
fugace dubbio che la lesla non fosse perii nenie, ma nel com

menlo la considerò poi come anlica. 

(8) Cade quindi il suggeslivo parogone fallo dal LOEWY 

con la lesl~ del Menelao (A usonia II p. 80 e 83. fig . 4-5) C 

cadono anche i raffronli falli dal GIGLIOLI fra il voho e 

il seno dell'Amazzone Borghese e quelli della N ereide di 

Oslia (JbiJ. VIII p. 192). 

(9) DEONNA F.. Ville Je Génètle . Musée d'ArI cl d·Hi· 

sloire. Calalogue des Scdp/:Jres anliques. Génève 1924 n. 65. 

p. 55-58 e fig . • Ila p. 56. All'e!enco bibliografico dalo dal 

DEONNA si aggiunga : Phologr. Einzela:J{nohmen anliher 

Scuipluren. Ser:e VII (1913) n. 1884·85 (Ieslo del NICOLE). 

(IO) BIENKOWSKI, Dio Darslel/ungen da Gallier 

in der hel/enischen Kunsl. Vienna, 1908 p. 16 55 . Egli lul

lavia rilenne il gruppo del Pasquino come più anlico. e dello 

slesso parere fu il NICOLE in: PIIOI. Einzelaufn. Serie VII. 

leslo, p. 16. 

(11) Cfr. CARTIER, Calalogue sommalT. du Musée de 

Beaux Art., n. 7; NICOLE G., PIIOI. Einzel. n. 1884-5; 

DEONNA, Calalogue Jes Sculplures anliques du MI/sée de 

G énève, p. 55. Già il BIENKOWSKI (op. ciI.) aveva sollevalo 

dubbi sulla qualilà del marmo. descrillo dal Carlier come for-

malo di gros..i grani crislallini che il penlelico non ha e che sono 

invece propri del pario. 
~ 

(12) Cfr. BIENKOWSKI, op. cii. fig. 20 ; AMELUNG. 

Fiihrer durch die Anliken in Florenz, Miinchen 1897 n. 5. 

(13) AMELUNG, op. cii. 

(14) BULL. COM. p. 137 s. e 357 n. 4, dove C. L. 

VISCONTI lo ha posto a raffronlo, per la posa sollevala della 

gamba sinislra, con l'Alessandro Rondanini di Monaco ed ha 

(15 ) Guida del Museo Naz. di Napoli, Napoli 1908 n. 584; 

BIENKOWSKI, op. cii. p. 18 n. 8, fig. 41 a. 

(6) Per la lesla già il BIENKOWSKI aveva proposlo un 

lipo affine a quella del Menelao e più precisamente una tesi. 

trovata presso Vellelri ed illustrata dallo CHAUMEIX nei 

Mélanges de l'Ecole Française 1899 tav. Il p. 97; ma essa è 

evidentemente un ritrallo e di età alquanto posteriore. 

( 17) LOEWY E., Ausonia Il p. 78. 

(18) L'AMELUNG (Fiihrer dure h die Anlikcn in Florenz. 

n. 5; Dio Sculpluren Jes Valicanischen Museum I, p. 362 e 

792:1 ha voluto porlare il gruppo del Pasquino ancora più 

indietro, verso la fine del IV sec. a Cr., ma la ricomposi. 

zione del nost~o gruppo dimostra un 'arte ed una perizia tecnica 

più progredita di quella dontinante nell'età di Alessandro e 

dei Diadochi . 

(19) Per questo gruppo è stata proposta anche un'ahra inter

pretazione, quella cioè di Aiace che sorregge il corpo di Achil 

Ie, ma dopo le differenze nolate nel testo fra le due figure virili. 

tale ipotesi non è più accellabile. 

(20) Una tale abbondanza di copie mi fa pensare che anche 

delle teste del secondo gruppo qualche frammento sia rimasto 

e che non debba essere difficile con ricerche più accurate, spe

cialmente nei magazzini dei Musei e nelle Collezioni private, 

di trovare o l'una o l'ahra. o fors'anche ambedue, in merito 

alle osservazioni falle più sopra . 

(21) Si ricordi il passo di Plinio, Nal. Hisl. XXXIV, 91. 
che menziona un gran numero di artisti, i quali: alhlelas aulem 

el armalos cl venalores, sacrificanlesque (f ecerunt). 

(22) Su questo gruppo si veda il recente studio dello STUD

NICZKA. Arlemis und lphigenie, in : Abhandl. der Phil.

Hisl. Kla .. e XXXVII , Nr. V (Leipzig 1926). 
(23) A questo arlicolo ne seguirà un ahro sul gruppo di Me· 

anzi cfeduto che raffigurasse lo ste550 Alessandro e « che nclao e Patroclo, rellamente completato con l'aiulo dei peui 

l'originale sia forse da allribuirsi a Lisippo». di Firenze e di Aquileia. 

INTORNO AL CICOGNARA 

Di Antonio Cicognara, pittore e mlmatore 

cremonese del quale ci restano notizie dal 1482 

al 1500 (I), si suoI ricordare una pala della col

lezione Cologna a Milano; ma soltanto oggi 

essa è pubblicata per la prima volta e presen

tata in queste colonne (fig. I) agli studiosi (2). 

La composizione figurante la Madonna col 

Bambino fra due Sante, si svolge in un paesag

gio pietroso, con lontane rocce nel fondo, che 

nella sua aridità contrasta con il ricco trono del 

Rinascimento dove siede la Vergine, fiancheg-

giato da due mensole, fulgente di marmi poli

cromi e ricoperto di un bel velluto controta" 

gliato nel cavo della nicchia. Trono del Rina

scimento ho detto, ma, per una curiosa compli

catezza di cui abusarono i pittori ferraresi, ador

no alla sua sommità di un piccolo vaso ansato, 

tutto riflessi metallici ed ai lati di festoni verdi 

con rossi nastri svolazzanti. Mi sono indugiato 

a descrivere questi particolari che rientrano nel 

gusto della scuola di Ferrara, anche prima di 

considerare le figure, per dimostrare come l'ar-
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Fig. 1. - Aptopio Cicognara: Pala d·altare. Milano, Collezione Cologna. (Fol. BaSJani). 



Fig. 2. - Antonio Cicognara: Antifonario. Cremona, Cattedrale. 

tefice lombardo guardasse, anche in ciò che era 

secondario, accessorio, alla città emiliana invece 

che al maggior centro della sua regione, a Mi

lano. La Vergine, una Madonna del latte, è 

poco piacente e melanconica come il nudo Bam

bino che essa reca in grembo; pure indossa 

vesti nobili per preziosità di materia e per colori : 

una tunica rosso-bruna con una ricca bordura 

di perle e di pietre preziose e con maniche a fio

rami, e un manto azzurro risvoltato di rosso 

vivo. Anche le due Sante che le stanno ai lati, 

tristi e inerti, vestono signorilmente: quella a si

nistra - Santa Giustina? - porta sotto il 

manto verde-bottiglia foderato di celeste, una 

tunica rossa; quella a destra - Santa Cate

rina - reca nel capo il segno della sua regalità 
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Fig. 3. - Seguace del Cicognara: Salterio (c, 3 il. 
Arezzo. Archivio Capitolare del Duomo. 

ed ha una veste rosea con le maniche verdi e 

oro. Tutto richiama a . Ferrara, anche se gli 

incarnati delle figure un po' bruciati di tono 

non corrispondono alla luminosità dell' ambiente 

ed alla aulica eleganza dei costumi. Se doves

simo fare un confronto, avvicineremmo per com

posizione la nostra pala alla parte superiore 

di quella del Tura già nella chiesa ferrarese 

di San Lazzaro ed ora nel Museo di Berlino. 

Ma di quella, che fu, con ogni probabilità, il 

suo modello, non raggiunge la forza morale e 

la stessa impronta stilistica pur così evidente è 

come attenuata. Manca al Cicognara la ferma 

determinazione del segno, il ferreo piegare delle 

vesti, la polita liscia tura dei volti, quella vo

lontà di energia che anima le creazioni di 

Cosmè. Le figure del pittore cremonese allun

gate ed immobili, forse per influsso di Piero 
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Fig. 4. - Seguace del Cicognara: Particolare della pagina 

precedente. Arezzo, Archivio Capitolare del Duomo. 

della Francesca, intristiscono nei loro paluda

menti signorili stancamente drappeggiati. Il Ci

cognara non è dunque un ferrarese di razza ma 

un maestro di provincia che adatta il suo metro 

a quello dei grandi veduti e studiati, princi

palmente di Cosmè. 

Il dipinto reca ai piedi del trono la data e la 

firma: 14 - ANTONII CICOGNARI OPus. 90 e 

viene da Cremona dove si trovava al tempo 

dello Zaist (31, Ravvicinata a due pannelli nel

la Galleria N azionale di Edimburgo attribuiti 

al cremonese dal Venturi (41, coi santi più attic

ciati e massicci, con un segno meno fiacco che 

accenna più schietta la derivazione dal Tura, 

la pala Cologna va ritenuta più tarda. Col

l'andare degli anni il Cicognara, tornato forse 

in patria dove lo troviamo a miniare nel 1482 

e a dipingere nel 1486 e nel 1487, lontano dai 
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Fig. 5. - Seguace del Cicognara: Saherio (c. 222 rl. 
Arezzo, Archivio Capitolare del Duomo. 

suoi inspiratori diventa molle e debole cosÌ co

me ci appare in quest'opera. Una Santa Cate

rina con una monaca genuflessa nell'Accade

mia Carrara di Bergamo (n. 516) attribuita 

giustamente a lui (5), snellita di proporzioni, 

si può ritenere eseguita in un tempo interme

dio fra i pannelli di Edimburgo e la pala qui 

illustrata. 

Conosciamo dunque pienamente il Cicognara 

pittore; ma egli coltivò - l'ho accennato - an

che la miniatura: nel 1482-83 lavorava ai co

rali della Cattedrale di Cremona e nel 1484, 

secondo il cronista cremonese Domenico Bordi

gallo, faceva un mazzo di carte da giuoco per il 

Card. Ascanio Sforza (6). Vediamolo in una 

pagina di antifonario del Duomo cremonese 

(fig. 2) che porta la firma di lui e la data 

Fig. 6. - Seguace del Cicognara: Salterio (c, 168 vJ. 
Arezzo, Archivio Capitolare del Duomo. 

( 1483) (7). La origine emiliana dell' artefice è 
evidente anche qui non tanto nella composizio

ne dci fregio marginale a polposi racemi, frut

ta, putti, delfini e candelabre (cioè nel bagaglio 

decorativo derivato più probabilmente da Pa

dova) quanto nelle figure, specie nella Vergine 

annunciata. Nei putti nudi è un curioso baroc

cheggiare di forme che ancora non conosciamo 

nel nostro mentre il profeta entro la iniziale è 

panneggiato in modo da doversi attribuire alla 

stessa personalità che abbiamo valutata nei di

pinti come quella di un ferrarese di provincia. 

A Cremona, nel Museo Civico, si sono con

servate varie testimonianze dell' arte del Cico
gnara (8); ma non avrei pensato che i prodotti 

della sua bottega avessero potuto oltrepassare 

non dico i facili confini della Lombardia ma gli 

alti valichi dell'Appennino. Fra i corali del 

Duomo di Arezzo ho trovato infatti un salterio 
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Fig. 7. - Seguace del Cicognara: Salterio ic. 21 v) . 

Arezzo. Archivio Capitolare del Duomo. 

miniato che una lunga iscrizione a caratteri go~ 

tici afferma scritto e notato nel 1502 da Don 

Ambrogio Martignoni cremonese a spese di 

Donato Marinelli, arcidiacono della Cattedrale 
aretina (9). 

L'amanuense è stato scambiato con l'illu~ 

stratore, equivoco che non abbisogna di dimo~ 

strazione giacchè potremmo ricordare infiniti 

esempi di corali trascritti e forniti delle note mu~ 

sicali da calligrafi che firmarono il loro paziente 

lavoro e furono miniati poi da altri artefici: 

senza uscir da Cremona il corale del Duomo 

già ricordato, fatica di Giovanni Gadio, co~ 

me avverte una iscrizione, fu adorno appunto 

dal Cicognara. 

Il salterio che c'interessa fu eseguito per la 
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Cattedrale di Arezzo e, poichè le minIature 

nulla hanno da fare con quelle toscane del 

tempo ma presentano i caratteri dello stile del 

Cicognara, credo che fu inviato da Cremona 

completo anche nella decorazione. Se per que

sta non siamo autorizzati a fare il nome del 

Martignoni, se non possiamo cioè fare un nome 

preciso, le miniature restano un documento ar~ 

tistico cremonese, come vedremo nell'esaminarle, 

lasciando agli eruditi aretini il compitG di spie~ 

garci perchè il corale fosse ordinato a Cremona 

quando a Firenze di miniatori e di calligrafi 
non v'era certo penuria (IO). 

Non ho riferito il codice alla mano del Ci~ 

cognara perchè non vi riconosco le precise qua~ 

lità p~rsonali di lui ma solo quelle del suo stile 

e credo di poterlo classificare fra le cose certo 

inspirate a lui e uscite forse dalla sua bot·· 
tega (1). Osserviamo una delle pagine più ric~ 

che (figg. 3-4) -la terza - dove la bella fa~ 

scia di contorno a fondo d'oro fra candelabre 

ed ornati floreali, accoglie due profeti a mezzo 

busto, S. Satiro, S. Autilia e S. Donato - il 

protettore di Arezzo - e nella iniziale cam~ 

peggia ad intera figura David col salterio. I 

panneggi delle figure abbondanti e lanosi asso

migliano a quelli del Cicognara e i racemi ed 

i putti che accentuano i difetti già accennati 

nel codice cremonese, a questo appunto si av~ 

vlcmano. 

Al~rove i fregi marginali non riquadrano 

interamente la pagina ma si valgono di un gen

tile motivo per renderla squisitamente signorile 

(fig. 5 e 6). A girari d'oro, tenui come filigrane, 

si innestano fogliami e fiori dai vivi colori di 

gemma ravvivati da perle auree. E fra i rami 

si schiudono zone di riposo - tondi od ovali 

o mandorle - dove una fauna svariatissima, 

in prevalenza composta di volatili dalle penne 

lucenti e variopinte, colta dal vero con vivezza, 

allieta la bella decorazione; che non è certo 

creata dalla fantasia del Cicognara ma trova 



la sua fonte nella miniatura ferrarese del quat
trocento (12), Anche in alcune di queste pagine 

le iniziali si abbelliscono di maestose figure, fra 

le quali è forse la più bella del salterio un pro

feta dalla veste celeste ed ammantato di rosso 

(fig, 7), dipendente sempre dall' arte del mae

stro cremonese, 

Del 1502, ho detto, è il corale, Boccac-

(Il Cfr. THIEME-BECKER, Al/gem. Lexikon f. Bi/d. 

Kunll, volo VI, pago 572 anche per la bibliografia; e F. MA

LAGUZZI VALERI, L'Arie alla carie di Lodo:Jico i/ Moro, 

voi II I. pago 186, 

(2) Ne debbo ringraziare l'Ing. Speroni, erede dell'Avv. 

Cologna, che con molta liberalità e cortesia mi permise di 

studiare la sua raccolta. 

(3) G. ZAIST, Nolizie .Ioriche de' piI/ori, .cu/lori e archi

letti cremone.i; l, Cremona 1774, pago 47, lo ricorda presso il 

parroco di Sant'Elena e sarebbe verosimile supporlo appar

tenuto alla chiesa omonima. Proveniente da San Pantaleone, 

chiesa oggi demolita, lo dicono TI-IIEME-BECKER. Al/gem. 

Lexikoll cit., ma tale notizia non mi è stata confermata da nes

suna delle fonti locali, 

(4) ADOLFO VENTURI ne L'Arie 1925, pal!. 101. 

(5) Si veda pubblicata da ADOLFO VENTURI. Sioria 

dell'Arie VII, p. III, pago 593. Nel soffino di una sala della 

villa Sessa a Barzanò in Brianza si veggono ricomposte alcune 

tavolette' con personaggi di profilo, provenienti da Cremona e 

dipinte secondo lo stile del Cicognara. 

(6) F. SACCHI. Nolizie dei piI/ori cremon .. i, Cremona, 

1872, pago 98, Cfr. anche E. DI PARRAVICINO nel Bur

/inglon Magazine, III, 1903 pago 237 sS. il quale studia tre 

mazzi di tarocchi italiani del quattrocento fra i quali alcune 

carte appartenute ad un mazzo del cardinale Ascanio Sforza in 

possesso del conte Alessandro Colleoni e dell'Accademia Car

rara di Ber.gamo. Queste (fot. Arti Grafiche di Bergamo, 

n, 427) mostrano una evidente derivazione ferrarese e possono 

appartenere al Cicognara. 

(7) Nel fregio a sinistra sopra l'Angelo annunziante si legge: 

ANTONII CICO/GNARII OPUS/1483. 

(8) MALAGUZZI VALERI. op. cit.. pago 193 n. e 

pag, 194, fig, 215, 

(9) A c, 230 r si legge: Hoc clarum opus scriptum est et 

CIO Boccaccino aveva già collaborato alla de

corazione della cattedrale di Ferrara (1499) 

e a Cremona la sua arte fatta di languore e di 

delicatezze si diffondeva sovrana: rimaneva 

<:ncora qualche pittore e qualche miniatore me

more dei vecchi ritmi ai quali fedelissimo ri

maneva il Cicognara; ciò che il salterio aretino 

viene, inaspettato, a confermare, 

MARIO SALMI. 

no!atum per me / D. A:nbrosium de Martignonibus de Cre

mona. / Anno Domini 15°_II. Ac perfectum die vigesima 

Mens=. februarii. Procuratione et impensa eximii / decretorum 

doctoris Domini Donati Marinellis / Archidiaconi Aretin'. Et 

per eum dedicalum Eccle3ie Aretine. Ad laudem omnipoten/ 

tis Dei et Beati Donati Martiris eiusdem / ecclesie patroni et 

confectoris. 

Nelle gu:de di Arezzo (U. PASQUI, Guida di Arezzo, 

Arezzo 1882, pago 99 e M. FALCIAI. Arezzo, Firenze 1910, 

pago 113) il Mart:gnoni è scambiato con il miniatore, a torto 

come dirò, e la data è Iella, pure a torto, 1511. Infatti il corale 

reca lo stemma di Cosimo de' Pazzi (due delfini abbinati in 

campo d'oro) che fu vescovo di Arezzo dal 1497 al 1508, c:ò 

che conferma la lettura da me fatta: 1502 (millesimo quin

gentesimo secundo). 

(IO) Un altro corale del Duomo di Arezzo segnato K (una 

« Himnorum colleetio» fatta eseguire dallo stesso arcidiacono 

Mar :nelli) ha, nei suoi mini, schietto carattere fiorentino e credo 

di poterlo attribuire a Boccardino Vecchio. 

(Il) Il c.od, membr., conservato nell'Archivio capitolare are

tino, è segnat.:> I. ha la sua antica legatura lignea coperta di 

cuoio impresso, con borchie e cantonali di metallo e possiede 

24 carte miniate delle 230 di cui si compone. La C. I r ha un 

fregio con un santo Pontefice a mezzo busto e lo stemma Ma· 

rinelli; la C. 3r una iniziale e fregio marginale (fig. 3) recante, 

oltre le fig .... , gli stemmi del committente, del vescovo Cosimo 

de' Pazzi e del Capitolo Aretino; le altre carte contengono 

fregi marginali a girar i d'oro e a fogliami e animali; ma in 

alcune le iniziali sono senza figure (C. 14 ti, 36 r, 49 r, 53 r, 

77 r, 202 ti, 206 r. 209 ti. 215 ti), e le altre, più numerose, accol

gono profeti e santi a mezzo busto (c. 21 ti, 27 r, 56 ti. 60 ti, 

83 ti, 102 ti, 121 ti, 148 ti, 168 ti, 193 [l, 199 ti, 222 r, 227 r). 

(12) Cfr. P. D'ANCONA, La minialure ila/ienne du X au 

X V I .iècle, Paris et Bruxelles 1925. tav, 58,65, 


