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L'arciprete di Pavia possedeva nel IX secolo parte del castello e 
del territorio di Castano Primo, beni che vennero ceduti alla fine 
del X secolo al monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro che aveva sià 
altri possessi nelle località vicine e sulle sponde del Lago Maggio
re. Potevano essere posti di sosta e di collegamento con le corti dei 
monasteri pavesi sul Lago e nelle vallate alpine, come, d'altra 
parte, si doveva passare dal lato della Martesana per raggiungere 
le corti pavesi dell'alto Lago di Como e della Valtellina, sempre 
scartando Milano. Dal canto suo Milano cercava di infiltrarsi in 
provincia, nel suo tentativo di rimontare la corrente, dopo essere 
stata costretta ad una posizione secondaria con l'affermazione di 
Pavia come capitale e col suo sottrarsi com~ vescovado immune 
all'autorità metropolitana ambrosiana. 

66) F . Ughelli, op. cit., vol. I, pag. 1090. 
67) La bolla è citata da A. BELLINI (op. cit., p. 79 ss.) e da G. 

GIULINI (op. cit. , vol. VI, P.· 229 ss.) e parzialmente trascritta da 
G. D. OLTRONA VISCONTI (Documenti per la storia del Gallaratese, 
in Rassegna Gallaratese di Storia ed Arte, I959, fase. 4, p. I77) : 
in data " ... idus octobris ind . XI anno MCLXII ... , la bolla 
porta la conferma di beni all'arcivescovo Oberto I da Pirovano 
(u46-u66) in " .. . loco qui vocatur Sexto cum districto, alber
garia, piscaria, queritura et aliis racionalibus consuetudini bus et 
capella S. ti Vincentii., 

68) A. G . SPINELLI (op. cit., pp. 2og-2I3) dà la completa tra
scrizione della sentenza. 

69) La sentenza papale è pubblicata da Baluzio (Epistolarum 
Innocentii III romani pontificis libri undecimj, Parisiis I682, vol. I, 
libro II, n. XXXVII, pp. 355-357) ed è trascritta parzialmente da 
V. DE VIT (Il Lago Maggiore. Notizie storiche compilate dal dott. 
V . De Vit colle vite degli uomini illustri sullo stesso Lago, Prato 
I877, vol. I, parte I, c. XIV, pp. 266-27I): " ... petebat abbas 
nomine monasterii S. Donati de Sexto ... restituì monasterio me
morato portum Scozulae si ve Sexti cum honore, districto et iuris
dictionem praefati loci et castellantiae, dicens ad monasterium 
haec omnia pertinere, hoc ipsum dicens de hominibus qui habi
tant in curte Baveni et tenent res monasterii memorati, scilicet in 
Gralia, Carpuneno, Vesterpeno, Cadempleno, Baveno et Insula 
Superiori, Bolgerate ac Lisia. Petens etiam ut mediolanensis ar
chiepiscopus cessaret ab inquietatione hominum qui habitant in 
loco Baveni su per manso de curte. Su per manso de curte Baveni, 
quod ab antedicto episcopo veronensi fuit ipsi monasterio per 
diffinitionis calculum in possessorio iudicio attributum, Nos quo
que idem coenobio procuratores ipsum nomine tuo [la lettera è 
diretta all'arcivescovo di Milano] et mediolanensis Ecclesiae in 
petitorio iudicio auctoritate iudiciaria condemnamus [cioè con
danniamo l'arcivescovo a restituirlo al detto monastero] cum li
quido si t probatum, quod dictum monasterium mansum longissi-
mo tempore quiete possedit., Termina avvertendo che " ... in 
eundem fere modo scriptum est Gerardo abbati de Scozula ... ,. 

L'abate inoltre sosteneva che tutti questi beni gli venivano dal 
fondatore stesso del monastero ed offriva in prova una serie di 
documenti: l'istromento di donazione di Liutardo, la sentenza di 
Ansperto, diplomi di vari imperatori, un decreto di Federico e 
carte private. Ma quei documenti erano in parte falsi, in parte 
alterati e quelli legittimi non bastarono a siustificare appieno le 
pretese del monastero. Per questo, come SI legge nella lettera di 
Innocenzo III, potè riavere solo il podere di Baveno, mentre gli 
altri beni rimasero all'arcivescovo. Tutti quei documenti, falsi 
e non, non esistevano più. 

70) A. BELLINI (op. cit. , p. 128) pubblica un documento ine
dito del I392, dal quale si apprende che a quell'epoca il convento 
era costituito dall'abate e da un solo monaco e che versava in con
dizioni pietose. 

7I) C. CHIODI, Chiese e cappelle dei beni rustici dell'Ospedale 
Maggiore di Milano, Milano I939, pp. 47-6o. 

72) Due degli archetti sono caduti, di essi resta solo la men
solina. 

73) A. K . PoRTER, op.cit., vol. II, pp. Io-II. L'asserzione non 
è giustificata o documentata in alcun modo. 

74) P. VERZONE, op.cit., vol. I, pp. 39-40. 
All'interno l'abside è decorata, a mezza altezza, da una serie di 

santi dipinti a fresco. Al centro un trittico: la Madonna col Bam
bino con i SS. Vincenzo e Anastasio. Sulla parete destra - guar
dando l'abside - entro quattro scomparti, altri Santi, tra cui 
S. Rocco e S. Giobbe, protettori contro la peste. Sotto questi af
freschi sono due scritte : "Hoc opus fecit fieri Dom. Antonius 
Cagnola I4I6, e "Feci t Antonius de Moziis ,. Questi affreschi 
sulle pareti sono verisimilmente offerte votive di fedeli scampati 
alJa peste: l'oratorio fungeva infatti da lazzaretto; ancora nel I884 
ospitò i colerosi. Per gli affreschi si veda G. GUGLIELMETTI VILLA, 
op. cit., p. 62. 

75) P. VERZONE, Architettura romanica nel Vercellese, Vercelli 
I9;!41 Conclusioni, p. 99: "Un ulteriore progresso presentano gli 
ed1fici seguenti che possono giudicarsi del primo quarto del sec. 
XII : S. Michele di Trino, S. Giorgio di Vicolungo, le cappelle 

di Quinto, Erbario, Borgo d 'Aie, Meolio, Formigliana e S. Gior
gio di Rado. Questi edifizi presentano ormai uno stile più com
plesso: i paramenti sono eseguiti meglio, i pilastri e le volte sono 
ben tracciati e di fattura discreta, lo stile decorativo più vario e 
ricco di elementi : la chiesa di Vicolungo ha mattoni ormai ornati 
da rozzi disegni tracciati sulla creta prima della cottura; quelJa 
di Trino nicchie decorative nell'abside maggiore: tutte poi hanno 
archetti in gruppi numerosi senza lesene. Elementi di paragone 
abbiamo tra chiese rurali: nella chiesa di S. Vincenzo di Sesto 
Calende (uo2) e nei pilastri e volte di S. Pietro di Casalvo
lone che risalgono ai tempi del vescovo di Novara, Riccardo 
(I u8-u I9) , . 

76) W. ARsLAN (op. cit., vol. III, p. 4I3) afferma che il tipo di 
ghiera con bardellone in cotto appare frequentemente nelle co
struzioni padane dell'XI secolo, ad esemp1o : Agliate, Pomposa, 
Torba. 

77) A. K. PoRTER, op. cit., vol. II p. Io. Il documento è stato 
trascritto dal Codice della Croce, ms. Ambrosiana, D.S. IV, 
vol. V, f. 20. 

78) C. TAMBORINI, L'abbazia di San Donato in Sesto Calende, 
Milano I964, pp. I58-I59· 

UN'OPERA SCONOSCIUTA 
DEL PISANELLO 

L A cOLLEZIONE KRESS possiede un disco di bronzo 
del diametro di cm. 8,4 nel quale è raffigurata la 

Lupa romana in atto di allattare Romolo e Remo 
(fig. 39). Il disco è noto soltanto in questo esem
plare. J. Pope Hennessy nel recente catalogo della 
collezione propone di interpretarlo come " perhaps a 
trial cast for the reverse of a meda!,. x) L'esito di 
alcune nostre ricerche consente di confermare l'ipo
tesi dell'eminente studioso e di aggiungere alcune 
precisazioni. 

Si tratta, in effetti, di uno studio preparatorio per il 
verso di una medaglia, di cui l'autore è precisamente il 
Pisanello, e la medaglia alla quale questo studio deve 
essere riferito è quella in cui è raffigurato il condottiero 
perugino Niccolò Piccinino (fig. 40). La correlazione 
tra le due opere non risulta, a prima vista, evidente, 
poichè il verso della medaglia differisce sensibilmente 
dallo studio; ma il legame tra le due figurazioni è, 
come vedremo, incontestabile e l'esistenza di questa 
prima elaborazione dell'approccio al tema, giudicata 
insoddisfacente dall'autore, consentirà altresì di se
guire e ricostruire il procedimento di una creazione 
pisanelliana. 

Prendiamo in esame la medaglia nella forma definì
ti va: sul dritto figurano il personaggio di profilo a sini
stra e l'iscrizione NICOLAUS PICININUS VICECOMES MAR
CHIO CAPITANEUS MAX(imus) AC MARS ALTERi nel verso 
si vede una grifonessa, in atto di allattare i due bam
bini BRACCIUS e N. PICININUS, con la firma dell'artista: 
PISANI P. OPUS. La medaglia viene datata intorno al 
1441 ed è stata modellata dal Pisanello nello stesso 
tempo in cui eseguiva quelle di due altri grandi con
dottieri, e cioè di Filippo Maria Visconti e di Fran
cesco Sforza. 2 l 

Si vede subito che la raffigurazione dei due poppanti 
è identica tanto nel disco della collezione Kress quanto 
nella medaglia del Piccinino: il putto a sinistra è veduto 
da tergo mentre quello a destra è veduto di fronte, con 
la gamba sinistra tesa in avanti. La somiglianza potreb
be spiegarsi con la comune derivazione da un modello 
antico; ma se l'artista che ha modellato il disco Kress 
si è visibilmente ispirato alla iconografia tradizionale 
della Lupa, quale s1 vede nelle monete romane e cioè 
atteggiata di profilo, stante su una base e col capo rivolto 

8r 
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verso i poppanti tn attitudine di vigile attenzione, è 
interessante constatare che in nessun esemplare della 
monetazione antica, per quanto ci risulta, i due fanciulli 
sono disposti così nettamente di tergo e di fronte: al 
contrario, essi sono sempre raffigurati, più o meno, di 
profilo. L'idea di presentare i due poppanti in maniera 
così inconsueta, e cioè di scorcio, apparirà allora dovuta 
alla scelta dell'artista che sarà autore al contempo del 
disco e della medaglia e cioè, in definitiva, non altri che 
il Pisanello. 

La modifica apportata nell'atteggiamento dei due 
poppanti è ben propria dello stile del grande meda
glista, costantemente inteso ai problemi della resa spa
ziale e della profondità. Sulla base di questa constata
zione si potrà dunque attribuire senza dubbio di sorta 
alla mano del Pisanello anche il disco della collezione 
Kress. 4) 

Perchè il Pisanello ha pensato, in un primo tempo, 
all'immagine della Lupa romana come soggetto per il 
verso della medaglia di un condottiero perugino ? 
L'immagine era due volte appropriata: Niccolò Picci
nino aveva ricevuto per le sue imprese il soprannome 
di" Mars alter,; il dio della guerra era padre dei fonda
tori di Roma, che dovevano a questa discendenza ed al 
latte della Lupa la loro straordinaria virtù bellica. 5) 

D'altra parte la gloria militare del Piccinino era inse
parabile da quella del suo maestro e predecessore 
nel mestiere delle armi, Braccio da Montone, nato, 
come lui, a Perugia. 6l Da qui l'idea di assimilarli ai 
gemelli romani, attaccati alle mammelle della temibile 
nutrice. 

L'immagine sembrava, dunque, appropriata e tutta
via il Pisanello non ne dovette rimanere soddisfatto 
se ritenne opportuno modificarla come si vede nella 
versione definitiva. Si può congetturare quali difetti vi 
trovasse: in primo luogo, di essere carica di significati 
troppo tipicamente romani per potersi adattare ad un 
condottiero perugino e, secondariamente, di inscriversi 
in modo poco soddisfacente al tondo di una medaglia, 
visto che tutta la zona superiore rimaneva vuota. Do
vette allora nascere l'idea di sfruttare un nuovo ele
mento che avrebbe al contempo ovviato ai due incon
venienti: trasformando la Lupa in un grifone, e cioè 
nel simbolo di Perugia, si sarebbe dato alla figurazione 
un contenuto ancora più proprio, posto che i due con
dottieri erano entrambi figli della città umbra, e con le 
grandi ali aperte si sarebbe animata anche la parte su
periore della composizione. 

Grazie alla esistenza della versione della collezione 
Kress possiamo dunque scomporre il procedimento 
creativo del verso di una medaglia pisanelliana e ren
derei conto, quasi tangibilmente, di ciò che esso signi
fichi agli effetti di una elaborazione tanto complessa 
quanto consapevole. 

Un'ultima osservazione a proposito del grifone: que
sta volta il Pisanello ha tratto il suo modello dall'aral
dica medioevale piuttosto che dai modelli antichi che 
egli, d'altra parte, non poteva non conoscere. 7) Mentre 
il grifone ellenistico-romano ha, su un corpo di leone, 
soltanto la testa di un rapace, il mostro araldico ha 
invece tutta la parte anteriore in forma di uccello da 
preda. Pisanello ha preferito la formula medioevale. 
I grandi artigli accentuano la temibilità dell'ibrido, al 
quale il grande animalista ha saputo conferire così 
intensa vitalità. 8) 

Pisanello appare, dunque, nella scelta dei modelli, 
assai eclettico, ma sia che li tolga dall'antico, come nel 

caso della Lupa, sia che li tragga dalla iconografia me
dioevale, come nel caso del grifone, egli finisce sempre 
col superarli e, modificandoli, col reintegrarli in una 
sintesi originale, ricca di significati. 9) 

C ÉCILE DULIÈRE 

I) J. PoPE-HENNESSY, Bronzes !rom the .9amuel Kress Collection, 
Londra I965, n. 375, fig. 32I con la bibliografia precedente. Il 
disco proviene dalla collezione G. Dreyfus. 

2) G. HrLL, Corpus of ltalian Medals of the Renaissance, Lon
dra 1930, p. 8, tavv. 4, 22; G. HABrcH, Die Medaillen der italieni
schen Renaissance, Berlino I922, pp. 29-3I, tav. Il, 2. L'intiera 
bibliografia relativa a questa medaglia è stata raccolta da H . GRUN
THAL, Picininus Medal by Pisanello, American Numismatic Society 
Museum Notes, VII, s.I., I957, pp. 255-256. L'opera trovasi ripro
dotta anche in Enciclopedia Italiana, s. v. Pisanello (Ad. Venturi). 
Un disegno preparatorio per il ritratto è conservato a Parigi, Lou
vre, n. 2482 (riprodotto in E . SINDONA, Pisanello, Milano rg6I, 
tav. Io8. 

3) Cfr. gli esempi raccolti da E. STRONG, Sulle tracce della lupa 
romana, Scritti in onore di B . Nogara, Roma 1937, tavv. LXXII
LXXIII. La raffigurazione è evidentemente isp1rata alle monete 
e non ha niente a che vedere con la statua in bronzo del Campi
doglio che mostra la Lupa con la testa protesa in avanti. Quest'ope
ra si trovava al Laterano ed il Pisanello non può non averla ve
duta quando fu a Roma tra il I43I ed il I432· Stupisce il consta
tare che questo bronzo non abbia esercitata alcuna influenza pri
ma del trasferimento in Campidoglio con la donazione di Sisto IV 
(cfr. al riguardo il nostro studio che sarà pubblicato nel Bulletirl; 
de l'Institut Historique Belge de Rome). ~er ~'argomento .che c1 
interessa sembra del tutto normale che J! Pisanello abbia cer
cato un modello già composto in una superficie circolare, come 
quella che era chiamato a modellare. 

4) È interessante con.fron.tf!re la composi.zione d'?rigine del 
Pisanello con le medaglie p1u tarde le quah, sole, nproducono 
esattamente prototipi antichi: nella medaglia di Giovanni Cavino 
per Francesco Quirino (HABICH, op. cit., tav. ~Io, Io) . è imitata 
pedissequamente l'immagine della Lupa e dei gemelh delle di
drachme romano-campane. 

5) Il lungo poema consacra t? a~le imp;,ese ~i. Niccolò Piccinino 
e dei suoi figli da Lorenzo Gualtten detto Sp1flto , ~poeta e sol
dato di ventura perugino, è intitolato Altro Mar~e (VIcenza I849). 
Il panegirico di Niccolò Piccinino con la stona della sua vita, 
dovuto a P. Candido Decembrio, trovasi in Rerum ltalicarum 
Scriptores, XX, I, p. 1047 s. 

6) Il prestigio del condottiero, il cui nome do~eva rimanere 
alle milizie di ventura, fu immenso ma senza seguito. Cfr. J. A. 
CAMPANUS, De Vita et gestis Braccii, Rerum Italicarum Scriptores, 
XIX, 4· 

7) v. lo studio di M. A. JoHNSTONE, The grifon, the coat-of
arms of Perugia, in Studi Etruschi, XXX, 1962, p. 335 s. A nostro 
avviso l'autore non sottolinea sufficientemente l'effetto che le 
zampe anteriori di rapace del tipo araldico medieval~ aggiungono 
al tipo antico. I grifoni etruschi ed ellenistico-romam hanno sem
pre zampe di belva (cfr. gli esempi raccolti da E . SIMON, Zur Be
deutung des Greifen in der Kunst der Kais.erzeit, in Latomus~ ~I, 
rg62, p. 749 s.). Il grifone daJl~ zampe di rapa~e al q~ale sttspua 
il Pisanello era in uso nel stgtllo comunale d1 Perugta dalla fine 
del secolo XIII (JoHNSTONE, op. cit., p. 340, fig. 6). 

8) Il carattere innovatore della medaglia del Piccinino è. s.tato 
già messo in evidenza, contro l'opinione del Degenhart, che nttene 
ancora goticizzanti le medaglie precedenti gli a.nni 1444:-'46, da 
M. SALMI, Riflessioni sul Pisanello medaglista, m Annali !st. It. 
di Numismatica, 4, 1957, p . 13 ss. 

g) Il fatto può essere constatato sul verso di altre medaglie : lo 
stupendo "Venator intrepidus, (HILL, op. cit., tav. ro, 42) è 
ispirato da un particolare del sarcofag~ d1 Adone. del Palazzo 
Ducale di Mantova (A. ScHMITT, Gentile da Fabnano und ~er 
Beginn der Antikennachzeichnung, in Miinchner ]ahrb. der Btld. 
Kunst, XI, rg6o, p . g8, fig . 54) e si stenterebbe a cre~erlo se non 
esistesse un disegno intermediario. La geniale idea di rappresen
tare il personaggio, in una nudità eroica, a cavalcioni del cinghiale, 
è del Pisanello. 

Allo stesso modo la figura d'uomo disteso del r.ovescio di un~ 
delle medaglie di Lionello d'Este (HABICH, op. ctt., ~v. 5, 2) .e 
verosimilmente la traduzione di una antica deità fluviale (cfr. t! 
disegno di Berlino riprodotto in A. SCHMITT, op.cit., p. rro, fig. 
79); ma anche in questo c;aso ilp.ers~na~gio, completa~e.nte nudo 
contro un paesaggio rocc10so, Sitscnve m una compos~10ne sim
bolica che reca per intero il sigillo della creazione pisanelhana. 
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