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FRANCESCO DEL CaSSA SCULTORE. 

RANCESCO del Cossa, secondo le ricerche del Ven

turi (I), venne in Bologna da Ferrara, dopo il 1470, 

quando cioè, sdegnato del trattamento del mar
chese Borso d'Este, che non volle riconoscerg'li 
alcuna superiorità sugli altri pittori, per i suoi mi
rabili freschi di Schifanoia, abbanc\onò quella 
corte per cercare altrove ospitalità pill benigna. 
Tuttavia, le sue relazioni con Bologna debbono 
essere incominciate qualche tempo prima, poichè 
nel 1462 eg'li fu padrino di un figlio eli Bartolomeo 
Garganelli, come si ricava dai libri battesimali: 

« r 462, I7 dicembre: Llldo\'icus f. Bartholomei de Garg'anellis et Margherite 
eius coniugis, de cape Ila sancte Marie de Castello, n. clie XV et baptizatus 
clie XVll elecembris: compatres d. Andreas Leo et Francisclls Cosse de fe
raria» (2). Non si può dubitare menomamente che questo Francesco del Cossa 
non sia il pittore, poichè se ne ha la conferma esplicita in un altro atto battesimale 
del 1476 per un altro figlio dello stesso Bartolomeo Garg'anelli: « 1476, febbraio: 
lacoblls Maria r. Bartholomei de Garganellis et Malgarite eius coniugis de 
capella sancte .Marie, n. die ultimo ianuarii et baptizatus clie Xl februarii: com
patres la co bus a Uliis et Francisclls Cosse pictor» (3). Alcuni anni clopo, 
nel '482, un altro ng'lio di Bartolomeo Garganelli fu tenuto al sacro fonte da 
Ercole da Ferrara (4), il successore del Cossa nell'intimità con la famiglia eTar
ganelli e nell'opera decorativa clelia loro cappella in S. Pietro. È noto infatti 
che Francesco del Cossa morì in Bologna, ancora in giovane età, lasciando in
compiuto il grandioso lavoro che, secondo riferisce il Lamo, riempì di mera
viglia Michelangelo, avendo solo terminata la parte più difficile, cioè la volta, 

(I) A. VE:\'TURI, L'arte a Ferrara nel periodo di Borso d'Este, in Rivista slorica Italiana, 
VoI. Il, .<l. 1885, pp. 689 e seg-g-., e I.es arts à la co/w de Ferrara, in L'Art, Revue bi me n
suele illustrée. Paris, 1888, [s febb. e I mars. 

(2) Libri battesimali della cattedrate, Val.. I, a. 1462, C. 29, I? dicembre. Ho desunto l'iu
dicazione dal ms. Gualandi n. 2377, fase. I, p. 13, esistente nella Bibl. Com. di Bologua. 

(3) I.iori battesimali cit., a. 1476, I I febbraio. Si ricava dagli stessi libri che nell'aprile 
del 1475 Francesco del Cossa e Bartolomeo Garg,ll1elli furollo compari di Marco Antonio di 
Giovanni Ev,lllgelista deg'li Arloggi. 

(4) Cfr. GUALANDI MICHELANGELO, JJ/elilorie originali italialle riguardanti le belle arti, 
Serie V, p. 203, a. 1483 (correggi: 1482): lohanes Baptista filillS Bartholomei Garg;lI1elli et eius 
coniug-is Margarite c. s. Marie de Castello, n.c1ie 9 madii et baptiz.c1ie 16 eillsclem: compater 
Hercules ferariensis pictor. 



« dove piil faticose le cose son finte cum maes trevoli lontani et scurci cum 
ci rcha vi n te figure »( I). 

Purtroppo, tutto a ndò p erduto nella ricos truzi one della Chie~a el i S. Pietro 
nel 1605. 

Rima ne solo il ma rm o sepolcrale con l'effigie di Domenico Garganelli, che 
s i trova ora nel :Museo Civico cii Bologna, Sala XJI. 

Ebbene, 1)011 esito ad affermare che questo monumento è un'opera egregia 
cii scultura di Francesco del Cossa. Lo stile descrittivo, evidente nel moelo ri cco 
e ondulato cii condurre le pi eghe dell e ve~ti, rivela un sentimento pittorico ; il 
forte realism o indica la scuola ferrarese ; lo studio scrupoloso del ve ro e .la finezza 
ciel disegno denotano un grande a rti sta; l'intimità tra i Garga nelli ecl il pi t tore 
cui fu affidata l'opera degli affreschi clelia loro cappella, designa in modo pitl 
preciso Francesco del Cossa. 

Inoltre apprendiamo dalla lette ra interessanti ssi ma di A ng'c1o Michele Sa
limlJeni a Sebastiano Alc1rovanc\i, scritta suuito dopo la morte di Francesco ciel 
Cossa, che questi fu non me no valente scultore che pittore (2) ; e nei clue sonetti 
che i due amici s i scambiarono per commemorare ' l' amico, egti viene chiamato 
alto ingegno per opere di sti le o di pennello, paragonato a Timante e ad Apelle, 
non meno che a Policleto, a Fidia, a Scopa e a Prassi tele. Anche senza 
questa esplicita testimoni~lI1za, tutta l'opera in pittura ciel Cossa è scultoria pe r 
la vigoria del rili evo e e1el chiaroscuro; ~ la figura g iacente sulla lastra sepol
crale è scolpita con tale forza che, per quanto corrosa dal lun go stropiccÌo e1 ei 

( I ) Cfr. L. FRATI, La J1fvrle di h'allcesco del Cossa, in L'Arte di A. VENTliRI, a. III, 
fase. V-V III: ripui>bl. in Var ielà storico artistiche cii L. PR,UI, Città di Castello, Lapi, I9I2, 

pagg. I03-I09. 

La lettera qui ripo rtata di Angelo Michele S alimbeni a Sei>astiano Aldrovandi, conferma 
circa le pitture della capella Garganelli la notizia del Lnll10 che dice espressamente «In 
vo lta tutta dipinta di ma no del maestro di Ercole da Ferrara, ch'ehbe nome Francesco Cossa: 
un otto facci e dove sono i quattro evangelisti e i quattro dottori della Chiesa accomodati a 
sedere, e sono tlttti in isco rcio e fa nno un g ran bell'effetto, e ne l resto del partimento vi sono 
accomodati molti profeti , e sopra In porta di de ntro v'è IIna Nunziata come mezzo al natu
rale; ed il resto è come il naturnle, opera mo lto notabile ». MellO la udativo è il g iudizio del 
Lamo pe r gli affreschi delle pareti, eseguiti da Ercole da Ferrara; si può d'altro nde supporre 
che l' inve nzione e il disegno fossero già opera del Cossa. 

(2) « 7ìlcio di sua scultura che t'ilttelecto SItO cupioso /l'era », ricorda il Salillli>eni :dl'AI
drovandi nella lette ra su citata: e nel sonetto che fa seguito alla lettera aggiunge, dolendosi 
clelia Morte: 

e l'amico ri sponde : 

Et se ziil tolse Polic\cto e Fhidia 
Tlma.nte , Apellc, fè maggior diffeclO 
Quando tolse da noi Francesco Cossa. 

S'el Ci el consenlì mai (:h'un alto in gegno 
Mostrasse zi ò che pu ò s tile o pe nn e ll o 
Franceseo hebhc tal grazia, e fu so l quollo 
Vago piclo r c gran mas tro al disrg-n o, 
Tal che l 'opere anti c he hebbo n za a sd egno 
Il far di Scopa c que l di Praxil e llo: 

S i sa che nella sua giovinezza il Cassa colorì e fors'anche modellò alcune fig ure in terracotta 
nell a cattedrale di Ferrara. Cfr. CO RRM)O RICCI, h'miNa e Romagna; Collez io ne d ell ' [stituto 
lta.\inno di Arti Grafiche, Bergamo, 19JJ, p. 69. 
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piedi che avrebbe dovuto uguagliarnele linee, come fatalmente avviene per 
tutte le tombe terrag'ne, rivela ancora l'arte maestra che l'ha creata (I). 

Paragonata poi con le altre immagini che il pittore ci ha lasciato non può 
lasciar luog'o a dubbi. 

La figura distesa ciel cavaliere giace sopra una graticola di bronzo ben 
rilevata (2), poggiando l,;. testa eri i piedi sopra cuscini che si affondano sotto il 
peso, e incrocia le mani sulla lunga spada clall'elsa di bronzo; il lucco ondeg
giante circonda il capo e ricade ai lati sul petto; una ves te dalle pieghe mosse 
lascia trasparire le forme delle membra e la corazza anch'es '" a di bronzo, che 
appare brevemente nel collo, da una stretta apertura sul pello, nei polsi ornati 
da disegni a fiorami di squisita semplicità ecl eleganza. Questa connessione 
perfetta della pietra col broIlzo, questa cUI'a minuziosa dei dettagli fa subito 
comprendere che siamo cii fronte a un'opera d'arte non comune. 

Si osservino poi i due graziosi putti che seggono sui ferri superiori della 
grata, e si capirà che l'artista, nella semplice composizione di una tomba ter
ragna destinata ad essere calpestata, ha intro<lollo un motivo originale per con
cetto e per sentimento; chè l'uno dei pulli, quello él sinistra di chi riguarda, si 
protende e si affaccia mesto e rabbuiato per contemplare la figura giacente, e 
si appoggia con le due manine, per non cadere, alla lastra che fa cornice ed 
al tappeto che è sopra il cuscino; l'altro, invece, che è il destra, e tiene in una 
mano un lungo fascio di palme, porta la mano libera ai folti capelli ricciuti, 
in atto di disperazione, con la bocca distorta come per gridare aiuto. 

Bastano questi putti, dall'ampia volta del cranio, con le labbra sporgenti e 
le caratteristiche pieghe agli angoli della bocca, di u n tipo che il Venturi con 
parola incisiva ha ben definito « negresco » (3), per ricordarci subito il divino 

(I) Domenico Garganelli, padre di l3artolomeo, fu degli Anziani nel 1457; creato cava
liere da Giovanni Il l3entivoglio; morì nel 1478, come risulta dall'iscrizione scolpita sull'orlo 
clelia lastra marlllorea: « Dominicus Garganellus, lIon. eques, qui bono interfuit p. et praeffuit 
hic est, patris bo. me. laudes saxo aedeque l3artholom eus illustrat at posteros, o du\cis pietas 
MCCCCLXXVIII ». 

II Frati ha creduto di fissare l'anno della morte cii Francesco del Cossa nel 1477, desu
mendolo dalla lettera del Salimbeni all'AIc\rovandi, non però dalla data di questa, ma dal 
titolo del codice (Bill\. Universitaria di Bologna 1614) che la contie ne insieme a molte altre let
tere e poesie scritte vicendevolmente dai due amici a Castello de I3ritti 4 dove stavano rifugiati 
per isfuggire i maligni influssi del contaggio ch'era nella città di Bologna l'anno l\1CCCCLXXVII ». 
Ma il titolo del codice è evidentemente posteriore, scritto per ricordo da chi fece la raccolta, 
e non può servire per clata di tptte le lettere: può forse indicare il principio clelia corrispondenza. 
Si sa poi dalle cronache che la peste infieri in Bologna specialmente nel I478; e non è nem
meno eletto che il pittore s ia morto di peste. La data quindi e la causa della sua morte ri· 
mangono incerte. 

Ciò debbo avvertire per aver agio di supporre che la tomba sia stata scolpita dal Cossa, 
dopo la morte di Domenico Garganelli, avvenuta nel 1478, quantunque non sia impossibile 
che il monumento sepo\crale sia stato eseguito, vivo ancora il committente delle opere della 
cappella. Cosi la lastra toml>ale con l'effigie di Bartolomeo Bolognini nella cappella in S. Pe
tronio fu eseguita nel maggio f40o, come si ha dall ' i~clizione, mentre gli affreschi sono poste
riori al 1408. 

(2) La graticola per letto sepolcrale è motivo abbastanza nuovo in Italia . Anche il cardinal 
Bessarione nel suo testamento del f464, volle che il suo corpo fosse adagiato sopra una gra
ticola di ferro. Cfr. COli/pendio Historico della Ven. Basilica dei SS. Apostoli di Roma descritto 
dal P. F. Bonaventura Malvasia, Roma, 1665, p. ,,8. 

(3) Cfr. op. cito in Rivista Storo it., p. 724, dove il Venturi descrive i quattro putti sedenti 
sugli angoli del carro trionfale di Minerva nell'affresco del Illese di lJllm'zo a Schifanoia. Anche 

41 - Boli. d' .~yle. 
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bambino che siede forte e serio sulle ginocchia della madre, nella tela del Cossa 
che è nella pinacoteca di Bologna. Anche la testa eretta ciel cavaliere arieggia 
quella dei santi così espressivi che sono a lato c1el~a lVIadonna nella tessa tela. 
Perfino le nappe del cuscino su cui posa i piedi la Vergine, i motivi classici 
degli ornati sono uguali nelle due opere. 

I! Garganelli è rivolto lievemente a sinistra, e par ancora guardare coi grandi 
occhi dolenti, come queUi di Niobe, che il passo degli uomini non ha potuto 
accecare ciel tutto. Ancora appaiono i tratti della forte muscolatura del collo, 
con le corde iugolari tese e taglienti; la faccia ossllta e larga nel giro della 
mandibola, gli zigomi sporgenti, le labbra tumide, le orecchie grandi e ben co
struite; le lunghe mani con le dita nodose, dove ancora si disèernono le ner
vature e le ramificazioni delle vene; le pieghe della veste che s'intrecciano e si 
spezzano in linee vorticose: tutta la figura è salda e diritta sulle forti tibie, con 
un'espressione un po' cruda e selvaggia, con un'efficacia realistica senza pari: 
si distingue di gran lunga dalle figure giacenti in simili lastre tombali, rigide 
ed uniformi. 

L'opera, anche così logora e consunta, è in tutto degna del grande artista 
che studi·ò il vero, e fu audace e sicuro nel maneggio del pennello e dello 
scalpello; intagliata nel marmo ha resistito alla clistru%ione più che nOli l'opera 
affidata ai colori; e se ha subìto l'ingiuria incosciente del tempo e degli uomini, 
si è salvata almeno eia quella cosciente del restauro: come vecchia moneta di 
buon conio conserva ancora tutta la potente originalità dello sbalzo. 

Era attribuita fin qui a Nicolò dall'Arca o a Francesco di Simone; i due 
artisti soliti a citarsi per tutte le opere principali di scoltura in Bologna nella 
seconda metà del sec. XV. Ma un verismo pitl dolce e grazioso è nei putti 
di Nicolò dall'Arca; pitl greve, sema confronto, è il pannegg'io nelle sue figure, 
ma i putti alati di Francesco di Simone hanno sempre un carattere decorativo: 
reggono simmetricamente con le stesse movenze stemmi o ghirlande, come si 
può osservare nel monumento Tartagni in S. Domenico, ed anche in un rilievo 
che è nel Museo civico; sono putti dalle facce larghe ed appiattite; sorridono, 
ma senza espressione speciale. E la figura giacente del Tartagni è tutta chiusa 
nel manto sì che le forme delle braccia ricascanti sul petto sono appena 
accennate; i piedi, chiusi anch'essi nelle scarpe, poggiano rigidamente sul cuscino; 
solo il viso è niodellato con forza, con quel senso di abbandono che l'artista 
fiorentino è solito a dare a tutte le sue imagini, con occhi semichiusi dalle pal
pebre pesanti che rivelano stanchezza e sonno. Questa del Tartagni è imagine 
della morte; dalla figura del Garganelli, diritta sui piedi nudi, balza la vita (I). 

i motivi di ornato con fiori disegnati a spire si ritrovano nei freschi di Schif,lIloia, nelle parti 
architettoniche e nelle candeliere imitnnti il hronzo, riprodotti con arte classica. 

(I) Nel Medngliere medioevale del Museo Civico di Bologna si conserva Ull medaglione 
in bronzo con l'effigie di Domenico Gnrganelli, d'autore incerto. Cfr. A. AlutA:-'D, /,<,S 111tfdail
lellrs italiens de XVC et XVI" siècles, Pari s, 1883, voI. II, p. I7J; e Pnris, /887, voI. [[I, p. 162. 
Nel diritto v'è i.1 busto del Gnrganelli, senza barba, con la testa coperta dal Iucco che cade 
sulle spalle; nel rovescio, un putto in piedi con la mano sinistra appoggiata sopra uno scucio, 
e nella destra un casco con cimiero. La somiglianza tra l'effigie di questa mednglia, e quella 
dello stesso personaggio scolpita nel marmo, mi fu fntta rilevare dal Dottor l-ino Sighinolfi, 
ispettore dei monumenti medioevali del Museo. Nel viso ossuto e scarno in questa medaglia 
v'è forza d ' incisione, studio dell'anatomia, larghezza di piani. L'attribuzione a Francesco del 
Cossa è. probabile, ma io Inscio la questione troppo sottile ai critici piìl compeh:nti. 
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Non è possibile confronto alcuno tra il finissimo decoratore manierato e lo 
scultore che s tudiò l'anatomia del corpo umano e ne riprodusse in ogni minimo 
particolare la rude espressione. 

Bologna può essere o rgogliosa cii possedere di Francesco del Cossa le opere 
piil varie e caratteristiche; la tempera della Madonna della :Mercanzia, il ma
gnifico affresco di paesaggio roccioso pos to per sfonclo alla Madonna del Barac
cano, l'ispirato S. Giovanili evangelista nell'occhio a colori della facciata cii 
S. Giovanni in Monte, la tela dell'esangue S. Sebastiano nella cappella Vasselli in 
S. Petronio, e quest'avanzo di scoltura, tra le sue ultime opere, testimonianza 
dell'affetto intimo che legò l'artista ad una famiglia di mercanti, ricca e Illunifi
cente, senza la vanità proterva dei principi, alla glorificazione della quale nella 
cappella in S. Pietro, egli attese con lo sfo rzo di tutta la mente «per conclu
sione del suo onore» , quasi presentisse la morte con quel suo desiderio espresso 
di ahbandonare poi il mondo, e ritirarsi a vita religiosa in un convento, a 42 anni! 

L'arte cii Francesco ciel Cossa, per merito elel Venturi, è stata tolta c1all'oblìo; 
ma è tempo che l'uomo povero ed umile, il rei et to dalle corti fastose, che pur 
egli allietò con le scene piil vive, nemico degli o nori, studioso e coscienzioso, 
veramente greco nell'anima anche senza l'imitazione diretta dei modelli antichi, 
che sentì così altamente dell'arte sua eia poter rispondere a chi pretendeva cii 
pagare i suoi affreschi a un tanto al metro: «io sono Francesco del Cossa: il mio 
avere studiato e il mio co ntinuo studio meritano bene un premio alquanto mag
giore a quello degli altri che non hanno tale studio », abbia veramente nella storia, 
tarda rivendicatrice, il posto superiore che gli spetta. 

FRANCESCO FILIPPINI. 


