
LUCA BAUDO DA NOVARA 

Mi fu segnalata, qualche tempo fa, una ta

vola del Museo Civico di Savona come opera 

di Luca Signorelli, per giunta datata e recante 

il nome del grande maestro di Cortona. Sem

brava, a dir vero, assai strano che un dipinto 

del periodo aureo dell' artista - appena di un 

anno anteriore all'inizio degli affreschi di Or

vieto - ed esposto in un pubblico istituto fos

se sfuggito a Cavalcaselle e Crowe, al Beren

son, ad Adolfo Venturi e al diligente biogra

fo del Signorelli, Girolamo Mancini. Tuttavia 

mi recai a Savona spintovi più dalla curiosità 

che dalla convinzione di trovarvi una genuina 

fatica del pittore. II quadro discusso è un' an

conetta rettangolare rappresentante l' « Adora

zione del Bambino i ) in un paesaggio (fig. 1) e 

non credo sia da porre in dubbio r autentiticità 

della data e della firma (1499 : Luchas me fe

cit); ma lo stiledell' opera ci conduce ben lon

tani dal grande toscano. Lo squadro del volto 

clella Madonna, dal chiaroscuro un po' tor

bido nelle carni, e il duro piegare delle vesti 

indicano un modesto artefice educato a tradi

zioni 10mb arde e più precisamente foppesche. 

diligentissimo nel lumeggiare i capelli, nel pen

nelleggiare gli alberelli del fondo e gli edi

fici contro un limpido cielo e di fronte ad un 

placido lago. Si può anche aggiungere che il 

paesaggio ricorda un po' i veneti e che tanta 

diligenza tecnica accenna ad un tenue influsso 

fiammingo; col Signorelli bensÌ questo, ripeto, 

modesto pittore non ha alcuna, nemmen remo

ta, affinità mentre altri particolari confermano 
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le relazioni già notate. CosÌ quel due angeli 

adoranti a sinistra. in luogo dei pastori, si 

veggono In opere lombarde dal F oppa in poi 

ed in opere venete: ad es. nella « Ado

razione» Layard ora nella National Gallery 

di Londra, variamente attribuita al Boccacci

no e al Previtali (fig. 2). CosÌ quella curiosa 

costruzione rocciosa che grava nel mezzo della 

composizione trova forse il suo spunto - e 

sòlo il suo spunto - in un quadro celeberri

mo che stupì l'ambiente lombardo: la Vergi· 

ne delle rocce. Ora è noto che i problemi di 

luCe e di chiaroscuro risolti da Leonardo in 

quella pala sfuggirono a molti fra gli stessi se

guaci e imitatori di lui che la copiarono; immagi

niamo quindi se poteva comprenderli il nostro 

pittore. Egli costruì quella immensa roccia al 

solo scopo di forarla con un' apertura rettan

golare per mostrarci come da una finestra :1 

suo paesaggi no nel fondo illudendosi in tal 

modo di ottenere spazio e profondità. 

II quadro di Savona ci richiama subito un' al

tra tavola che per la forma allungata ricono

sciamo come la parte centrale di un trittico. È 

una « Natività i) nel Museo Poldi-Pezzoli di 

Milano (fig. 3) datata e firmata: 150 l I LVCE 

OPvS; e, ad onta di ciò, ancora ... senza pater

nità se dobbiamo credere al cartellino. Nella 

tavola di Milano i tipi dei personaggi ed i par

ticolari, non esclusi i nimbi di identica fog

gia. sono gli stessi. II paesaggio non digrada 

troppo lontano: il porticato in prospettiva (fron

teggiato da un arco con due medaglioni di gu-



Fig. I. - Luca Baudo : Adorazione del Bambino. - Savona. Museo. 
(fai. della Direzione dci Museo ). 

sto lombardo) preme sulla compOSIZIOne come 

la roccia nel quadro precedente e giù nel fondo 

torna fra i monti lo stesso laghetto nel quale 

veleggia ugualmente una barca. Il pittore ci 

appare con le sue precise caratteristiche; ma nei 

due anni di differenza fra l'una e l'altra opera 

egli è divenuto più preciso e metallico. più 

foppesco. più lombardo di stile. 
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Fig. 2~ - Previtali O): Adorazione del Bambino. - Londra. National Gallery. 

Mi sono imbattuto in un terzo dipinto del 

nostro artefice che chiamerò per ora maestro 

Luca; e precisamente in una grandiosa pala 

conservata i!.l terra di Francia. nel Museo di 

Le Mans (fig. 5) dove ci vengono incontro 

come vecchi amici pochi ma scelti primitivi ita

liani. :t certo questa la migliore fatica del 

pittore che svolse la scena della Presentazione 

al Tempio con grande dignità, sotto un bel 

porticato della Rinascen~a inspirato ai veneti 

e arricchito di un tamburo ad oculi di ricordo 

mantegnesco. Dietro il porticato si apre un pae

saggio verdastro a rocce con il solito lago ed 

una città; ma lo ravvivano piccole scene: la 

« Natività» e la « Fuga in Egitto». N elI' al

to, l'Eterno cinto da una ghirlanda di sera fini 
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spicca sul tradizionale fondo d'oro; innanzi al

l'altare il vecchio Simeone che domina sopra 

un gradino è per accogliere il piccolo Gesù ed 

ai lati si dispongono i personaggi di .rito. 

Anche questa tavola porta il nome dell' ar

tefice, nel secondo gradino dell' altare: LVCE 

OPvs e nel listello sovrastante. conserva, picco

lissima, la data: 1497. Luca non si presenta 

troppo diverso dalle due cose che conosciamo, 

più tarde per tempo: dipinse con ogni cura 

la tunica gemmata del sacerdote, di velluto 

rosso e giallo, le grisailles e gli altri ornamenti 

dell' architettura monumentale disegnata con ri

gore prospettico. Pure nemmeno con tali mezzi 

riuscÌ a darci la sensazione di un ampio spazio 

c ad infondere un respiro più largo alle sue 



figure fredde e sorde nel colorito. Gl'influssi 

fiamminghi sono palesi non solo nella tecnica 

ma anche nelle forme della Vergine con le 

bionde chiome serpeggianti che si sciolgono 

sulle spalle. Inoltre l' artefi~e, privo di fantasia, 

non esitò a ripetersi: il Putto che tende le 

braccia a Simeone torna identico nell' « Adora

zione » di Savona dove la Vergine è esempl.a

ta su quella della « Natività » nel fondo della 

nostra pala. 

T re opere firmate e datate bastano a rico

struire una personalità; e di maestro Luca pos

siamo dire come ho accennato, che sorse da 

tradizioni lombarde e che subì lievi influssi 

veneti e fiamminghi. 

Giunti così quasi per caso a determinare il 

pittore, viene legittimo il desiderio di sapere 

di lui, della sua patria e del centro della sua 

operosità; quanto cioè non dichiarano le laco·· 

niche segnaturè e non precisa lo stile dei suoi 

quadri, non uno dei quali è rimasto nel proprio 

luogo di origine. lo credo di esser giunto a 

conclusioni sicure: che l'artefice nostro va iden

tificato con Luca Baudo da Novara, un no

me che gli scrittori novaresi Ignorano mentre 

l'Ali zeri ha raccolto su di lui varie notizie che 

ne lumeggiano la vita per circa un ventennio dal 

1491 al 15) O, anno in cui probabilmente il 

Baudo morÌ. Vita operosissima, quella di Luca, 

svoltasi in Genova dove egli sposò una Bianchi

netta di Niccolò Barbagelata pittore e sorella 

di un Giovanni pure pittore; dove ebbe bottega 

e rinomanza, anche come ritrattista, a giudicare 

dalle molte commissioni che si estesero persino 

alla Corsica (I). 

Fra le opere che i documenti ricordano, oggi 

se ne conserva una sola ed assai c'interessa per

chè permette un raffronto decisivo con quel

le or ora esaminate. t la pala - pur trop-

Fig. 3. - Luca Baudo : Natività .• Milano, Museo 
Poldi·Pezzoli (fot. Bas.ani). 

po incompleta - rappresentante S. Agosti

no in trono fra S. Monica e S. Ambrogio ese

guita da Luca Baudo nel 1497 per la chiesa 

di S. Teodoro a Genova, ma passata da alcu-
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Fig, 4, - Luca Baudo : Pala d'altare, - Genova, Raccolta del Conte Balduino 

(fot, del Municipio di Genova). 

nl anni nella raccolta del Conte Balduino nel

la stessa città (fig. 4). Essa (2) appartiene 

dunque allo stesso anno della « Presentazione 

al T empio)) di Le Mans e l'identità di mano 

risulta perfetta nell' espressione dei personaggI 
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nel piegheggiare un po' cartaceo delle vesti e 

persino nel disegno dei sacri paramenti che 

indossano S, Agostino e il vec~hio Simeone. 

A Genova, dove si era ancora abituati ai po

littici di più scomparti, lo schema compositivo 



Fig. 5. - Luca Baudo: Presentazione al Tempio. - Le Mans. Museo (fol. Bulloz ). 



Fig, 6. - Luca Baudo: Presepio, - Genova, Collezione dell'On, Marchese E, 011 andini. 



Fig. 7. - Arte Genovese della fine del quattrocento: Due Santi. 

Genova, Accademia Ligustica (fot. Noac'k). 

della tavola di S. Teodoro non era consueto; 

ma i lombardi, dal Bergognone a Lorenzo de' 

F azoli da Pavia lo ripetevano allora con um~ 

formità e da costoro passò ai liguri come T e~ 

ramo Piaggia di Zoagli, Il Baudo dovette sem~ 

brare un novatore tanto più che invece di ele~ 

vare il trono del Santo in un interno. come i pit~ 

tori ricordati, lo collocò nell'aperta campagna 
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accennando, anche in questo particolare, ad una 

inspirazione veneta. 

Egli appartiene dunque a quella schiera di 

artefici che nella seconda metà del Quattrocen

to dal Piemonte e dalla Lombardia discesero 

In Liguria preceduti da Vincenzo F oppa al 

quale un po' tutti si orientarono. Come Gio

vanni Mazone d'Alessandria, il F azoli e Carlo 

Braccesco da Milano, Luca Haudo si fermò 

a Genova e in conseguenza della notorietà rag

giuntavi ci spieghiamo come egli credesse super

fluo sottoscrivere anche col cognome e la pa

tria le tre opere che ho. restituite alla sua mano. 

La qual cosa mi fa supporre che la « Nati

vità» del Poldi-Pezzoli e la « Presenta

ZIOne al tempio» di Le Mans provengano 

dalla Liguria. 

In una più antica paletta ora presso i' ono 

March. Ollandini di Genova (fig. 6) leggiamo 

invece per esteso: LVCAS BAVDIVS DE l NOVARIA 

ME l FECIT 1493. L'artefice non era ancora 

noto come « maestro Luca » e" pare ci tenesse 

a non esser confuso con altri in questo « Prese

pio)) che va giudicato come una delle sue opere 

più felici. Esso ci richiama per atteggiamento 

di figure Giovanni Mazone che trattò lo stesso . 

soggetto in un trittico del Museo di Savona e 

in quello del Louvre (3 ) ; ma non cela i segni 

della derivazione lombarda specie nel rude tipo 

di S. Giuseppe e neli' Angelo dell' annuncio ai 

pastori rappresentato nel bel passaggio del fon

do. Inoltre il ricco edificio a sinistra, cui è 

addossata la povera capanna, s'infiora di putti 

(I) F. ALlZERI, Nolizie dei Pro!e .. or; del Disegno in 

Liguria. voI. Il. Genova 1873. pago 108-11, 185. 205-224. Sui 

documenti raccolti dal delto A. e sulle opere così si può ri

costruire la biografia dell' artista: 

1491 Luca di Ambrogio Baudo è già sposato in Genova a 
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musicanti nelle colonne e di ornati, dallo zoc

colo al fregio, di sapore schiettamente lombardo. 

Luca Baudo conobbe senza dubbio a Ge

nova la pittura fiamminga e conobbe maestri 

che preferivano certe tendenze stilistiche a 

quelle lombarde. T aIe fu l'anonimo autore 

dei due sportelli di trittico nell' Accademia 

Ligustica (figg. 7- 8) che qui riproduco perchè 

rappresentano molto bene l'ambiente artistico 

- forse quello stesso dei Barbagelata - nel 

quale iI Baudo visse e dal quale fu influen

zato nella tecnica e in qualche caratteristica 

formale. 

Pienamente ci è spiegata dunque la perso

nalità del coscienzioso artefice novarese, di un 

temperamento timido, contemplativo, affine al 

Bergognone ma assai meno profondo; per que

sto è da ritenere che poco più potranno dirci 

di lui le altre opere che saranno eventualmente 

restituite alla sua mano. La tavola del Museo 

Poldi-Pezzoli ci appare più lombarda delle 

altre ed è, per ora, la più avanzata nel tempo; 

ma . che essa inauguri un mutamento nello stile 

di Luca non sembra possibile perchè il Baudo, 

contentandosi della sua fama provinciale, fu 

quasi sempre uguale a sè stesso e non ambì 

raggiungere le vette per "le quali del resto non 

aveva le ali. Non certo avrebbe egli pensato 

che una delle sue modeste fatiche si fosse po

tuta scambiare, anche per un solo momento, 

come opera di Luca Signorelli .fA). 

MARIO SALMI 

Bianchinetta di Niccolò Barbagelata; per ciò egli nacque 

verosimilmente entro il decennio 1460-1470. 

1493.26 aprile. Assume di dipingere un'ancona per la chiesa 

degli Angeli appartenente ai Carmelitani di Promontorio. 

Lo stesso anno eseguisce un (( Presepio» datato e nr-



Fig. 8. - Arie Genovese della fine del quallrocenlo. - Genova. 

Accademia Liguslica (fai. Noackl. 

mato, già nell'oratorio Cambiaso a Torre di Pra ed 

ora presso 1'0n, March. Ollandini a Genova come mi in

forma Mario Labò che me ne ha procurata la fotografia. 

L'opera è citata dall'Alizieri ma a lorto ritenuta del 1494. 

1495,24 giugno, Ha bollega a Genova in contrada di Scularia. 

.. 

!497,29 marzo. Assume di fare un'ancona per la chiesa di 

S. Teodoro entro l'ollobre seguente, per commi.sione di 

Gerolamo e Ballista Lomellini. Nell'allo è specificalo 

che la pala conterrà le figure di S. Agostino, S. Monica 

e S. Ambrogio .ormontale dall'immagine della Vergine 
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sedente col Figlio in grembo. Nella predella troveranno 

posto una « Pietà» e gli stcmmi dei committenti. 

18 aprile. Francesco De Ferrari da Pavia assume con 

Luca Baudo di fare un polittico per Gaspare di Catac

ciolo di Bonifacio in Corsica. Il 16 novembre l'opera 

non era ancora compiuta e l pittori prendono altri tre 

mesi di tempo dopo i quali il committente potrà servirsi 

di ogni altro maestro. 

3 agosto. Certo Eustachio Parenti commette a Luca il 

proprio ritratto. Di quest'anno oltre la parte principale 

della pala di S. Teodoro a Genova ,ci resta la « Presen

tazione al T empio» di Le Mans qui pubblicata per cor

tesia di Roberto Longhi. 

1498-1500. Luca Baudo tiene il consolato dell·arte. 

1500. IO giugno. Assume per la chiesa di S. Domenico di Bo

nifacio una pala che avrebbe dovuto contenere fra l'altro 

la Madonna del Ro.ario. 

t501. Tavola con la « Natività» nel Museo Poldi-Pezzoli a 

Milano. 

1503.17 luglio. Luca assume l'esecuzione di un'altra pala per 

Bonifacio, forae per una chiesa ovvero un oratorio dedi

cato a S. Gerolamo. 

1506, 26 agosto. Si impegna a rInnOVare e ridipingere l'al

tare e a fare altri lavori nella cappella di S. Orsola 

sita In S. Domenico. 

1507. Ha l'incarico e un acconto dal Comune di Genova per 

una pala da collocarsi nella sala del Governatore e degli 

Anziani, pala non compiuta quattro anni dopo (\8 no

vembre t 5 t t) quando Luca era già morto. 

t 508, 2J giugno. Allogazione di una pala per S. Maria della 

Pace dell'Ordine dei Minori. 

28 novembre. Luca ha ricevuto un acconto per una pala 

destinata alla Casaccia di S. Giacomo delle Fucine. 

1509, t 3 febbraio. Rinnovo delle convenzioni relative alla pala 

per S. Maria della Pace. 

1510, 19 dicembre. Bianchinetta vedova di Luca e tutrice del 

figlio Battista. nomina suo procuratore certo Stefano di 

Turbino. Dunque il Baudo morÌ fra il 13 febbraio 1509 

e questa data. 

(2) C. RICCI, L'arie nell'ltalia settentrionale, Bergamo 1910 

pago 259 la pubblica come esistente ancora in S. Teodoro. 

(3) Il « Presepio» nostro è più vicino al trittico del M~" 

zone a Savona che non a quello del Louvre. Si vedano en

trambi pubblicati da AD. VENTURI, Storia dell'arie, val. 

VII. p. IV pago t tOO e t 098. 

(4) Il maestro novarese quantunque avesse rInomanza a Ge

nova, come dimostra anche il fatto che la di lui vedova locò 

1'8 otto 151 t la bottega del marito al pittore Bernardino di Lo

renzo de' F azoli. fu presto sorpassato. Nel t 498 il Baudo 

aveva preso come « famulo et discipulo» un Giacomo di Got

tardo da Bi.sone e l'anno seguente un Niccolò di Canepa il 

quale ultimo rimase presso di lui fino il t 506; ma di costorv 

- tredicenni ' quando furono assunti - è facile immaginare 

che si siano poi adatti alle nuove correnti. Cfr. per te sud

dette \Iotizie ALlZERI. op. cit .. pago 225-229. 
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