
©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

stesso re; di Ru ggiero III, duca di Puglia e primogenito dell'istesso, morto nel 
1149; dì Guglielmo II, morto nel 1161 , secondogenito di questo Ruggiero III; 
di Ruggiero IV morto nel 1161, pure duca di Puglia, primogenito del Re Gu
glielmo I ; di Arrigo II, morto nel 1172, principe di Capua, terzogenito 
del medesimo Gu glielmo I. 

(5) Il privilegio è citato dal F AZZELLO, De Rebus Siculis, dee. I, lib. 8, cap. I, 
p . 156, ed è riportato da V. Rosso, Descrizione di culli i luoghi sacri della felice 
città di Palermo, M s. Bibl. Com. Palermo, 2 q. D4 f. 17 e ss ., dal CANNIZZARO, 
De R elig. Panorm. M •. Bib. Com. le di Palermo f. 832, da R. PIRRI, Notiz. ecci. 
Pan. f. 127 e Sicilia Sacra, T omo 1 col. 304. Noi l'abbiamo tolto dal GAROFALO, 
Tabularium R egiae ac Imperia lis Capeilae col/eggia tae D ivi Petri ecc. Panormi 
ex Regia Tjpographia 1835 e l'abbiamo confrontato all'o riginale. 

'''"'In nomine Dei Eterni, et Salvatoris nostri j esu Chruti ano eiusdem incarna
tionis Millesimo Centesimo Octagesimo septimo mense marcii, indictione quinte 
regni vero Domini nostri Dei gratia, gloriosissimi Regis Siciliae, Ducacus A puliae 
et principatus Capuae, anno vigesimo primo leliciter . Amen. Ad posteritatis memo
riam , et recordationis perpetuae jirmamenlum Ego Gualterius indignus Ecclesiae 
Panormitane M inister cum universò Capiculo, praesenti scriplo declaro, quod a 
Sacra R egia Maestate postulavimus deprecantes, ut Cappella m Regiam Sanctae 
Mariae Magdalene, muro matricis Ecclesie adiacentem, in qua preciosa corpora 
illustrissimorum Ducum et Reginarum recolendae memoriae quiescebam ab ipsa 
M atrice Ecclesia nobis concederet removendam et in aliam Cappellam paulo remo
tius, ipsa corpora collocanda, pro eo quod iam dicta R egia Cappella sicuc praedic
simus Ecc/esiae Matrici contigua, et opus labricae simul et divinum impediebat 
officium quoti cum ad preces humilitatis nostrae Regia nobis sublimitas annuisse t 
in Iloto promisimus nostras apud deum animas obligantes ecc .... Il' 

(6) R. PIRRI , Sicilia Sacra, ciI.; A. INVEGES, Palermo N ohile, ciI. ed altri. 
(7) Ciò pare accertato anche dal fatto che nel luglio 1583 e nel settembre 1741 

fu rispettivamente visitata dai RR. visitatori D . Francesco del Pozzo, D . J. G. 
D e Ciocchis. 

(8) La chiesa fu concessa a certi nobili, con atto del Notaio Filippo Puzzono 
sotto il 12 settembre 1380, transuntato per atti di Notar Alojsio De Meo a 
9 novembre 1400. 

(9) Nell'Archivio Notari le : Atto di transazione del 5 luglio 1608, stipulato 
per atti del Notaio Antonio Fiumefreddo. 

(IO) L'avanzo di un arco nella facciata della chiesa in prossimità del campa
nile sembra la testimonianza di un portico collegante la chiesa stessa col corpo 
occidentale del Convento. 

(II ) A. MONGITORE, M s. Bibl. Com.!e ai segni Qq. e q., faI. 149 e ss. 
(12) G . d 'ANGELO, Notiz ia cronologica diplomatica della Real Chiesa di 

S . Maria Maddalena, ecc., Ms. Bibl. Com .le di Palermo, Qq. F . 85, ultimo 
decennio del sec. XVIII. 

(13) Ciò risulta da un verbale di ciconsegna e stato di consistenza nell 'in
serto dell'Archivio della Soprintendenza ai Monumenti in Palermo. 

(14) F. EMANUELE GAETANI DI VILLABIANCA, Palermo d'oggigiorno, I, Pa
lermo 1879, p. 390. 

(15) Per queste alterazioni prospettiche v. L . CREMA, A ccorgimenci fHecici 
nelle chiese medievali italiane, in La Critica d'Arti!, 1937- 38, II , pp. 66- -;6. 

STAMPE ITALIANE PRIMITIVE 
ALLA MOSTRA DI ZURIGO 

N ELLA SERIE DELLE STAMPE primitive italiane esposte aIla 
M ostra dei Tesori d'Arte deIla Lombardia (Zurigo, 

ottobre 1948-aprile 1949) figuravano sette prove uniche 
finora inedite e non comprese neppure negli elenchi deIIa 
recentissima opera di Arthur M. Hind, Early Italian 
Engraving (Londra, 1938-1948). 

Di ognuna di esse si dà qui cenno, accompagnandolo 
daIla rispettiva riproduzione. 

I) Scuola fiorentina intorno al 1500: Allegoria del potere 
dell' Amore. Dimensioni: l. mm. 281 (in alto) - 276 (in 
basso), a. mm. 295 (a sinistra) - 297 (a destra). 

CoIlezione: Pinacoteca Tosio-Martinengo, Brescia. 
Nel catalogo deIl'Hind (Hind, D. II. 29) la prova è elen

cata come originale del Robetta, ma delle due possedute 
daIla Tosio-Martinengo - e entrambe esposte a Zurigo
questa è soltanto la contraffazione in contropartita, cer
tamente di poco posteriore, deII'altrai essa è di dimensioni 
leggermente ridotte in confronto aIl'originale che misura 
mm. 282 (in alto) - 288 (in basso) per larghezza e mm. 308 
(a destra) - 304 (a sinistra) per altezza. 

La copia è condotta con un segno filamentoso, uniforme, 
a ripetuti incroci, che tende a una assai grossolana resa 
dei volumi. Ne deriva, rispetto all'originale, un'intona
zione generale più grigia, ma soprattutto va perduto il 

FIG. I - BRESCIA, PINACOTECA TOSIO-MARTINENGO - SCUOLA 
FIORENTINA, 1500 CIRCA: ALLEGORIA DEL POTERE DELL'AMORE 

contrasto fra il paesaggio scuro e le figure chiare, chiuse entro 
il tipico contorno robettiano che le delimita nettamente. 

2) Scuola ferrarese, fine sec. XV: Fontana d'amore con putti. 
Dimensioni: I. mm. 188 (in alto) - 183 (in basso), 

a. mm. 187 Ca sinistra) - 188 (a destra). Prova smarginata. 
Collezione: Grandi, Milano. 
L 'esemplare era noto al KristeIler, che lo vide intorno al 

1900 presso Carlo e Antonio Grandi, dai quali discendono gli 
attuali proprietari, e che ne fissò il ricordo in una scheda. 
Basandosi su quest'appunto l'Hind (op . cit., parte I, voI. I, 

FIG. 2 - MILANO, COLLEZIONE GRANDI - SCUOLA FERRARESE 
FINE SEC. xv: FONTANA D'AMORE CON PUTTI 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

FIG. 3 - MILANO, COLLEZIONE GRANDI 
SCUOLA FERRARESE, FINE SEC. XV 

PUPILA AUGUSTA 

p. 20) lo cita ed esclude con ragione che possa trattarsi di 
una prova di altre due stampe pure ferraresi (Hind, E. III. 
19 e E. III. 20) conservate al British Museum. 

L'affinità di quest'incisione con tutto un gruppo di stampe 
di probabile origine ferrarese, per altro tutte assai rozze, 
non può essere contestata; si vedano, oltre alle due citate, 
i Cupidi che vendemmiano (Hind, E. III. 18). 

3) Scuola ferrarese, fine secolo XV: Pupila Augusta. 
Dimensioni: I. mm. 182, a. mm. 107 (a sinistra) - 102 

(a destra). 

FIG. 5 - MILANO, COLLEZIONE GRANDI 
SCUOLA VENEZIANA, 1470-80 CIRCA - I SETTE SACRAMENTI 

FIG. 4 - MILANO, COLLEZIONE GRANDI 
SCUOLA FERRARESE O PADOVANA 

ULTIMO QUARTO SEC. XV - ALLEGORIA DELLA CONCORDIA (1) 

Prova smarginata; tracce della battuta nel margine infe
riore sinistro. 

Collezione: Grandi, Milano. 
Veduta dal Kristeller in condizioni analoghe della prece

dente e del pari citata dall'Hind (op. cit., parte I, voI. I, p. 20). 
Il Kristeller l'assegnò alla scuola ferrarese ed infatti essa 

è prossima - anche per certi modi grafici parecchio duri -
all' Uomo con elmo fantastù;o (Hind, E. III. 32) ed alle Due 
donne con accontiura fantastica (Hind, E. III. 33). La data
zione di questo gruppo mi sembra tuttavia che possa essere 

FIG. 6 - MILANO, COLLEZIONE GRANDI 
NICOLETTO DA MODENA: SAN ROCCO 
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ragionevolmente spostata dal Idecennio 
1470-1480 proposto dall'Hind a quello 
1480-1490 e forse anche a quello 1490-
IS00: nonostante la loro secchezza, si 
tratta di caratteristiche espressioni di 
un'arte di seconda mano, ritardataria. 

4) Scuola ferrarese o padovana, ul
timo quarto del secolo XV: Allegoria 
della Concordia ('?). 

Dimensioni: l. mm. 19S (in alto) -
193 (in basso), a. mm. 147 (a sinistra) 
- 146 (a destra). Prova smarginata; 
tracce della battuta ai margini destri 
superiore e inferiore. 

Collezione: Grandi, Milano. 
Nonostante la scritta del cartiglio a de

stra, . CONCORDIA· A, il soggetto è enigma
tico, come enigmatica è la sigla · sc . che 
compare nella specie di elmo rovesciato, 
sul quale è seduta la figura di destra. 

La prova è da avvicinare soprattutto 
all'Ercole e Anteo (Hind, E. III. 2S) e 
non soltanto per la ripetizione quasi 
testuale del motivo dell'albero spoglio 
con l'uccello, ma per simiglianz;a di so
luzioni grafiche. Anche in questo caso 
e per le stesse ragioni dette a proposito 
dell' incisione precedente, propenderei 
per una datazione più tarda, intorno 
all'ultimo decennio del secolo. 

5) Scuola veneziana, intorno al 
1470-1480: I sette sacramenti. 

Dimensioni: 1. mm. 200 (in alto) 
- 195 (in basso), a. mm. 276 (a sini
stra) - 278 (a destra). Prova smarginata. 

Collezione: Grandi, Milano. 
Non mi sembra vi possano essere 

dubbi sull'appartenenza alla scuola ve
neziana di questa stampa: si vedano i 
particolari delle architetture nelle sce
nette della comunione, della cresima, del 
matrimonio, il fonte battesimale in quella 

FIG. 7 - MILANO, COLLEZIONE GRANDI - SCUOLA PADOVANA, 1480-90 CIRCA 
S. GIOVANNI BATTISTA CHE BEVE 

del battesimo, gli abiti delle piccole figure (nelle scene del 
battesimo - specie le due in fondo a destra -, della cresima, 
del matrimonio) ed infine le scritte (CRESEMA, HOIO SOTO). 

Qualche analogia si riscontra con le due incisioni pure 
veneziane dei Sette peccati capitali (Hind, E. III. 4) e delle 
S ette virtù cardinali (Hind, E. III. 5), qui tuttavia con un 
gusto popolareggiante, ma vivo e singolarmente efficace. 

6) Nicoletto Rosex da Modena: San Rocco. 
Dimensioni: l. mm. 201 (in alto) - 204 (in basso), 

a. mm. 298 (a sinistra) - 299 (a destra). Prova smarginata. 
Collezione: Grandi, Milano. 
Delle stampe di Nicoletto finora note due sole sono 

datate: il Giudiz io di Paride dal Durer (Hind, 98) del 
1500 e il S ant'Antonio fra un colonnato (Hind, 5S) 
del 1512. La data di questo San Rocco (IS22, nel carti
glio in alto, sul pilastro di fondo) sposta dunque di dieci 
anni il termine documentabile dell'attività dell'artista, 
le cui vicende, nonostante la produzione insolitamente 

6 

abbondante fra gli incisori del tempo, ci sono del tutto ignote. 
Il monogramma N.J figura soltanto in un'altra stampa, il 

San Sebastiano (Hind, 38), che l'Hind assegna all'ultimo pe
riodo dell'artista: e con ragione, come risulta ora dall'affinità 
con il nuovo San Rocco dal segno insolitamente libero specie 
negli alberi e nel paesaggio di fondo. 

7) Scuola padovana, intorno al 1480-1490: San Gio
vanni Battista che beve. 

Dimensioni: l. mm. 183 (in alto) - 180 (in basso), 
a. mm. 234 (a sinistra) - 233 (a destra). Prova smarginata; 
tracce della battuta all'angolo inferiore . sinistro. 

Collezione: Grandi, Milano. 
L 'incisione presenta i tipici elementi compositivi pa

dovani dell'ultimo Quattrocento (a sinistra l'incombente 
parete rocciosa, il terreno a spaccature in primo piano, le 
figurette d 'orientali in fondo a destra), che richiamano alla 
mente i modi di Bernardo Parentino, ma resi per altro 
con un linguaggio grafico rozzo e crudo. L. VITALI 




