 
declinare della sua fortuna politica. 
La superba facciata recupera inequivocabilmente 
la tipologia dell’arco di trionfo, citando il capola-
voro d’età augustea simbolo della colonia romana, 
connotato dalle medesime semicolonne scanalate 
con meravigliosi capitelli, e dai tondi in ghirlande 
d’alloro qui incrostati come il prezioso sfondo del 

portale, ornato di timpano e festoni, da riusati 
marmi policromi di dignità imperiale. L’architetto 
avrà inteso dunque suggerire un parallelo anche 
formale fra i trionfi di Augusto e quelli del moder-
no signore, celebrati nell’iscrizione che corre sul 
fregio dell’architrave e conferisce unità a tutto il 
recinto sacro come l’alto podio in cui si intrecciano 
in un florilegio a rilievo i motivi araldici della casata: 
il nodo cifrato d’amore, lo stemma, l’elefante. 
Se nella facciata si rinuncia a dare profondità al-
le arcate laterali – dove avrebbero dovuto essere 
collocati i sepolcri malatestiani, rimasti invece nelle 
sfarzose cappelle dell’interno – , una sobria fuga 
di candidi archi, che ospitano i sarcofagi dei più 
celebri personaggi riminesi del tempo, serbando 
il ricordo degli acquedotti romani, ritma il dia-
framma di limpida pietra, proveniente dalle cave 
dalmate, lasciando nell’ombra le parallele pareti in 
laterizio della chiesa gotica con le sue fiorite bifore 
ogivali. La grande tribuna coperta da una cupola, 
di cui possiamo farci un’idea da una medaglia fusa 
da Matteo de’ Pasti (Fig. 3), e l’arco concepito al 
vertice della facciata non vennero mai compiuti 
ma sembrano nell’aria perfettamente di se gnati, 
quasi un marchio del de stino politico e umano di 
Si gismondo, qui rispecchiato in ciò che volle essere 
e in ciò che mancò: non di quello dell’Alberti però, 
che altrove saprà far ben quadrare le sue linee. 

Una decorazione eroica, erotica, eretica
Se in facciata l’incompiutezza pare rottura e può 
evocare il fascino della rovina, all’interno le parti vuo-
te e assenti si fanno più vive dopo i danni devastanti 
provocati dai bombardamenti della seconda guerra 

mondiale (Fig. 4). Così il tetto a capriate invece di 
una grande volta a botte, l’abside di dimensioni qua-
si doppie rispetto a quella originaria, evidentemente 
troppo grande per il Crocifisso di Giotto (cFr. Fig. 
1.40) che vi era ed è ancora collocato, si rivelano del 
tutto inadeguati al resto dell’edificio. L’architettura 
interna fu affidata dall’Alberti a Matteo de’ Pasti 
che, con un largo margine di autonomia e una cer-
ta contraddizione stilistica, preferì costruire tutte le 
cappelle che si aprono sull’unica, immensa aula cen-
trale, nello stile tardogotico delle prime due esistenti, 
predisponendole a una profusione decorativa, di gu-
sto decisamente cortese e veneto, come rivelano le 
finestre e le balaustre marmoree scolpite, i costoloni 
e le imposte delle volte finemente ornate, le mostre 
delle cappelle sulla navata, i grandi panneggi delle 
tombe di Isotta e degli antenati, vicini alle opere di 
un Pisanello, che non a caso ritrasse Sigismondo in 
una celebre medaglia.
Più aggiornato nel linguaggio formale è il massic-
cio intervento scultoreo del fiorentino Agostino di 
Duccio, che declina personalmente le conquiste 
plastiche di Donatello, risolvendole in puri ritmi 
lineari, e le soluzioni cromatiche di Luca della Rob-
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Fig. 4 Leon Battista Alberti, Interno del Tempio Malatestiano, Rimini.

Le firme di Matteo de’ Pasti e Agostino di Duccio “architetto” e “scultore” della chiesa furono abrase, secondo Pier 
Giorgio Pasini, presumibilmente per volere di Sigismondo, geloso che nel Tempio comparissero altri nomi oltre al suo, 
ripetuto ossessivamente dappertutto per iscritto, ed evocato nello stemma, nel monogramma avvinghiato a quello 
dell’amata Isotta, nel simbolo dell’elefante malatestiano e persino nel proprio ritratto di profilo dentro una ghirlanda.

Fig. 5 Piero della Francesca, San Sigismondo venerato da Sigismondo Pandolfo Malatesta, 1451, affresco 
trasportato su tela, 345 x 257 cm, Rimini, Tempio Malatestiano, cella delle Reliquie.

Il dipinto – che ha molto sofferto per gli antichi danni dovuti all’umidità perdendo quasi tutte le parti non dipinte 
a buon fresco, come gli sfondi che imitavano specchiature marmoree rosse e verdi – nella partitura architettonica 
e negli elementi decorativi sembra in perfetta sintonia con l’architettura esterna del Tempio Malatestiano. Ne 
è d’altronde protagonista il signore di Rimini – città chiaramente evocata dal castello nell’oculo prospettico 
– ritratto, come nella tavoletta al Louvre, nell’immutabile profilo da medaglia con la palpebra abbassata, 
nell’espressione di chi nasconde qualcosa di sé, scruta pensieri segreti, nella saldezza volitiva dei lineamenti, la 
bocca serrata, la mascella forte (Marabini). Il principe è inginocchiato a mani giunte in atto di pia devozione verso 
il santo protettore trasfigurato dai suoi simboli (lo scettro e il globo) nell’omonimo imperatore che nel 1433 gli 
aveva conferito il titolo di cavaliere con un misto di fedeltà (levriero bianco) e prudenza (levriero nero).

Fig. 6 Agostino di Duccio, Diana o Luna, rilievo in marmo e policromia, 1454-1455,  
Rimini, Tempio Mala te stiano, cappella di San Girolamo o dei Pianeti.

bia con l’accordo del bianco sull’azzurro con l’oro. 
Egli segue il suggerimento albertiano nella prefe-
renza data ai bassorilievi rispetto alla pittura nella 
decorazione architettonica, e si trova nelle diverse 
cappelle a illustrare allegoricamente temi eroici ed 
erotici, accogliendo persino i modi della tradizione 
filosofica ermetica, dettati dagli eruditi della corte 
malatestiana. Con una vena narrativa e musicale 
egli gremisce i pilastri e le pareti di formelle con putti 
colti nella danza o nel gioco, angeli musicanti, con 
onde del mare sulle quali si specchia persino il porto 
di Rimini. Sulla pelle di una pietra sapientemente 
levigata lo scultore descrive con figure eleganti e 
sinuose, talvolta stra nissime, anche lo zodiaco con 
i pianeti di Sigi smondo (Fig. 6), il Par naso con le 
muse, le virtù e le arti liberali mentre rie sce a carat-
terizzare quasi a tutto tondo le sibille come i santi 
per esaudire un so gno leggero coraggiosamente 
pa ga no in un “tempio” cristiano.
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ErmEtismo

Antica dottrina filosofico-religiosa che intendeva 
difendere il paganesimo e le religioni orientali dagli 
attacchi del cristianesimo, recuperata soprattutto 
nei suoi aspetti più segreti e magici durante il 
Rinascimento grazie all’interpretazione dei libri di 
Ermete Trismegisto, nome greco del dio egiziano 
Thot.


