
UNA COPPA D'AMORE 
AL MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA 

Una caratteristica della produzione ceramI

ca italiana del bel tempo è quella che si ma

nifesta con le « cupe» o coppe amatorie: og

getti vaghi per ogni aspetto, di colore o di for·· 

ma, pieni di fede e di sentimento, anche se 

rozzamente presentati; sui quali la simbologia 

erotica gettava i suoi segni misteriosi illuminati 

da una linea d'arte, che fra il delicato e il biz

zarro sviluppa le sue note armoniose a svelare, 

accendere o rammentare un secreto movimento 

dell' animo. 

Il Museo Nazionale di Ravenna, fra le 

tanto belle ceramiche che vanta, ha la ven

tura di possedere una di codeste « coppe » : 

una vaghissima maiolica - diciamolo subito 

- faentina, proveniente dagli scavi chè Giu

seppe Gerola condusse per i lavori di studio 

e di ripristino dell' antica Basilica ravennate di 

Sant'Agata. 

In essa si .assommano i più delicati pregi 

di tecnica e d'arte, di colore e di ritmo, di 

« gentilezza» (intesa nel buon senso del tem

po) e insieme di significato, di raffigurazione e 

d'intenzione; ed inoltre ci offre interessanti pro

blemi di iconografia e di ermeutica, di cultu

ra umanistica e di interpretazione simbolica ... 

ed anche di musica; intendiamoci: musica del 

secolo decimoquarto exeunte. 

È una coppa apoda, col fondo un poco ri

salente, come meglio la sezione dimostra: ha 

un diametro di mm. 212, un' altezza massima 

di mm. 52. Un oggetto non grande dunque. 

Il rovescio porta una chiara nota letterale: 

un robusto segno di « P », dipinto in un bel 

giallo intenso, coperto da una paraffa quaSI In 

forma di omega a lunghissime anse e tagliato 

da un tratto retto al piede, quale si usava nella 

grafia del tempo a indicare con sintetica con

trazione che il P doveva leggersi unito, me

diante vocale, alla lettera R sottintesa; un 

punto a destra e un punto a sinistra, di forma 

quasi a triangolo, come è uso nella grafia la

pidaria, ne fiancheggiano l'asta. Il fianco ester

no, invece, è dipinto a puntute formelle amig

daloidi tangenti, con gli spazi triangolari cur

vilinei esistenti fra l'una e l'altra, tanto in bas

so quanto in alto, riempiti da tratti a largo 

cuneo convergenti verso il punto di tangenza; 

ciascuna formella, dipinta in turchino, a sua 

volta è piena di tratteggi orizzontali decre

scenti verso gli apici, eseguiti in due colori: 

giallo ocra per la parte superiore, turchino per 

l'inferiore (I). 

Il recto della coppa, invece, mostra diviso, 

e in modo ben netto, il fondo risalente dalla 

larga costa concava in tre zone concentriche; 

larga la mediana, trattata a mascheroni e a fan

tasie fauni ne decorative di un genere che ri

corda una maiolica faentina ora a Modena; 

assai più strette le altre, che portano: la su

periore, una iscrizione latina svolgentesi per 

tutta la circonferenza; l'inferiore, una cartiglia 

che si avvoltola in dentro ai due estremi, se

gnata a musica ed a parolette in volgare, la 

quale non compie il giro circolare, bensÌ la

scia scoperto un tratto di fondo, ornato a zig 

zag scuri sopra un giallo ocra intenso. 

N el fondo campeggia una squisita figura-
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Sezione della coppa di Ravenna. 

zione muliebre che si staglia sopra un luminoso 

paesaggio ottenuto con indicibile vaghezza di 

colore; essa, visibile fino verso al ginocchio, 

tiene con la mano sinistra una coppa a piede, 

sulla quale stanno due occhi umani, ripiega al 

fianco il braccio destro, che regge fra avam

braccio e corpo un grosso libro chiuso da un 

fermaglio, mentre la bella mano aperta si vol

ge di profilo in basso. T utta la figura è dise

gnata finemente in cobalto, modellata e om

breggiata a velature di cobalto e da larghi toC" 

chi in due toni di un bel giallo chiaro. 

Si erge la donna, col capo leggermente in

clinato a destra, portando un ampio velo che 

scende sulle spalle e a tergo: il largo armonio

so giro dell'abito mostra una forma piena di 

vita e insieme di freschezza; qualcosa che n0i1 

è più la figura della giovinett:a; nella sua mo

destia piena di riserbo, ha il dignitoso e con

scio atteggiamento della giovane donna, tutta 

dolcezza e grazia. E quale intensità di senti

mento ne emana! Il delicato e trasparente co

lore del velo, che accentua la purezza della 

linea del volto ovale; il modellato della veste, 

che mostra e cela le bellezze del sano e flori

do corpo; gli attributi stessi che porta: la cop

pa e il libro, mettono intorno all'incomparabile 

figurazione una atmosfera raccolta, che sfu

ma in tenui giochi, mentre le cose lontane sem

brano avvolgersi di un~ gioia luminosa. V'è 

qualcosa in essa di una sensività piena di at· 

tese, di una soavità un po' triste e un po' gra

ve, di una dignità che tuttavia si offre e con·· 
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cede; v'è un languore rattenuto e pensoso che 

s'accorda con la modestia dell' abito e della 

posa; una pienissima fusione di linee e di espres

sione, un insieme plastico e vibrante di fem

minilità, diafano ed animato da riflessi lucenti 

e da morbidi giochi di ombre; v'è un distacco 

cosÌ dolce dal fondo sereno del quadro e in

sieme una fusione cosÌ fluida con la polvere 

di luce che lo impregna, che da quel!' offerta 

che attende un cenno, da quella sospensione 

dell' animo che vuole una risposta, da quell' at

teggiamento di pensosa tenerezza che muove 

dagli occhi e dalla posa e dal segno tutto che 

delinea la mite figura, si innalza un ritmo che 

invade il paese ondulato a larghe zone apriche, 

a tratti percorsi da ombre, ad elevazioni eva

nescenti abitate da aerei castelli, s'intona un 

accordo che scande nelle sfumature lontane le 

linee degli spazi che chiudono il quadro breve. 

E nel paese il turchino e il giallo del primo 

piano indicano la varia giacitura dei declivi; 

il secondo piano è boscoso, ottenuto con gialli 

più intensi; il fondo a monticelli velati di tur

chino, rilevati da paesi turriti. 

A sinistra di chi guarda, un alberello tri

partito ad erge le sue sobrie rameggiature; in 

alto un bel cielo, qua e là a strati radi e a 

cirri delineati in cobalto, sottosegnati col gial

lo, quasi a indicare l'aureo lume dei raggi del 

sole. Passa in tutto questo, che la parola non 

può dire abbastanza, la sincera vibrazione di 

una grande arte; un vaporoso distendersi di 

chiarori, che dal cielo giù per le onde dei 



Rovescio della coppa di Ravenna. 

colli vengono intorno alla figura della donna 

con un' incomparabile dolcezza di fusione; 

qualche cosa di suggestivo e di commovente 

che conquista, rasserena, consola. 

Soltanto la mano di un eccellente tecnico 

della pittura sull'infido smalto di stagno poteva 

rendere una cosa cosÌ soave, cosÌ aerea di toni, 

cosÌ nobilmente intesa e riuscita. 

A destra e a sinistra della donna sono dlle 

lettere maiuscole, racchiuse ciascuna fra due 

punti a triangolo: una S ed una A; e sull'A. 

il solito ( omega )) di contrazione. 

Il modo con cui si presenta la bella figura. 

il suo atteggiamento, il reggere che essa fa 

del libro e del calice portante i due occhi. le 

lettere a sigla da cui è fiancheggiata inducono 

in un primo momento a credere che si tratti 

di una immagine di Santa. Trovata la coppa nel 
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sottosuolo della chiesa di Sant'Agata fuvvi ta~ 

luno che subito pensò: porta un segno di mar~ 

tirio; le lettere S. A. richiamano il luogo e la 

dp.vozione con le iniziali del nome; dunque: 

Sant'Agata. 

Affrontiamo questa ipotesi. La leggenda di 

Sant'Agata non ricorda alcun libro col quale 

potesse venire rappresentata: il doloroso suo 

martirio fu lo strappamento del seno, e qui 

abbiamo la esibizione di due occhi. Dunque? 

Sant' Agata va esclusa. 

P ensiamo allora ad un' altra martire: a San~ 

ta Lucia, della cui leggenda gli occhi sono 

elemento indispensabile e consueto. 

Ma il libro è, egualmente, fuor di luogo; 

che si tratti o di Sant' Agata o di Santa Lucia 

o di qualsiasi altra immagine sacra del gene~ 

re: dobbiamo venire ad altre indagini, sulb 

scorta di ulteriori rilievi. 

Se la prima iscrizione Cl toglie di credere 

che si tratti di una Santa, non ci dà peraltro, 

- per la vastità deUa sua mutilazione -

una luce definitiva. Inoltre, essendo essa di·· 

sposta a circolo senza interruzioni, non ci con~ 

sente una sufficente interpretazione tanto pitl 

che, paleograficamente, non se ne avverte il 

prmCIpIO. 

T rascriviamola : 

'FACIAi" VNVS'3tS~ '" ~voQ..'" VVL r~ S,VE. ..... . 

C.VCT05" S°R.1; • c,.e N: R.AlI T ~ _ .... ~~ .. ~ T· 

corrispondono gli occhi, ma non le lettere 

S. A. 
Che dunque? Se noi chiamiamo in soc~ 

corso i rilievi che possiamo trarre dall' esame 

attento della lance, ci persuaderemo ancor me~ 

glio - se fosse necessario - che neppure San~ 

ta Lucia può esservi dipinta, anche a prescin~ 

dere che la figura non è aureolata, come pur 

sarebbe stato conveniente. Il nimbo è un at~ 

tributo ben solito nelle rappresentazioni dei 

Santi. 

Ora, la prima iscrizione, nell' alto del fian~ 

co interno della coppa, quella latina, è tut~ 

t'altro che conveniente all' esaltazione di una 

martire; è tutt' altro che consona all'austerità di 

una figurazione sacra; anzi è ben lontana dalle 

massime della fede cristiana. E peggio che 

mai la seconda iscrizione può a questa ipotesi 

conformarsi, quella cioè che porta fra note di 

musica alcune parole in volgare; essa è ben 

lungi da qualsiasi nesso col martirologio. Dob

biamo dunque rifuggire senz' altro dall' idea 
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t d'autore? non ne so a sufficienza per 

dirlo: ma gli autorevoli amici interpellati lo 

escludono. 

Rappresenta essa forse il sentimento di chi 

volle eseguita la maiolica: una specie di la~ 

gno contro un fato ineluttabile, una afferma" 

zione, quasi, d'impotenza contro una volontà 

imperscrutabile, una condiscendenza, pare, alla 

ribellione avverso una norma di rigidezza mo

rale. t cosÌ? In quanto a me, non so cavarne 

altro. 

Ma assai più interessante è la seconda iscri · 

zione. Intanto essa è integra e benchè consi~ 

sta in una specie di ingenua crittografia, nul~ 

lameno è intelligibile, tosto trovata la chiave 

di soluzione. Consiste, come ben si vede, in 

una specie di interpolazione di sillabe e paro~ 

lette fra note musicali disposte sul classico rigo 

a 4; e n'esce un lamento d'amore e un canto 

musicale insieme; un' eco, che una maiolica di 

arte ci ha conservato di un lagno amoroso, leg

germente modulato sopra un motivo forse in 
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Piallo in m.~iolica del Victoria and :\Ibert Museurn di Londra. raffigurante una donzella che reca un 

cuore ferito: la leggenda dice « El mio core e ferito per voe )). 

voga sul finire del Quattrocento. È dunque, 

essa, una voce, ritrovata sopra un coccio di

pinto, di un innamorato di quattrocent' anni fa 

e più, che torna a noi fra l miti splendori 

dello smalto cui fu affidata; è una prova co

me la ceramica, pur nella sua fragilità, con

corra a fissare, eternandola, una forma di vita; 

è un contributo prezIOSO, nella sua modestia, 

alla conoscenza della musica corrente di quel 

tempo. Trascriviamo pur questa, come già 

l'altra iscrizione, a lettura di note, indicando le 

in corsivo, accanto alle parole dipinte, che met

tiamo in nero. Siamo in canto fermo, in chia

ve di fa: 
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Se alle note diamo il loro valore letterale, 

ecco che ne viene fuori una frase a significatb 

completo: 

T u sola sei che mi fai languire 

Cum la tua faretra che mi [ha ] passato 

[il core; 

Sol (?) fa mio possente amore, 

Già noi posso abbandonare. 

Voce di passione, pianto di un innamorato, 

lamento contro la crudeltà della bella, dichia

razione di una fede che pur nello strazio del 

cuore non si smentisce. 

Ahimè! Sant'Agata e Santa Lucia sono de

bellate davvero. 

Un amico cortese, che s'intende egregiamen

te di musica, mi ha hascritto in notazione cor

rente la tenue modulazione (2). 

1(1 r • j 
1z 'J Il, , 1) ., 

bo v V l 

II! 140-
111 

., hG\. c:.-h& ., par(4 '4 co~ 

p-°Ffo uL am d L:rYl rW II! 

, 

Egli parla di una « faretra » della bella, che 

gli ha « passato il core» e la freccia è tanto 

addentro penetrata che non la può più « ab

bandonare, » 

Quale faretra?.. Rispondo: gli occhi 

della bella! quelli che fanno orrida mostra 

sulla coppa che la bella s~essa porta con la 

mano sinistra, che è la mano del cuore; sono 

i suoi occhi, che hanno ferito il nostro poveretto; 

sono i suoi occhi, che hanno suscitato il « pos

sente amore»; sono i suoi occhi, infine, che 

essa stessa gli porge, in segno della sua virtù 

o del suo diniego; il che fa disperare l'inna

morato, gli mette in bocca la frase latina, il 
cui senso misterioso - che la rottura dell'orlo 

della tazza ci vieta d'intendere - si adegua 

forse a quesra passione. 

Se la « faretra» sono gli occhi, su tale « fa

retra» c'è ben tutta una letteratura (3). 

} ~I '7 13 
) 

j; V 1 r 

Tu.. 'Xl- la. J~ W. 'l'Y\i. F ta"..·r-te. Cu.M.fa. t.... - a. r--....... -tro.. 

II 11 il l t • , , j l l V 
~ W\. ha ('O-{ - ('" - te iL- Co-1'e. JOl{l)to. t<U.o 

t dunque nella nostra coppa il solito, l'eter

no tema, che l'innamorato della lanx di Ra

venna svolge in canto. 

486 

} l 1 l % l } V '7 -tI l' j 7 v 
~O~i~'\ CVr!u> -~ ro: "Ml M-JO o..t, -&"",.6-Q-I'\t'<.-~ 

Ma non solo la letteratura; anche la leggen

da ci soccorre. 



Coppa biamala in maiolica del Vicloria and AlberI Museurn di Londra. rafligwanle un pullo che regge 

un cuore ferilo : la I~ggenda dice: CC qui.la le dono per arnr.re, bella >I . 

f: delle antiche tradizioni orientali, è della 

più recente tradizione italiana, ma in ogni mo

do diffusa per ogni dove un palpitar di sguar

di abbia acceso un palpito di cuore, il raccon

to della bella, che ha suscitato con l'occhio 

una passione amorosa: e soggiunge la leggen

da occidentale che la bella, ricercata follemen

te di corrispondere, pentita, forse, o impedita 

da altre cure di aderire all' ardente voto del 

giovine innamorato, gli offra In una coppa gli 

istrumenti onde arse quell'incendio, e si chiu

de, cieca, nella viva tomba di un chiostro. 

Quale crudeltà! 

Povere sant'e Martiri, che r esame affrettato 

della tazza voleva scorgere nel bel dipinto: è 
ben un altro martirio questo, e certo vi allu

dono le due lettere che porta il fondo della 

leggiadra coppa: - S. A. 
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« Signum amons» ? o « Simulacrum amo

ris » di ovidiano sapore? 

Ma in ciò oltre non m'avventuro. 

Si tratta dunque di una coppa d'amore, di 

un dono di amore, di un segno, di un pegno 

d'amore: di una « cupa amatoria». 

E quante ve n'ha di queste ingenue e ap

passionate rafhgurazioni; di belle, di rudi, di 

ardenti, di delicate e squisite, di atroci e ga· 

gliarde: col cuore ferito dal dardo, col cuore 

spaccato col coltello e il pugnale è dentro il 

cuore sanguinante, con la corona sul cuore stilo. 

lante, e col ritratto e la dedica, col semplice 

motto AMORE, con un Segno solo o un 

nome e la parola BELLA, contratta talora in 

un semplice BE o in un'unica lettera: B. 
Dal pavimento in S. Petronio di Bologna, 

dove la delicata e bizzarra vena ornamentale 

faentina si sbizzarrÌ a far nomi di donne, ac

compagnati da quella sillaba « BE », nella 

quale taluno volle vedere la prima parte del 

cognome Betini, all'infinita produzione di va

si e ciotole e boccali con figure di donne e sim

boli di amore, c'è da scegliere. 

Qualcuna delle più evidenti figurazioni qui 

vogliamo riprodurre, nelle quali l'amante è cru

delmente trapassato dallo strale di Cupido (4). 

Ma non soltanto il cuore del giovane si 

trova ferito: anche la donna (poveretta!) è 

colpita in pieno petto: un esempio si ha nella 

scodella già nel disperso Museo Pasolini di 

Faenza (N. Il della « descrizione » del Frati, 

Bologna, '852) che rappresenta una donna 

ferita di spada nel collo, con la leggenda nel 

campo « Lucrecia B.» ed un altro ancora, 

per tutti, può essere quello che pubblicai già 

nel numero del decennio di « Faenza» (X. 

p. 142 e tav. III. a. b. c.): il boccalone del 

Museo Civico di Bologna datato « 1499 » 

con un bel cartello « AMORE» e un busto 
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di donna portante la freccia ben dentro, pro

prio all' altezza del seno. 

D'altronde l'elenco non sarebbe facilmente 

completo per la ricchezza e la varietà delle fi

gurazioni; sparse un po' dovunque in ogni rac

colta, e non soltanto di origine faentina, ma, 

si può dire, di ogni « bottega ». 

L'intenzione dei committenti, il particolare 

loro « interesse » del momento, il desiderio di 

far cosa grata, la necessità di rappresentare un 

« momento)) psicologico, spiegano, insieme con 

la bizzarria del pittore (o i suoi intenti commer

ciali, se commissione non vi fu), la varietà delle 

iscrizioni, delle forme degli oggetti, dei sog

getti dipinti. 

Ed anche sulle « ferite» amorose v'è una 

produzione grafica oltre che una produzione 

letteraria; il W allis cita ad es. Li sette dolori 

dello amore. incisi da T ebaldeo da Ferrara, 

che, purtroppo non ho potuto esaminare. Ad 

essi può avere richiamo la coppa trovata a 

Ravenna? 

Questo però è certo: che il suo committente, 

l'innamorato, insomma, doveva essere uomo di 

gusto, di coltura, di mondo. 

Ricca e ben fatta la tazza: egli si è rivolto 

ad un maestro dell' arte maiolicaria, cosÌ piena 

di incanti in quegli anni che seguono la transi

zione fra lo stile puramente decorativo e la pit

tura su smalto; e gli ha dato soggetto e motivi 

culturali, e, insieme, popolari, per decorarne 

j] dono da farsi alla bella. 

Il passo latino, composto, forse, da un uma

nista locale (citai già in « Faenza», XI. 1-2 

pago 46, le lagnanze del Poliziano sulle pretese 

dei suoi conoscenti che lo tormentavano per 

motti ed imprese anche sui cocci di casa); la 

leggenda in musica che la tazza canta, dolce 

lamento perenne, che la bella avrà scorto (0-

sto::hè consumate le « delicatezze » di zucche

ro che essa conteneva; la squisita figura cen

trale che offre in modo cosÌ evidente gli « stru-



Piallo in maiolica del Victoria and Albert Museum di Londra, raffigurante un giovane ferito da Amore: 

la leggenda dice: « o quania crudeltà )' . 

menti» della passIOne amorosa, forse recipro

ca, forse contrastata, forse minacciante, per cau

se che a noi sfuggono, un compimento non lie

to: tutto lo dice. 

Che rappresenti il libro tenuto dalla pensosa 

donna, m'è dubbio, e molte ipotesi possono af

facciarsi; ma ciò non infirma, io credo, la ipo

tesi che fin qui sostenni. 

Se la coppa del Museo di Ravenna unisce 

in sè pregi d'arte e di significato, di crittogra

fia e di musica, per questo ultimo dato, appun

to, non è meno pregievole. 

Rappresentazioni musicali su maioliche del 

Rinascimento se ne hanno; ed anche di curiose. 

Ad esempio la collezione Zschille, illustra

ta dal F alke, assegna ai lustri del!' officina di 

Gubbio una coppa dei prImi tempi del sec. 

XVI con una gustosa scena satirica (Tav. 
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Un organo, racchiuso in una bella cornIce 

del Rinascimento, è suonato da un frate: un 

altro religioso, giovanissimo e come il primo 

tonsurato, tiene in mano un libro di musica e 

canta : a destra un servo riempie d 'aria i gros

si otri che fanno da mantice alle canne: sul

l'organo è una pagina musicale, col rigo an

notato cosÌ: 

traenti le cose del pnmo Quattrocento; hanno 

imparato a dare mano libera alla loro pittura, 

a muovere e a sciogliere figure, fluidificando 

impasti, linee e colori. Siamo lontani dall' ec

cesso di virtuosità, che non a tutti soddisfa, con 

che il primo trentennio del Cinquecento si ren

de insigne: siamo in un tempo aureo davvero. 

per sincerità, insieme, e per grazia: sul culmi-

i1 , l''''"' 

• ~ •• 
~ •••• 
~ ~ ~ 
(l ' < J 

N on è canto d'amore; e una nota bur

lesca v'è aggiunta: a sinistra del suonatore un 

cane seduto, con la gola volta all' alto e spa

lancata, batte il tempo con una zampa e ... 

canta esso pure. Forse si lamenta come fanno 

i cani, quando odono mugolare e il suo lamen

to è volto al cielo, come quello del novIzIo. 

Dissi che l'innamoraro di Ravenna - se 

abitò nell' antica città imperiale il donatore 

della coppa che fu sterrata dagli scavi di San

t'Agata - si era rivolto bene per raffigurare 

i tormenti del cuor suo. Invero, che il mae

stro ceramista fosse un abile, un eccellente pit

tore lo attestano le parole con le quali tentai 

di rendere i pregi della lanx amatoria e che 

si possono riassumere cosÌ : tecnica squisita in 

quanto a fattura di terra e di smalto, fluidità 

e trasparenza rare di colore, abilità di « filet

tare », di condurre masse, di velare, di « cam

pire », una pastosità di toni straordinaria. 

Siamo in un momento di singolare interesse 

della produzione ceramica faentina: i maestri 

maiolicari hanno perduto quella rudezza che 

rende cosÌ forti e - diciamo pure - cosÌ at-
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ne dell' ascesa oltre le acerbe grazie della pn

ma ebbrezza della policromia e del movimen

to, non ancora nel campo della fastosa pienez

za; siamo sulla linea di divisione fra due sen

timenti, fra due rendimenti di tecnica e di arte, 

di ispirazione e di fartura: fra il Quattrocen

to e il Cinquecento; tale, qui però, da far sen

tire nel maiolicaro l'influsso del divino Raf

faello. 

Il Quattrocento, inteso in senso lato per tut

ta la produzione italiana, si dà ad una decora

tività un po' aspra, specie nei primordi, un po' 

sostenuta per eccesso di sobrietà, per la troppo 

evidente vicinanza dei modelli esotici e delle 

prime silografie, da cui attinge le sue verginee 

eleganze; si dà ad una produzione, cioè, di 

sapore puramente, vorrei dire esclusivamente, 

ornamentale anche laddove qualche figura rea

listica viene fuori dal pennello del ceramista 

(ne sono esempi solidi, ma non privi di grazia 

i busti e ritratti che decorano piatti e albarelli); 

d'un ornamentalismo però che offre dimostra

zione della personalità - troppo spesso ano

nima - di chi lo compie, il quale vive in un 

ambiente e respira in uno dei momenti più si

gnificativi della vitalità umana, quale è il no-



Pialla in maiolica del Victoria and Albert Museum di Londra, che reCa un tuore ferito, il cui sangue 

s; raccoglie in un'anforetta solto.tante : la leggenda dice : « En piiì. 

stro Rinascimento. Il Cinquecento, invece, 

lentamente dapprima. poi con moto rapido 

passati i due primi ventenni, si distende in un 

godimento quasi formale della materia pittori

ca sotto la spinta dei grandi maestri della pit

tura, ed emulando questi, eccitato dai divul

gatori loro attraverso le riproduzioni grafiche, 

lascierà prendere dominio nella maiolica ad 

elementi di grande quadro, talora con evidente 

plagio di incisioni e d'altre opere d'arte, sia 

pure con una maestrÌa che nessun altro paese 

fuori d'Italia ebbe mai e con un fascino dovuto 

alla specialità della materia, alterando però, 

in un' aberrazione che ancor rimane ed è da 

qualcuno applaudita, le funzioni della maioli

ca d'arte, col comporre scene e figure storiche 

e peggio ancora ritratti da cavalletto sullo smal

to destinato, come ben seppero i maestri onen-
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tali, ad allietare soltanto di luci e di armOnie 

cromatiche vasi e coppe e bacili. 

Per ciò accade che i maestri maiolicari per

dano il loro carattere con lo strafare per vin

cere la giusta resistenza dei mezzi; essi ven

gono acconciandosi a risultati brillanti, sÌ, ma 

di un genere vorrei dire plus beau que nature; 

onde l'artificio mozza le loro invidiabili qualifà 

tecniche e il rendimento scade ben presto in 

un formalismo penoso ed uggioso, se pur ve

lato da virtuosità di tecnicismo. 

Dei pittori di maioliche, « pittori», dico, 

che si salvino, io conosco ben pochi oltre quel 

grande Nicolò Pallipario (fior. 1510-1525), 

perchè costui è ancora dei primi e largamente 

abbeverato all' aspra fonte faentina, più tenace a 

conservare la tradizione decorativa o almeno 

anche nel quadro a non voler fare un quadro; 

pochi, dico, oltre quella bizzarra scuola di 

« impressionisti)) che trent'anni dopo, con un 

rapido segno improvvisano e dànno ala, corsa, 

slancio a quelle singolari serie di putti sgan

gherati anatomicamente, ma ancora vibranti del 

tocco che li ha creati in un modo cosÌ « com

pendiario »: dico la scuola di Virgiliotto Ca

lamelli (+ av. 1570) e di « Don Pino )) (cioè 

Leonardo Bettisi, + avo 1589) da Faenza. 

Ma ormai e tempo di trarre le reti a porto: 

CI rimane, fra tante, una domanda: di chi è 
il dipinto della nostra coppa? o almeno a 

quale fabbrica faentina appartiene? 

( I) T aie genere vediamo sui fondi dei pezzi di una .pe

ciale buona tecnica faentina, e ad esso simile, ma non iden

tico, vediamo pure in alcune maioliche senesi: prova questa 

da aggiungere alle altre che fanno Siena appartenere per un 

dato tempo all 'area di propagazione dell'influenza faentina. 

non esclusa fors~ in ciò l'opera di quel Maestro Benedetto. 

vasuio da Faenza, che. nel primo decennio del Cinquecento. 

sviluppò nella misti ca città di Toscana. dove era stato prece

duto da altri compaesani, tanti modi del repertorio dell'arte 
nostra . 
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II « verso» ci dice « p» o meglio ancora 

« Per », « Pir)) secondo la lettura comune; 

il resto è nella paraffa ticonica che lo sormonta. 

Ora se noi apriamo le tavole che accompa

gnano l'opera dell' Argnani « Le Ceramiche e 

maioliche faentine» edita dal cav. Giuseppe 

Montanari in Faenza nel 1889, alla Tav. 

VIII N. 3, che rimanda a pago 59, troviamo, 

per dirne un esempio, la sigla stessa o almeno 

una molto simile, che è sopra uno scodeUotto 

dipinto in cobalto e in giallo, di un tipo molto 

comune a Faenza, specialmente nelle sue va

rietà geometrizzanti. 

E tale sigla troviamo in altri oggetti (5) e m 

frammenti, che provengono dagli scavi fatti in 

Faenza in vari tempi nel luogo dove furono 

già le fornaci dei fratelli Pirotti, fornaci che 

lavorarono per cento anni forse e dalle quali 

uscirono anche opere celebri. T aIe marca del 

P tagliato inferiormente è anche nel rovescio 

del grande piatto dipinto a grottesche nel con

torno, con arma gentilizia nel mezzo e sotto 

un cartellino con la data 1507 già nel Museo 

P asolini (cfr. catalogo cit. N. 105); modo 

decorativo faentino e data che non si scostano 

molto da quelli della lance ravennate. 

Additato questo richiamo, possiamo dire al

tro? Per ora è doveroso, a chi s'impone una 

norma di rigidezza d'indagine e non vuole di

vagare nel campo delle facili ipotesi, arrestar

si a questo punto. 

GAETANO BALLARDINI. 

(2) Questo documento mu,icale mi fa sovvenire di una sin

golure convenzione che il notaio Sebastiano Cattoli stipu!ò in 

Faenza il 20 gennaio 1494 fra uno dei Manfredi, la fami

glia dei Dinasti faentini, e un maestro di musica, egualmente 

di Faenza. ambedue religiosi : costui . fra Pietro Cavina del

l'ordine dei Servi di Maria. insegnerà. scrive il notaio. ad 

Astorgio del quondam illustrissimo Signor Lancilollo dei Man

fredi (fratello di Galeotto e figlio di Astorgio II) arciprete di 

S. Giovanni Battista di Cesato i cc canticos » e tutto quanto 

.a di musica nel termine di due anni e specialmente : 



- o gloriosa, o roxa, o bella", 

- F arluna. a ti lasso el cor mio lasso. la mia vita, povero 

prixone et lasso ... 

F emina di'perata ... 

- Amor che mi guidasti ... 

- Gentil madonna . vivo lieto, 

- All'inferno voglio andare ... (ehm ehm! per due religiosi) 

e tutto questo per seUe ducati. IRogiti di Seb. Cattoli 1493,94 
nell"Arch. no!. di Faenza, a c. 179). 

(3) Dai « cantari » dei trovatori di Linguadoca ai capi lavori 

della nostra produzione leueraria, dalle canzoni di Mazeo da 

R :. co (1I1a60nna, se del vostro amor son priso, - non vi paia 

jereze, nè riprendete gli occhi innamoratil, dai sonetti di Gui

do Cavalcanti: (l'vIa quando sento che sì dolce sguardo -

dentro da li occhi mi passò a lo core - e posevi lino spirito di 

gioia -I a quello della Vita Nova (XIX) 

{( ... de gli occhi .~oi come ch'ella li moVa, 

escono spirii d'amore inframmali. 

che feron li occhi a qual che al/or la gua/i, 

c passan .sì ch'cl cor ciaSCiun relroOQ» ... 

dai sonetti di Maueo F rescobaldi ... [ la bella J c/,e m'ha, 

co' suoi begli occhi, il cor furato - e /10 mi dato d'un dardo 

dorato, - ch'in sino al centro del cor par che "ada ... ) al 

Canzonine (In vita, III ... [ Gli occhi J ferir me di saetta 
in quello sialo, - e Q voi armala non mostrar pur l'arco), giù 

giù per tutti i petrarcheschi, per tuui i cantori d·amore. 

t inutile insistere negli esempi: basterebbe uno per tutti: 

il sonetto LXXXVII iil vita di Madonna Laura, dove si parla 

di arco e di saeUe e del « colpo)) degli occhi della donna; 

motivo svolto ampiamente attraverso luUa la letteratura amorosa, 

dove il « faretrato )) iddio è cantato in tutti i toni. 

(4) Il bacile, ad es., del Victoria and Albert Museum, il quale 

porta dipinto una donna che pa .. a a sinistra, recante una cop-

DOMENICO DA 

Ed ecco venuto il momento di splegarcl un 

po' meglio di quanto si sia fatto smora l'arte 

e l'opera di questo caposcuola carnico. Dop

piamente maestro della scultura e della pit

tura paesana, diffusore di italianità e di vene

zianità lungo i gelosi confini delle Alpi patrie; 

modesto ma schietto e volonteroso inizio di 

tutta la branca quattrocentesca e cinquecente

sca del!' arte friulana che va da lui fino al Por

denone. 

Per comprenderlo rifacciamoci a quelli enig

matici affreschi veronesi di Santa Toscana, la 

cui scoperta risale al 1852. La loro storia si 

pa ad alto piede. con un (nore coronato. ferito da due Lec

cie I.nota il richiamo alla nostra coppa .1 e il motto: EL MIO 

CORE E FERITO PER VOE (WALLlS, Figure design., 9); il 

piallo, pure in quell'insigne raccolta, che ci mostra un cafro 

a quattro ruote, dal quale una donna scaglia una freccia a un 

giovane legato ad un albero, mentre un motto si attorciglia al 

capo del dolente: O QUANTA CRUDELTÀ e fra i due la ,olita 

coppa col solito cuore trapassato da du<: dardi (ib. IO); la 

bella scodella, sempre al Victoria and Albert Museum. dove 

è dipinto un cuore trapassato. che ,lascia cadere le stille ardenli 

in un vaso biansalo, di sapore orientale . con un cartello dal

l'enigmatica scritta: EN PIU (ib. II); il vaso a largo piede 

e ad anse ferine, nei' centro del cui corpo è il consueto cuore 

ferito, sorretto da un putto alato, mentre su ambo i lati sono 

le scritte che dànno ragione delle figure e dell'intento del

l'offerente: QUISTA TE DONO PER AMORE BELLA - PER AMORE 

TE PORTO IN QUISTA COp" BELLA Ub. 12) ; e un breve fram

mento di una piccola rè.ppresentazione è pure al Museo di 

Faenza, dove un largo colte'llo è piantato attraverso Wl cuore 

grondante sangue. 

L'elenco può continuare a volontà: c03ì la bella coppa de

rutese col cuore trapassato dal dardo e coronato (Beckerath, t. 

57,330\; così il piatto faentino col cuore coronato, attravenato 

da una cartiglia col motto PIA T A (pietà) ed altra parola 

ilon facilmente leggibile, sostenuto da un elegante braccio 

femmineo (ib. t. 49.59\ .•. 
(5) Argna~i, Il Rinascimento delle ceramiche maiolicate 

in Faenza, opera dedicata al dotto Carlo Piancastelli ed edit ... 

nel 1898 dallo stesso cav. Montanari, tav. XIV, 5; XL. 7, 

22 ecc, 

Nell'epigrafe a pago 484 sulla parola CUCTOS manca 

la paraffa sulla lettera V. nece;sar;a p" la lettura « wnct03 )l. 

TOLMEZZO IV 

legge negli Atti dell'Archivio Comunale Ve

ronese. 'I ) 

Il 22 luglio di quel!' anno, come scnve don 

Giovanni Baroni, rettore della chiesa, l'ex oli

vetano padre Placido Bresciani, immaginatosi 

che nella volta d'una cappella fossevi qualche 

dipinto, benchè da tempo imbiancato, la fece 

scrostare. « La si scoperse tutta dipinta. Dipin

to che lavato secondo l'arte da valenti artisti 

ricomparve un bell'affresco, intatto e perfet

to (?). Per cura dunque del sullodato Rev. 

P, Placido, continua il Baroni rivolgendosi alla 

Commissione d'ornato, studioso delle cose pa-
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