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avrebbe potuto far pensare all' inne
sto nella composizione originale di 
un motivo non dureriano: ipotesi 
questa che, qualora fosse stata for
mulata, avrebbe trovato ora la sua 
piena giustificazione. 

FIG. 3 - ROMA, GAB. NAZ. STAMPE - A. n 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 dureriano per far 
luogo al nudo in primo piano. E 
d'altra parte non è pensabile che an
zichè di un plagio del maestro tede
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sco, si tratti del caso inverso. Ho già accennato alla 
significativa differenza di grafia dei vari i 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 fantlstica, Hind, E. III. 33; per es.) con 

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

E qui vien fatto di domandarci perchè l'attenzione 
di Durer 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 intagltatori in avorio, costretti 
forse dalla forma del dente d'elefante a mantenere le 
loro rappresentazioni chiuse nel blocco ed entro a 
quest i 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 Fasoiato, artista appunto del Settecento. Ne 
fa cenno il Moschini, Il 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. 3l 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 
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FIGG. 1- 2 - PADOVA, PALAZZO PAPAFAVA - AGOSTINO FASOLATO: LA CADUTA DEGLI ANGELI 

Fasolato, quel Bertos4l autore di gruppi di " acrobati" 
in bronzo e in marmo, che poi col classicismo domi
nante cadde in completa dimenticanza. Non così il 
Fasolato che, merito della presente scultura, trovò ampio 
posto nella Biografia degli Artisti Padovani del Pie
trucci, edita nel 1858. Anche il poeta americano Mel
wille in una sua conferenza e nel diario del suo viaggio 
in Italia nel 1857, parla dell'aver visto nel Palazzo Pa
pafava " Satana e la sua coorte tt e " del bell'atteggia
mento di Satana". 
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Come sin da principio s'è detto, l'origine di simili 
configurazioni sono da ricercarsi al nord. Il Bayeri
sches National Museum conserva (o conservava?) un 
gruppo in avorio assomigliante al nostro. Era firmato 
Jacob Auer e datato 1696. Altri lavori simili, attri
buibili pure all'Auer, si trovano (?) nel Grunes Ge
wolbe di Dresda, nel Kaiser Friedrich-Museum di 
Berlino, nel Victoria and Albert Museum di Londra 
e nel Museo del Convento di Klosterneuburg presso 
Vienna.5l L'esemplare di Dresda proviene secondo la 
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tradizione da Napoli. Perciò esso e l'esemplare di 
Londra furono dette opere dell'Italia meridionale o 
della Spagna, favorita scappatoia quest'ultima per 
tutto ciò a cui manchi l'appoggio per una giusta 
attribuzione. L'esemplare firmato del Museo di Mo 
naco toglie ogni dubbio in merito all'attribuzione a 
Jacob Auer. 

Questo artista nacque durante l'ultimo quarto del 
Seicento nel Trentino, fu poi a Vienna, ove cooperò, 
tra il 1687 e il 1693, alla cosiddetta colonna della Tri
nità sul" Graben" commemorante la peste del 1679, 
visse lungamente a Bolzano e vi morì nel 1710. Non 
v'ha dubbio di ritenerlo padre spirituale degli acro
batismi del Bertos e della originalità del Fasolato. 
Queste trasportarono la sua idea nata per essere realiz
zata nell'avorio, in altri ben più difficili materiali, nel 
bronzo e nel marmo. Tecnicamente i bronzi del Bertos 
richiedevano fusioni separate, mentre i marmi del Faso
lato, e specialmente il presente, dovevano essere scolpiti 
nel blocco ed empirono di ammirazione il Cicognara, 
che nella sua già citata Storia lasciò scritto ... quasi 
non si può capire con quali ingegnosi e ricurvi ferri si 
giungesse per ogni verso dallo scultore a traforare e 
condurre quel marmo, non trascurando le più piccole 
estremità di quelle numerose famiglie d'angeli e di 
demoni". 

Era dunque la tecnica, il traforo paziente e saggio 
del marmo che maggiormente impressionarono il Cico
gnara e i suoi contemporanei. Ma fatta astrazione da 
questa bravura tecnica, un fattore altamente artistico 
- notato anche dal Melwille, e, secondo il Ronchi, da 
Antonio Rosmini - non si stenterà a ritrovarlo nelle 
singole figure, nel loro trattamento anatomico, sempre 
consono alla loro posizione nel gruppo. Ma anche la 
loro composizione, per quanto sopraccarica possa al 
primo momento sembrare, non è estranea a un ritmo 
studiato che segue una ben definita regola. 

Strano che del Fasolato si conosca soltanto questa 
opera. È poco persuasivo che egli, scoperta la tecnica 
difficile, si sia limitato ad eseguire soltanto la presente 
Caduta degli Angeli. 

Lavori affini non sono noti in Italia. Di modo che si 
può pensare alla loro distruzione, mentre quello di casa 
Papafava per la cura avutane da questa famiglia giunse 
sino a noi a testimoniare l'alto sapere dell'artista. 

CITA ZION I CIRCA I L GR UPPO DEGLI ANGELI DI 

AGOSTINO FASOLATO NEL PALAZZO PAPAFAVA 

DI PADOVA 

Il Bali di Malta fece fare quest'opera ad Agostino Fasolato, 
il quale si sa averne composto altre due del medesimo genere, 
una di sole sei figure alquanto più grandi rappresentante il Ratto 
delle Sabine, che vedesi in casa Maldura a Padova, e l'altro di 
commissione del succitato Balì, Trento, che ne voleva far dono 
al Gran Maestro di Malta ; ma non si sa ove sia finito, essendo 
stato predato dai barbareschi il bastimento su cui venne tra
sportato. 
Da: LEoPoLDo CICOGNARA, Storia della Scultura ... , voI. VI. 

Palazzo Trento - ora Papafava, presso al Teatro Chizzi. Questa 
fabbrica grandiosa e semplice insieme nella parte inferiore, non 
ebbe la sorte di trovare un architetto di uguale purezza che la ter
minasse. 

I soffitti della scala e della sala vi furono dipinti da Francesco 
Zugno. Vi si ammira un gruppo di marmo il quale offre la Caduta 
degli Angioli; opera di sessanta figure a piramide, aggrappate 
le une con le altre. Agostino Fasolato ne fu lo scultore. Oltracciò 
vi sono i gessi di un'opera grandiosa del Canova. 
Da: GIANNANTONIO MOSCHINI, Guida per la Città di Padova, 

pp. 183-189. 

Palazzo Papafava dei Carraresi (già Trento). H Scalone " col 
soffitto di Fr. Zugno bresc. (il Mattino). Nel salone, col soffitto 
pure dello Zugno (1'Anno e le Stagioni), ammirasi la Caduta degli 
Angioli, gruppo di 60 figure in un sol pezzo di marmo, di Ago
stino Fasolato Pad. (1697-4 setto 1776). Questo Gruppo, migrato 
durante la guerra europea, vide qui intente con patriottico fer
vore, ancelle della Vittoria, le benefiche donne padovane. Fu suo 
degno rifugio Pisa, donde (scorta Oliviero Ronchi) tornò il 23 
giugno 1919. HL'opera è tale che in disegno non si può espri
mere, tanto è l'ammasso e lo stravolgimento delle figure ... Ta
lune H sono così attorniate da altre, che pare impossibile vi sia 
potuto entrare di mezzo lo scalpello" (Ant. Rosmini). 
Da: OLIVIERO RONCHI : Guida di Padova, pp. 136 e 190. 

H Il palazzo Papafava dei Carraresi in Padova, conserva la 
principale opera del Fasolato rappresentante la Caduta degli 
Angeli e compos ta di 60 figure ignude, alte un piede circa, le 
une intrecciate alle altre per modo che non si sa comprendere, 
osserva il Cicognara, con quali ricurvi islrumenti giungesse per ogni 
verso a traforare e condurre il marmo senza trascurare le più piccole 
estremità di quella numerosa famiglia d'angeli e di demoni. 

H Tenero del proprio paese, capriccioso ed estremamente amico 
del meccanismo dell'arte, non assunse il Fasolato che poche opere 
fuori della sua Padova; e in patria sul disegno di Giovanni Glo
ria eseguì all'ingresso del Coro nel Santo due graziosi pilastrini 
a bassorilievo con fanciulli ed altri ornamenti". 
Da: Arte Italiana Decorativa e Industriale, A. IV, n. 4, aprile 1893. 

I) Guida per la città di Padova, 1817, p. 189. 
2) Venezia 1818, III, p. III. 

3) In Il Santo, IV, Padova, 1931. 
4) Cfr. PLANISCIG in Dedalo, 1928 e 1929. 
5) Kat d. Kunstsamml. im Stifte Klosterneuburg Iv, Bildwerke 

aus Elfenbein, etc., Wien 1942. 




