
FIG. I - CITTÀ DEL VATICANO, PINACOTECA - FRANCESCO DEL COSSA: MIRACOLI DI S. VINCENZO (Fot . Anderson) 

DISEGNI INEDITI DI FRANCESCO DEL COSSA 
E DI AMICO ASPERTINI 

NELLA raccolta degli" Uffizi" si trova un 
magnifico disegno col numero d'inv. 1394 

esp. eseguito a penna, bistro e biacca su carta bi
gio verdognola, ritagliata irregolarmente ai mar
gini, che misura 0,222 di altezza per 0,151 di largo 
Rappresenta Orfeo seduto su roccie e appog
giato ad un albero spoglio di fronde che suona il 
liuto e attira intorno a sè animali diversi (fig. 3). 
È attribuito a ignoto ferrarese del sec. XV, ma 
io credo si possa fare il nome dell '.incisivo e 
rude Francesco Del Cossa quale lo conosciamo 

specialmente negli affreschi del Palazzo Schi
fanoia a Ferrara e nella predella vaticana con 
i miracoli di S. Vincenzo. È lo stesso modo 
di sentire la figura, il paesaggio e gli animali. 
Il giovane è tutto vibrante di vita, non può star 
fermo e muove scompostamente le gambe 
nude, ma non manca di una certa signorilità 
ed eleganza mentre col suono del suo magico 
istrumento anima lo squallore del paesaggio. 
All' estrema destra della composizione si vedono 
massi disposti l'uno accanto all'altro come in 

FIG. 2 - FERRARA, PALAZZO SCHIFANOIA - FRANCESCO DEL COSSA : LA CORSA DEGLI ASINI NEL GIORNO DI S. GIORGIO 

(Fot. Anderson) 
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FIG. 3 - FIRENZE, R. GALLERIA DEGLI UFFIZI (GABINETTO DEI DISEGNI E DELLE STAMPE) 

FRANCESCO DEL COSSA: ORFEO (Fot. Soprint., Firenze) 
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FIG. 4 - LUCCA, CHIESA DI S. FREDIANO 

AMICO ASPERTINI: IL CROCEFISSO DETTO IL VOLTO SANTO TRASPORTATO A LUCCA (Fot. Alinari) 

uno dei miracoli di S. Vincenzo (fig. I) e nel 
fondo del S. Giovanni Battista nella R. Pina
coteca di Brera, le rocce tagliate nettamente 
come tronchi d'alberi, appariscono nella scena 
di caccia di Borso d'Este nel Palazzo Schifa
noia. L'unicorno, il cervo, l'istrice, la scimmia, 
il leone, la lince, il montone, i conigli, lo scoiat
tolo, il leopardo, l'orso sono elaborati con quel 

realismo scrupoloso che troviamo nel Trionfo 
di Venere, nei Segni Zodiacali, nelle Corse degli 
asini del Palazzo Schifanoia (fig. 2). Orfeo nella 
sua struttura e nel tipo ha riscontri stilistici coi 
gentiluomini dello stesso ciclo pittorico ferrarese 
e siamo forse nel medesimo periodo creativo. 

Amico Aspertini, spesso così strano nelle 
sue pitture che sono deformazioni dell'arte del 
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FIG. 5 - FIRENZE, R. GALLERIA DEGLI UFFIZI (GABINETTO 

DEI DISEGNI E DELLE STAMPE) - AMICO ASPERTINI: LO SPO

SALIZIO DELLA MADONNA (Fot. Soprint., Firenze) 

Francia, di Ercole Roberti, del Costa e del 
Pinturicchio si mostra più vario e originale nei 
disegni. 

Nei suoi studi di nudi a penna degli" Uffizi " 
con i numeri d'inv. 1452-F e 6I58-F è vera
mente nel suo più felice momento di ispira
zione, libero da servile influenza. 

Il tratto che qui scorre sicuro e marcato sulla 
carta si affina e s'ingentilisce in altro disegno 
pervaso tutto dal più elegante spirito decora
tivo e recante il n. 126. 

Il disegno 676 esp. con lo Sposalizio della 
Madonna che è attribuito a Mazzolino, deve 
essere, a parere mio, rivendicato ad Amico 
Aspertini (fig. 5). Il profilo adunco col mento 
assai sporgente della donna voltata di tergo si 
ripeterà in Paride del disegno 126 e in altre 
figure che posso specificare negli affreschi della 
chiesa di S. Frediano in Lucca ordinati all'arti
sta nel 1507 dal priore Pasquino Cenami. Una 
delle figure è il pastore seduto a sinistra nella 

FIG. 6 - LUCCA, CHIESA DI S. FREDIANO 

AMICO ASPERTINI : LA NATIVITÀ (PARTICOLARE) 

(Fot. Soprint. , Firenze) 

Natività (fig. 6) e l'altra l'uomo con berrettone 
in testa fra la folla che segue il carro sul quale 
sta il Vescovo Giovanni in atto di tenere il 
crocifisso del Volto Santo portato a Lucca (fig· 4). 
Il partito delle pieghe avvolgenti che lasciano 
uno spazio di stoffa adesa alla gamba, modellan
done la forma si ritrova tanto nella Madonna 
del disegno quanto nel frate a mani giunte che, 
insieme ad altri monaci e a boscaioli, appare 
nello sfondo dell'affresco della chiesa di S. Fre
diano in Lucca, rappresentante S. Frediano 
che dirige i lavori per la deviazione del Ser
chio (fig· 7). 

Uno degli uomini nudi nello stesso dipinto 
(fig. 8) ha quella instabilità di atteggiamento che 
si accentuerà in uno dei pretendenti che spezza 
la verga nel disegno. È questo disegno in uno 
stadio preparatorio di composizione e, mentre il 
gruppo serrato di sinistra e la figura centrale del 
sacerdote mitrato sono bene definite negli am
pi panneggiamenti, Giuseppe ed i due giovani 
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FIG. 7 ~- LUCCA, CHIESA . DI S. FREDIANO - AMICO 'ASPER

TINI: 'FRATI E BOSCAIOLr (PARTICOLARE DELL' AFFRESCO 

RAPPRESENTANTE" S. FREDIANO CHE DIRIGE I LAVORI PER 

LA DEVIAZIONE DEL SERCHIO " (Fot. Soprint. , Firenze) 

pretendenti sono appena indicati nei loro nudi. 
Nel disegno, eseguito a penna su carta bianca, 
alto 0,289, largo 0,218 notiamo le medesime deri-

FIG. 8 - LUCCA, CHIESA DI s. FREDIANO - AMICO ASPER

TINI: OPERAI (PARTICOLARE DELL' AFFRESCO RAPPRESEN

TANTE " S. FREDIANO CHE DIRIGE I LAVORI PER LA 

DEVIAZIONE DEL SERCHIO (Fot . Soprint., Firenze) 

vazioni Pinturicchiesche degli affreschi Lucchesi 
che possono stabilire un avvicinamento nella data 
di esecuzione. ODOARDO H. GIGLIOLI 

DANIELE DA VOLTERRA, PITTORE 

L A PRIMA opera di Daniele rimasta ci è 
l'affresco della Giustizia (Pinacoteca, Vol

terra), al quale documenti dell'archivio di Vol
terra I) permettono di attribuire la data del 1532, 

e il cui modello si ritrova nell' affresco di 
S. T!ittorio del Sodoma (Siena, Palazzo pub
blico). Daniele appare nella Giustizia così subor
dinato al Sodoma, da dover ammettere col 
Vas ari 2) aver egli appreso i principì della sua 
arte da quel maestro senese. 

Alla stessa stregua, nella quale Daniele appare 
fedele al Sodoma ne' suoi primi affreschi, lo 
ritroviamo sotto l'influsso del Beccafumi, nelle 

pitture dell ' Apostolo Paolo e di Giovanni Evan
gelista (ColI. Inghirami, Volterra) . Tanto la 
raffigurazione pittorica quasi espressionistica 
dei tipi, quanto la concezione dello spazio son 
da comprendere sotto questo punto di vista. 
Nel Beccafumi (per esempio nel Palazzo pub
blico di Siena) si trovano in gran copia le teste 
di vecchi dalle alte fronti e dagli occhi profondi 
ed ombreggiati, che dànno ai visi, insieme con 
le barbe ondeggianti, qualche cosa di selvag
gio; tutto ciò è così ben imitato, da farci quasi 
dubitare dell' attribuzione a Daniele. Tuttavia 
il carattere beccafumesco delle prime opere 
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