
PICCOLI 

Piccoli maestri vene ti o veneto-lombardi che 

incontrammo per lo più nei paesi sperduti, dove 

non giunse l'arte grande e rade volte giungemmo 

noi; per i monti difficoltosi o nelle campagne 

eccentriche. 

Sono il piccolo 

raggio di una gran

de luce. E ci rie-

scon graditi per 

questa modestia di 

missionari dell' arte, . . 
come Cl sono can 

fuor di patria il 
richiamo amiche

vole e il saluto d'un 

compaesano corte

se. Ritornano in 

loro i modi con

sueti delle opere 

classiche, ma vi rie

cheggiano denlro 

con i noti i ricordi 

ignoti di ,un tempo, 

di cui se molto ci 

è giunto vorremmo 

tutto; tanto è 

grande. 

/ 
I 

I 

MAESTRI. 

Ecco, per quel che io posso, le loro par

Iate non illustri, ma rilucenti di antichi sornSI. 

1. LATTANZIO DA RIMINI. 

Incomincio con 

questo discepolo di 

Giambellino, in cui 

più chiara e conti

nua risuona la voce 
paesana (I). 

Uno dei seguaci 

del caposcuola ve

neziano che non 

sentendosi adatto 

ai grandi voli si 

acconciò ai mode

sti: a quell' arte 

cioè da esportazio

ne che recò fin lon

tanissimo l'eco delle 

meravigliose con

quiste dei coloristi 

veneZIanI. 

Nel 1492 si 

trova per la prima 

volta accanto al 

Interrogarli ' in 

questa solitudine, 

Fig, I - Latlanzio da Rimini: Madonna e Bambino - Berlino, Castello. 

maestro che dipin

geva nella sala del 

magari dopo averli restituiti alle loro sedi remote 

o averneli rimossi o averli scovati, accostarli 

alle opere fraterne è quasi un debito. Interrogati 

rispondono sempre con la buona grazia d'altri 

tempi e migliori; ci risolvono vecchi dubbi, ci 

propongono nuovi problemi. Sono lembi di qual

che bellezza ed elementi di qualche verità. 

Maggior Consiglio. 

« Haveva ducati 40 al ano, li fu cresudo adì 

8 octubrio ducati 8 che sono al ano duc. 48 ». 

Il che significa, almeno per la paga, che l'aiuto 

Lattanzio veniva subito dopo Giambellino e 

Alvise, che ne avevano 60, prima di Cristoforo 

da Parma che ne riscuoteva 44, di Marziale 

e Bissolo a cui ne vediamo assegnati 24, e di 
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Fig. 2 - Lattanzio da Rimini: S. Martino e altri Santi - Piazza Brembana. 



Fig. 3 - Lattanzio da Rimini: Madonna e Bambino - Venezia (già nella raccolta Salvadori). 



Fig. 4 - Previtali : Madonna, Bambino e Angeli - Londra, Raccolta Layard (fai. Alinori). 

Vincenzo da T reviso pagato con 36 ducati. 
Il riflesso chiarissimo di questo discipulato ci 

è offerto da una ignorata « Madonna col Bam

bino» un tempo di proprietà imperiale, oggi 

sovraporta discreta e un po' sperduta m una 

saletta dello Schloss a Berlino (fig. I). Non si 

tratta che di una ripetizione diligente ma fe

delissima di un'opera del Bellini, del tempo ap

punto a cui si riferisce il documento notato. F e

deità provataci da molte altre derivazioni dal 

comune prototipo; per citarne qualche esempio: 

una di Vincenzo Catena in un dipinto di Gla

sgow, dove la Vergine, perfettamente uguale a 
quella qui riprodotta, sta fra due Sante, e una del 

Rondinelli nella Galleria Doria di Roma. Lo stes

so tipo, con poche varianti, si trova poi nel De In

gannatis di Berlino e in altri quadri di scuola che 

sarebbe fatica inutile passare in monotona rassegna. 
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La tavoletta di Lattanzio ha però sopra tutte 

il pregio di una derivazione più diretta e più 

diligente. Il giovane aiuto non pretende a no

vità: vuoI solo darci una prova del suo affet

tuoso attaccamento al maestro; e la copia do

v' egli vanta questo legame come un onore, con 

la scritta in cui si segna alunno, pur fra le de

bolezze e le freddezze della ripetizione, rivela 

chiaro questo abbandono nel vivace alito bel

liniano che le dà grazia e le aggiunge agli oc

chi nostri valore di sicura testimonianza. 

Uscito di bottega ebbe da principio qualche 

incarico per la città. Ce ne rimane il solo ri

cordo in una notizia del Sansovino e del Bo
schini, da cui si ricava che nel 1499 dipinse 

la « Predica di S. Marco» per la cappella 

del!' Annunciata ai Gesuiti, rimossa e dispersa 

prima del 1674. Era in compagnia di opere del 



Fig. 5 - Latlanzio da Rimini: T re Santi - Mezzoldo (Valle Brembana). 



Cima, del Mansueti e d'un ignoto. 

Più rispetto ebbero il tempo e gli uomIni 

per i lavori che il pittore eseguì a Venezia per 

due paesetti del Bergamasco; anche perchè in 

quei borghi le sue 

ancone mediocri 

dovettero sembrar 

gran cosa. 

La prima, il po

littico di S. Mar

tino, ordinato il 25 
luglio 1500, come 

si ricava da un do

cumento trovato dal 

Paoletti, e spiegato 

dal Ludwig, andò 

a finire a Piazza 

Brembana laddove 

oggi si conserva (fi
gura 2). E il 1 ti a

prile 1504 tutto 

doveVa essere finito 

poichè nell' ultimo 

pagamento l'auto

re si dichiara sod

disfatto · appieno. 

questi rispecchia il suggerimento di Lattan

zio, voltosi a imitarne le forme più facili e 

meno espreSSIve. 

Il dipinto di Piazza Brembana si dichiara 

Insomma, pur at

traverso a una cer

ta effusione del co

lore ( armonizzato 

da quell'intonazio

ne lattea particola

re di un gruppo 

di pitture belline

sche che si suole 

riunire sotto il no

me dello pseudo 

Basaiti, ma che in 

definitiva non si sa 

come slegare dal

l'opera del maestro) 

frutto dell' ecletti

smo di circostanza, 

che i Santa croce ri

dussero a sistema. 

Ed eccone la ri

prova in una Ma

donnina eseguita 

precisamente in 

questo tempo, ose

rei dire secondo le 

esigenze bergama

sche. Venne offerta 

alle Gallerie di Ve-

Non vi si rivela 

più un puro disce

polo di Giambelli

no. Nel cavaliere 

benefico, in atto di 

tagliare la clamide 

per vestirne il po

vero ignudo che gli 

Fig. 6 - Cima da Conegliano : S. Giovanni Batti,ta e altri Santi 

Venezia. Madonna dell'orto (fai. Alinori). nezia dall' antiqua

rio Salvadori; ma 

ad onta della sua genuinità e della firma non 

si credette bene acquistarla (fig, 3). Che cosa 

avrebbe potuto dire accanto alla « Madonna 

degli alberelli » , da cui deriva se non que

sta facilità di adattarsi del suo autore? Lat

tanzio, ispirandosi al Boccaccino o ad Anto

nello, nel viso tondeggiante, nell'occhio dolce, 

e nella mossa, è giunto a conclusioni cosÌ simili 

si presenta, invocando questa carità, è più pros

simo al Carpaccio, e le figure degli scomparti 

laterali e la spartizione stessa del polittico ci 

richiamano invece al Cima, l'autore che gli 

stessi committenti pongono a paragone nell' or

dinare il dipinto, ricordandone la « pala gran

de » di S. Giovanni in Bragora. Richiamo 

che certo oltre alla volont~ e al gusto di 
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Fig . 7 - Lattanzio da Rimini : S. Giovanni Battista, S. Pietro e S. Paolo - Noale, Chiesa parrocchiale (fai . Filippi). 



a quelle del Previtali da poter si confondere con 

lui (fig. 4). 
Di altri dipinti simili, come una Madonna già 

presso il signor Guggenheim, poi del Principe 

Liechtenstein, ricordata dal Ludwig, e di un'altra 

fra i SS. Giovanni Battista e Gerolamo, fir

mata: Lactantius Ariminensis, già nella raccolta 

Costa bili a Ferrara null' altro possiamo notare se 

non che esistettero e che non è gran perdita 

non saper oggi indicare dove sono finite. 

Diciamo invece qualcosa del!' altra ancona di 

maggior conto dipinta dali' artista per Mezzoldo 

in Val Brembana subito dopo terminato il po

littico di S. Martino; cioè nel 1505. ~ivi, 

ad onta dei non pochi restauri è agevolissimo 

accorgersi del progresso che r arte del Cima ha 
fatto nella sua ammirazione non disinteressata 

(fig. 5). II Battista benedicente, fra S. Pietro e 

S. Giovanni Evangelista è preso quasi ad imprestito 
dalla pala del coneglianese della Madonna dell'Or

to (fig. 6); e il fare di tutto il dipinto sta ormai 

chiaramente fra Cima e Carpaccio e pare non 

voglia più ricordare la maniera del primo maestro 

GiambeIlino, più temibile perchè più grande. 

L'ancona cimesca ricordata è anche la chiave 

di v8lta per la rivendicazione a LaUanzio di 

un dipinto che ha portato finora malamente il 

nome del Carpaccio, e che restituito al suo vero 

e modesto autore potrà fargli più onore di quanto 

SI sia abituati a riconoscergli. 

È un altro Battista fra gli Apostoli Pietro 

e Paolo della chiesa madre di Noale presso 

Treviso, dove tutto è più o meno calcato di sul

\' ancona .del Cima, compreso quell'albero di cui 

il pittore si serve per equilibrare le figure col 

paesaggio (fig. 7). La troppo palese Imitazione 

non toglie a questo dipinto il vanto di essere 

(1) Bibliografia : J. GAYE. Carteggio, 1839. Il, 71 (la
vori per il Palazzo Ducale). M. -BOSCHINI. Ricche Minere. 

Prima ed. 1664, pago 412; seconda ed. 1674. C. R. Il e F. 
SANSOVINO. Venezia nobili .. ima, ed. Stringa 147 v. (Pre
dica di S. Marco), P. PAOLETTI. Storia della !cul/ura, Il, 
114 (Polittico di Piazza Brembana). G. MARTINIONI Guida 
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il migliore esempio di quanto poteva l'arte del 

riminese venezianeggiante e che vi risuoni dentro 

una sincerità e una severità che lo fanno a prima 

vista sembrare più antico di quello che è. Spe

cialmente il Precursore dal viso pensoso e dolce 

ad un tempo entro la corona della ricchissima 

chioma e della barba nazzarena e il monu

mentale S. Pietro, fra l'arcigno e il paterno, 

hanno qualità che possono sembrare di grande 

stile. Perfino \'evidente rifuggire dalle difficoltà 

che è in quelle tre figure rigide, tutte sullo stesso 

piano, contro il ritmo monotono delle tre uguali 

arcate del tempi etto, sul pavimento marmo reo 

senz' asperità di sporgenze concorre a dare alla 

pala un sapore monumentale a cui Lattanzio 

non ci aveva preparati se non minimamente con il 
grandioso scomparto centrale dell' ancona di Piazza 

Brembana. Accenno ivi subito diminuito dai due 

laterali del dipinto, più bassi, e cosÌ mal combinati 

che, pur continuando lo stesso paesaggio della 
parte centrale, pare siano con esso discordi. 

L'unica cosa che manca anche a Noale è 

l'evidenza dello stile: quella mascolinità artistica 

che in arte è \'accento della vita vera. Mentre 

lo schema dell'ancona e il grazioso e nitido pae

saggio ci conducono senz'ambagi al Cima il 

colore e l'espressione dei sacri personaggi ci 

fanno piuttosto pensare al Carpaccio. e ci fan

no sentire la Promagna. 
Incertezza che è anche debolezza. Ma tant'è; 

ci siamo proposti di parlare dei pianeti e non 

del sole e con un modesto artista come Lat

tanzio è già molto se ci si può incontrare in 

qualche opera non priva di ogni pregio e mol

tissimo se si può terminare con una che non 

sarebbe indegna di un maestro. 

GIUSEPPE FIOCCO. 

odeporica (Ancona di Mezzoldo). Ca/alogo de'quadri nella galleria 
Co!/abili, 1871, n. 36 (Madonna e .santi). G, LUDWIG, ]ahr
buch d. Kiin. Preu!'. Kuml!amml, 1905,24-26 e segg. (generico), 
CA V ALCASELLE, ed. Borenius, 1912. I, 230 (generico). 

Il Borchini cita un'altra opera di un Lattanzio, ma che non 
pare identificabile col riminese. 


