
RACCOL TE IT ALIANE 01 ST AMPE 

111. - LA MALASPINA: OPERE IGNORA TE DELL'INCISIONE 
SU MET ALLO DEL '400 IT ALIANO (1) 

11 catalogo a stampa del suo fondatore, i1 
marchese Malaspina. e le note pubblicate dal 

suo attuale conservatore, il prof. Soriga, hanno 

facilitato la conoscenza generica deI materiale 

racchiuso nel Museo Civico di Pavia, in con

fronto a quello di altri pubblici istituti italiani, 
si che il numero delle opere deI tutto ignorate 
an ehe dagli specialisti ne e proporzionalmente 

minore, sebbene non sia piccolo quello delle 

opere conosciute solo di norne, mai identificate 

nei loro veri caratteri, mai illustrate e mai ri
prodotte. 

Cosi e nota l' esistenza di due serie incom

parabilmente preziose, sia per il loro gr'ande 
valore artistico che per la loro 'importanza 

storica e la loro estrema rarita, dei cosidetti 

Pianeti /iorentini, e delle cosidette 50 carte 
istruttive ferraresi. I sette fogli dei primi, rap
presentazione episodica di vari aspetti della 

vita toscana, espressa in quadri d'insieme dove 

si comincia ad attuare il passaggio dalla com
posizione in superficie a quella in profondita, 

con un mezzo disegnatorio ed incisorio quale 

poteva avere verso il 1460 un artista-artiere a 

Firenze, non si trovano ancora, cosi riuniti in 

serie intera, cosi freschi di impressione e buoni 

per conservazione, che al British Museum e 

nella collezione E. de Rothschild. 

(I) Vedi: I. Ambro&iana. « Bollettino ». nov. 1924; H. 
UIJizii. « Bollettino ». ag. 1926. 
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Le 50 figurazioni dei secondi. isolate ad una 

ad una in altrettante cornici a rappresentare le 

arti e le condizioni dell'uomo, le muse e i pia

neti, secondo disegni di varii artist! dell'ltalia 

settentrionale-orientale, espressi con una tecni

ca incisoria ancor niellistica e timida, non si tro

vano a questo modo stampate a due a due su 

25 fogli, piegati e cuciti in un solo fascicolo, 
chiuso in una rilegatura contemporanea, che 

alla Bibliotheque Nationale di Parigi. E solo 

in questa forma d'insieme lasciano intendere 

appieno cosa significassero nel quattrocento. 

Egualmente sono conosciuti i belli esemplari 

deI Monte Santo deI 79, della Divina Com
media dell'81, deI T olomeo dell'82, dei varii 

nielli e pseudonielli, di cui parlero altro mo

mento. 
Credo utile illustrare piiI ampiamente che 

non abbia fatto i1 Soriga (Bibliofilia, a. 1914), 

un'unico fiorentino attorno al 1460. 11 foglio 

del S. Antonio misura all'incisione 226 X 166-
8, con un massimo di giro di circa 2 mm., e una 

buona prova su carta giallina. Nel rettangolo 

deI foglio e regolarmente ritagliato un rettan

golo minore di 139 X 80, con l'imagine deI San
to in piedi, di faccia, in posa, con due mezze 

figure di porco ai piedi, e sfondo basso di pae

saggio, si che gli alberi appena arrivano alle 

ginocchia. Una ghirlanda appesa agli angoli 

dei piccolo rettangolo scende dietro il collo 

deI Santo e lungo i bordi si no all' altezza dei 



fig. 1. - A. da Brescia: La famiglia dei Satiro 
(alt. 15.8, largh. 72.4). 

gomiti, controbilanciando la massa del pae

saggio in basso. Lo spazio attorno al piccolo 

rettangolo e regolarmente diviso in modo da 

formare quattro quadrati agli angoli. tre e tre 

rettangoli quasi quadrati lungo i fianchi. uno 

e uno rettangolo allargato sopra e sotto. 

11 rettangolo al centro sotto la figura con

tiene la seguente iscrizione: OPADRE SANTO 

DEGNIO DI MEMORIA / ANTON DIVIENNA CHA

VAUERE FERVENTE / TANTO AMASTI GIESV 

CHE OGNI GENTE / TITEME REVERISCIE EDA 

TI GLORIA / PERTE DADIO SISPERA AVER 

VETORIA / PERFETTO L UME DOGNI PENITEN

TE / PRIEGHA GIESV PERSVA CHRISTIANA 

GENTE / CHEFACIA ASE NOSTRALMATRAN

SITORIA. Negli altri undici scomparti sono fi

gurati episodi dellavita del santo in questo 

ordine, dall' ang. sin. sup.: Incontro con S. Pao-
10 -eena eon S. Paolo mentre il eorVo apporta 
il pane - ritrovamento di S. Paolo morto, ingi
noechiato - meditazio[le - seppellimento del cor
po di S. Paolo coll'aiuto dei leoni - diavoli ehe 
battono S. Antonio - diavoli ehe fanno cadere 
il muro della cella su S. Antonio - e. ritor

nando all' ang. sin. sup.: F uga nel deserto -
preghiera - morte - adorazione di S. Antonio. 
Le sceneUe sono evidenti nella loro composi

zione semplificata e disinvolta. anche quando 
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Fig , 2, - Anonimo fiorentino : Sant'Antonio, 



Fig, 3, - Nicolello da Modena: La Nativita e l'Adorazione dei Pastori (alt, 345. largh, 223). 



Fig. 4. - Nicoletto da Modena: La piet" (alt. 185, largh. 103). 



Fig. 5. - Nicolello da Modena: San Cri'loforo (all. 148, largh. 104). 



Fig. 6. - Anonimo. da B. Beham: Madonna e Bambino. 
(alt. 68, largh. 96). 

vi sia un seeondo piano di aequa e monti dietro 

il primo in eui si svolge I' azione, e eerte diffi

eolta prospettiehe sono meno aneora ehe evitate, 

non sentite, eon quella feliee relativa insensibi

lita propria deli' arte popolare in genere, edella 

produzione ineisoria di questo primo periodo a 

Firenze in ispeeie (4°, 6°, 7", 11 " riquadro). La 

proporzione delle figure e buona, generalmente, 

eeeetto ehe nella figura grande, dove la testa 

appare pieeola rispetto al corpo; I' azione, an

eh' essa semplificata, e ehiara, anche se il di

segno ne e sommario. L'ineisione e affidata al 

eontorno e al tratteggio lineare ad ineroeio fine 

per il chiaroscuro niellistico, a tratteggio in

crocio marcato, quasi ortogonale, pel tentativo 

di rendere 10 seuro della tonaca, del eorvo, del

I' apertura della eaverna, senza riuscire che im

perfettamente a differenziare il valore del co

lore da quello del ehiaroseuro. Alberi, aequa, 

decorazioni, sono fatti nel tipieo modo del pe

riodo fiorentino tra il '60 e il '70. 

Devesi aggiungere al ca ta logo Hind, per iI 
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Mantegna un Baccanale con Sileno (H. 2), 

un Baccanale attorno al iino (H. 3), una Se

poltura (composizione orizzontale - H. 6), con 

le relative copie attribuite a Zoan Andrea 

(H. 2', 3', 4'), mentre e una eopia e non I' ori

ginale del maestro il Crisio ira Andrea e Lon

gino, creduto erratamente tale. 

DeIla scuola diretta di Mantegna, due non 

segnalate prove de Cli elefanii (H. 1 '), La 

sepoliura coi ire uccelli (H. 7) e le due va

rianti deIla Danza (H. 11, 11'), rendono qua

si completa questa serie di incisioni lombarde, 

assieme ad un S. Pieiro di G. A. da Brescia 

(H. 7) ed aIla sua copia della F amiglia del 

saiiro, da A. Durer (B. 69), di eui si conosee

vano solamente i due esemplari di Vienna. 

Questo foglio misura 115-8 X 72-4, ed ha in

torno un piccolo margine, si ehe mostra, mal

grado le eattive eondizioni, assai integralmente 

i earatteri dell' incisione Dureriana trasformata 

attraverso I'incipiente influenza di Mareanto

nio, in' quel processo di assimilazione rapidis

sima e successiva degli insegnamenti dei due 



Fig. 7. - Nicolello da Modena : San Sebastiano (alt . 282, largh. 203). 



Maestri, che ha caratterizzato l' evoluzione del

I'incisione, non solo italiana, sul finire deI XV 
e il principiare deI XVI. 

Analogamente, ed allo stesso fine, e impor

tante per il rapporto con l' arte di Luca di 

Leyda, la copia dell'Ecce homo di G. A. da 

Brescia, per la quale rimando alla nota pub

blicata a proposito dell' esemplare degli Uffizi. 

Un' altra copia sconosciuta agli autori, e di 

una certa importanza, e quella di Zoan An

drea da Durer, Madonna della scimmia 
(H. 9); di Zoan Andrea, la , Malaspina pos

siede pure l' importante e rarissimo secondo 

stato de Cli Amanti, per cui si puo vedere la 

nota pubblicata a proposito dell'unico pnmo 

stato posseduto dall ' Ambrosiana. 

Le opere di Nicoletto da Modena, forma

no un gruppo notevole col Redentore (H. 21), 

di cui si conosce solamente una seconda copia 

al British Museum con la grande Nativita col

l' adorazione dei pastori, ottima prova scono

sciuta (345 X 223), e le tre stampe assai rare, 

solo elencate nelle tavole di riferimento del ca

talogo deI B. M., La pieta (B. 21), il S. Cri

stojoro (B. 25) ed il S. Sebastiano (P. 78). 

La prima, che appartiene al periodo medio 

dell' attivita dell' artista, e di grande interesse 

per la scena della crocifissione sul Calvario, 

nel fondo, dove le molte figurine che parteci

pano all' azione sono costruite nei loro movi

menti con pochissimi e piccolissimi tratti acqua

fortistici di una abilita e di una efficacia vera

mente grandi. Il foglio, leggermente mosso 

aHa stampa e leggermente . tagliato, misura 

185 X 103-2. 

Contemporanea e la seconda, del S. Cd
stojoro, buona prova di 148 X 104, con un 

millimetro di foglio intorno, mentre la terza, 

il S. Sebastiano e delI'ultimo periodo. 1? carat

terizzata dalla composizione complessa, ma ar-
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monica in tutti i suoi varii elementi, con la figu

ra ben modellata in primo piano ed il pae

saggio architettonico lagunare, che degrada 

sapientemente dal primissimo piano allo sfon

do di case e di monti; realizzata per mezzo 

di serie di tratti leggeri, acquafortistici, rapidi, 

che segnano e modellano efficacemente, anche 

se non raggiungono mai forti profondita di 

chiaroscuro. Questo esemplare e l'unico che si 

possa vedere in una pubblica raccolta, essen

do l' altro, ed ultimo esistente, nella collezione 

E. de Rothschild; e quindi di grande pregio 

anche nelle misere condizioni in cui si trova 

(misureinediane del rettangolo inciso 282 X 
203). Come le precedenti opere di Nicoletto, 

questa stampa (la settima delle varianti al te

ma deI S. Sebastiano) non e stata descritta da

gli autori modern i e non fu mai riprodotta. 

t unica questa copia da B. Beham (B. 5), 
notevolmente ingrandita (68 X 96 contro 

43 X 65), all'incontrario, con una veduta di un 

gruppo di case in collina al posto di un ca

stello a torrioni, e con l' aggiunta di uno Z su 

una tavoletta nell' angolo destro inferiore. Pas

savant (75) la descrisse erratamente, lesse N 

sulla tavoletta e la attribui a Nicoletto, che, 

con tutta probabilita, era gia morto quando 

Beham produsse l' originale. 

T re stampe rare, assai belle, di cU! non 

era segnalato alcun esemplare in Italia, sono 

alla Malaspina, La Vergine e il Bambino ai 

piedi di un albero (H. 3) e l'Uomo con la 
brocca :(.f:f. 5), di J acopo dei Barbari, e la 

V ergine" in trono CO/1 Santi e Angeli di Gero

lamo Mocetto (H. 6). Quest'ultimo grande 

foglio pero, (468 X 355), di cui si conoscono 

solo gli esemplari di Londra e di Dresda, e 
alla Malaspina tagliato e non interamente ri

costruibile. 
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Fig. 9. - Scuola di D. Campagnola: Adorazione dei Re (alt . 155. largh. 128). 



Fig. 10. - G. Campagnola : Tobia e l'angelo (all. 80, largh. 101.5-3). 

Oi B. Montagna oltre parecchie buoni e

semplari, assai rari e talvolta unici per I'ltaIia, 

Ia Malaspina possiede Ia Iastra della M adon
na e il bambino COTI l' uccellino (H. 10) di 

cui abbiamo detto a proposito dell'Ambrosiana. 

Varii fogli unici 0 rarissimi attribuiti a 00-

menico Campagnola, ma in realta di suoi imi

tatori, possiede Ia Malaspina: Ia buona prova, 

di ottima impressione, deI Paesaggio (P. 23) 

(inc. 247-8 X 387-9 e un margine di 6-10 

mm.), con gregge a destra e carro con botte 

trainato da due buoi e seguito dal bifolco a 

sinistra in secondo piano, un villaggio disteso 

nella parte centrale deI foglio, tra la parte a 

monte e la parte a valle del fiume, e 10 sfondo 

prossimo di montagne elevantisi con le cime 

a cono nella meta destra; buono nella com

posizione tizianesca, ma non nel disegno dei 

particolari e nella condotta dell'incisione, fir

mato con un O. C. evidentemente aggiunto 

in epoca posteriore. 

Oue Adorazioni di egual forma e misura 

(ovali diametri 1 55 X 125, fogli 169-79 X 

123- J 32), di cui riproduco solamente quella 

dei Re a dimostrazione del carattere di esa-
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gerato chiaroscurismo, svolto a tutto scapito 

della bonta ed efficacia del disegno. 

Ma vi sono anche alcuni fogli autentici di 

Domenico, non segnalati dagli autori moderni, 

veramente belli e pregevoli, come Lo spirito 
santo (H. 4), L'uccisione di Santa Caterina 

(H. 7), ed il primo stato della Danza di putti 
(H. 11); vi sono inoltre le due rare di Giulio, 

il maggior Campagnola, Saturno (8. 4) e 

T obia (Ga!. 1), gia illustrate da P. Kristeller 

nella sua opera nota. 

AUGUSTO CALABI 

CRONACA DELLE BELLE ARTJ 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA E BELLE ARTI 

MILANO: Pinaeoteea di Brera. - Essendo slalo segnalalo 

qualehe lempo fa dalla Svizzera I'esislenza cola di un magilihco 

ritrallo di Annibale Carracci, un lempo nella collezione An

dreossi di Bergamo nella quale fu visto e assai apprezzalo dal 

corr.pianlo critico d'arle Guslavo F rizzoni. I'Associazione degli 

« Amici di Brera » ehe desiderava moslrare in modo fattivo il 

suo inleressamenlo a queslo ISlilulO, dopo lunghe Iratlalive, ha 

polll lo procedere all'acquislo deI delto quadro (fig . n. 11 Pre

sidenle dell'Associazione , Principe Luigi Alberico Trivulzio, nel 

fare ufficialmenle dono dei pregevole dipinlo alla Pinacoleca di 

Brera, di cui il rilrallo .Iesso cosliluira un co.picuo ornamenlo, 

ha indirizzalo la seguenle letlera, al Minislro della P , I. 

Eeeellenza, 

Sdno lieto di polere, a nome dell'A .. oeiazione degli Amiei 

di Btera, ehe mi onoro di presiedere, offrire in dono allo 

Sialo per la noslra splendida Pinaeoleea di Brera, un buon 

rilratio a grandezza nalurale di Annibale Carraeei - ratfi-

guranle un genlil"omo a due lerzi di figura, ehe seher=a eon 

un eane - di eui in quesli giomi I'A .. oeiazione slessa e rlU

seila a fare · aequislo per una ragguardevole somma, 

Con{rdo ehe il dono sara per riuseire gradilo a V. E. e laie 

mia fidueia e rafforzala dal falto ehe il dipin~o si trovava 

fino apoehe deeine di anni ta in una nola eollezione di Ber

gan:o donde era emigralo in S vizzera, e pertanlo riloma ora 

dal/'estero ad arrieehire il noslro p"lrimonio nazionale. 

Credo mio dovere aggiungere ehe il Direl/ore della Pina

eoleea di Brera ha espre .. o gia, per quanlo 10 riguarda, il 

suo vivo gradimenlo al dono. e ehe anzi e slalo egli siesso a 

segnalare il quadro aUa noslra a .. oeiazione. 

Con profondo ossequio , 

I/ PresiJ enle 

f.lo: PRINCIPE L. A. TRIVULZIO. 

S. E, il Milli.lro ha vivamenle ringrazialo I'A,"ociazione 

degli Amici di Brera per il cospicuo dono. 

RELAZIONE SULL'ATTIVITA. DELLA SOPRINTENDENZA DI FIHENZE 

NEL TRIMESTRE OTTOBRE·DICEMBRE 1927. 

I. - RASSEGNA DEGL! SCAVJ E DELLE SCOPERTE 

IN ETRURIA. 

PROVo FIRENZE - Firenze. - Piazza del la Signoria (in 

pro •• imila di Via delle F arine) - Scoperla di resli di pavi

menli in mattone peslo. 

Via de' Gondi (presso Piazza S. Firenze) - Scoperla di 

una muralura di proporzioni grandiose (ope... m. 8,80 circa) 

con rive.limenli di bozze in pielra forle (spess, m. lern, 0,80) : 

probabile reste dell'anlico lealro romano. 

428 

Tali scoperle tono avvenule nel novembre 1927 duranie 

lavori per l'impianlo di lelefoni aulomalici. 

PROV, FIRENZE - Cerlaldo. - A Poggio delle Fale. 

in propriela Rossi, duranie 10 .casso de! poggio per l'impianlo 

di un vignelo, venne in luce una grolla a pi" celle con poz

zelli a ziro aSlai profondi, probabilmenle adibili a deposili 

granari, 

Tale grolla fu regolarmenle e.plorala a cura della Soprin

tendenza, 


