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FIG. I - MILANO, COLLo GRANDI - SCUOLA FERRARESE FINE SECOLO xv: PUPILA AUGUSTA 

LAMBERTO VITALI 

UN DISEGNO DI ALBERTO DURER 
E UNA STAMPA FERRARESE 

G LI IMPRESTITI dal Diirer, specie ad opera 
degli incisori italiani del primo quarto del 
Cinquecento, con il deciso proposito della 

falsificazione (come nell'esempio notissimo delle xilo
grafie della Vita della Vergine tradotte dal bulino di 
Marcantonio Raimondi) o per puro e semplice plagio, 
sono, si può dire, infiniti. Di fronte ad essi potrebbero 
allinearsi i disegni diireriani da fonti italiane: Man
tegna - in primo luogo - ed il Pollaiuolo e, fra le 
incisioni, le sei leonardeggianti xilografie dei Nodi 
(B., 140-145). 

Può entrare ora a far parte di questa serie anche un 
foglio della Biblioteca di Windsor Castle (fig. 2), che 
reca la data falsa del 1516, ma che appartiene agli ultimi 
anni del Quattrocento (attorno al 1496?): Pupila Augusta 
(Lippmann, 389). Questo disegno a penna è da consi
derare in modo certo come preparazione di un'inci
sione, che avrebbe potuto appaiarsi a quella del Mostro 

marino (B. , 71) del medesimo tempo, simile per taglio 
compositivo e per dimensioni: ne sono prova, oltre 
tutto, la scritta Pupila Augusta nel vaso da cui escono 
due putti alati ed il monogramma dell'ar tista, certamente 
autentico, entrambi a grafia rovesciata. Ma esso non fu 
mai tradotto sul rame, per lo meno in modo integrale : 
il paesaggio tirolese che fa da sfondo alla scena sarà uti
lizzato infatti molti anni dopo per il Sant'Antonio (B., 58) 
del 1519 (fig. 3), dove figura naturalmente in contro
partita in tutta la sua integrità. In quanto alle figure di 
questo enigmatico disegno, nel quale il Pauli ha voluto 
riconoscere una rappresentazione del mito delh Ve
nere Licia, va detto che esse differiscono singolarmente 
fra loro come grafia: stacco avvertibile in modo deciso 
nella donna sdraiata in primo piano, che dà il titolo al 
foglio. Essa è condotta quasi a puro contorno e, quel 
che più conta, con una timidezza di segno che con
trasta con la veloce e sicura scioltezza del resto: il che 
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FIG. 2 - WINDSOR CASTLE LIBRARY - A. DORER: PUPILA AUGUSTA (DISEGNO A PENNA) 
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avrebbe potuto far pensare all ' inne
sto nella composizione originale di 
un motivo non diireriano : ipotesi 
questa che, qualora fosse stata for 
mulata, avrebbe trovato ora la sua 
piena giustificazione. 

FIG. 3 - ROMA, GAB. NAZ. STAMPE - A. D ORER 

La chiave del piccolo problema è 
offerta infatti dalla prova unica di 
un'incisione di scuola ferrarese del
l'ultimo quarto"del secolo XV (fig. I) , 
da me pubblicata di recente in questo 
stesso Bollettino (n. IV, ottobre-di 
cembre 1949, p. 368, fig . 3). L'intera 
composizione è riportata di peso nel 
disegno di Windsor Castle, con la 
sola variante che il putto alato con la 
lancia che nell 'incisione sorge dietro 
le gambe della figura femminile, 
scompare nel foglio diireriano per far 
luogo al nudo in primo piano. E 
d 'altra parte non è pensabile che an
:zichè di un plagio del maestro tede

S. ANTONIO CHE LEGGE SOTTO LE MURA DI NORIMBERGA 

sco, si tratti del caso inverso. Ho già accennato alla 
significativa differenza di grafia dei varii elementi del 
disegno; ma a ciò va aggiunto, e l'argomento mi sem
bra decisivo, che la citata incisione fa parte di tutto 
un gruppo di stampe ferraresi (l'Uomo con elmo 
fantastico, Hind, E. III. 32 ; e le Due donne con 
acconciatura fanostica, Hind, E. III. 33; per es.) con 

caratteri così precisi da far escludere la possibilità di 
una derivazione dal Diirer. 

E qui vien fatto di domandarci perchè l'attenzione 
di Diirer fu tanto attratta dalla piccola stampa ferrarese: 
non certo da un'eccellenza di soluzioni plastiche, ma 
dalla singolarità della rappresentazione, di un gusto che 
stavolta coincideva con le sue propensioni fantastiche. 

LEO PLANISCIG 

UNA SCULTURA DI AGOSTINO FASOLATO 

L E FASI precorritrici della scultura qui illu
strata sono da ricercarsi al nord, nei paesi così 
detti d'oltr'Alpe. Lo strano virtuosismo, che 

a prima vista pare l'elemento essenziale di questa scul
tura, si trova fra gli intaghatori in avorio, costretti 
forse dalla forma del dente d'elefante a mantenere le 
loro rappresentazioni chiuse nel blocco ed entro a 
questi rendere fertili le loro fantasie. Sono gli epigoni 
della grande arte barocca. 

Le antiche Guide sono concordi nell'attribuire il 
gruppo in marmo con la Caduta degli Angeli (figg. 1-2), 
conservato nel Palazzo dei Conti Papafava di Padova, ad 
Agostino Fasolato, artista appunto del Settecento. Ne 
fa cenno il Moschini, I ) ma più informato pare sia stato 
il Conte Leopoldo Cicognara, che nella sua Storia 

della Scultura 2) nomina non soltanto il Fasolato, ma, 
alimentato certamente sul posto da qualche tradizione 
orale, dice la scultura eseguita per Trento, Balì di 
Malta. Stando poi alla nuovissima Guida di Padova 
del Ronchi, la nascita del Fasolato cadrebbe nel 1697, 
e la data della sua morte cadrebbe il 4 settembre 1776. 
La sua vita empirebbe così il Settecento e la sua 
arte avrebbe quale iniziatore a Padova quell'enigma
tico Francesco Bertos che operò all'inizio del se
colo (1733) , come ce lo indica un documento trovato 
da Wart Arslan. 3) Tenendoci alla data qui indicata 
il Fasolato può benissimo aver conosciuto Francesco 
Bertos di persona. 

Non solo a Padova, ma in generale in Italia, non è 
che il Bertos che possa dirsi precursore dell'arte del 




