
Fig. I. - Agostino deo Mottis: I Santi Ambrogio Gervasio e Protasio gia nel Duomo di Milano. 

MAESTRI LOMBARDI DEL QUATTROCENTO 

AGOSTINO OE' MOTTIS 

I de' Mottis so no passati aHa posterita co

me esperti vetrieri, specialmente il maggiore 

fra tutti: Cristoforo. Ma, aparte la considera

zione ehe non si potra fare la storia della pit

tura lombarda dei Quattrocento senza tener 

conto delle vetrate del Duomo di Milano e di 

quelle della Certosa di Pavia, io riten go ehe 

quei maestri di vetri dipingessero tavole e af

frescassero pareti oltre ehe attendere alla loro 

industria artistica. Per J acopo de' Mottis ci 

restano prove sicure (I); ed ecco ora uscire dal

I' ombra la figura di Agostino de' Mottis pit

tore. 

L' artefice, ehe i documenti ricordano opero

so col padre Cristoforo e con altri alla Certo

sa di Pavia fra il 1475 e il 1489, riceve un 

pagamento il 14 febbraio 1483 per una rete 

di rame e per dieci « capituli », cioe scompar

ti, della finestra di Sant'Ambrogio nel Duomo 

di Milano. T re di questi « capituli» erano 

stati risparmiati clalle tante vicende secolari (2); 

ma furono distrutti nell'incendio dell'Esposi

zione di Milano nel 1906. Recavano i Santi 

Ambrogio, Gervasio e Protasio ehe possiamo 

giudicare attraverso una vecchia fotografia (fi
gura I); e, poiche le due ultime figure furono 

193 



Fig. 2. - Agostino de' MOllis: I Santi Gervasio c Protasio. 

Certosa di Pavia. 

ripetute dalla stessa mano in due vetri nella 

prima eappella a sinistra della Certosa (/ig. 2). 

veniamo eosi a eonoseere la maniera di Ago~ 

stino de' Mottis, diversa da quella di Cristo~ 

foro e di J aeopo de' Mottis, di Antonio da 

Pandino e di Nieeolo da Varallo, maestri ve~ 

trieri ehe aHa Certosa lavorarono tutti eon uno 

stile ben definito (3). 11 nostro non si rive!a in~ 

fatti ne un rigido seguaee di suo padre -

sehietto rappresentante de! naturalismo in Lom~ 
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bardia - ne un imitatore pedissequo de! F oppa 

verso il quale quasi tutti i eontemporanei si 

volgevano. N el suo San Protasio alla Certosa 

10 squadro de! volto pieno e la zazzera fluente 

sanno aneora di gotieo; ma la figura e quella 

de! suo eompagno sono impostate saldamente, 

eon una eerta grandiosita monumentale ehe 

rieorda Bramante. I due santi sembrano, a dir 

vero, due personaggi in posa edel seeondo, in 

un atteggiamento di poeo variato, il Borgo~ 



gnone fara una figura viva, perehe studiata an

ehe nell'intimo sentimento, nel San Protasio 

della pala di Sant'Ambrogio (jig. 3), essa 

pure alla Certosa. 

Le figure della vetrata hanno una grandio

sita tutta esteriore e la lunga prospettiva delle 

sempliei arehitetture, raeeolte in poeo spazio, 

basse, aHa lombarda, dietro alle quali lontana 

un paesaggio eollinoso ed alberato, eontribui

see a rendere piu effieaee questo effetto. 

Vediamo ora a Milano gli affresehi di una 

eappella nella ehiesa di San Pietro in Gessate, 

eappeUa quasi ignorata perehe oggi e intera

mente chiusa da una parete e da un organa 

nella sua fronte ehe prospettava sul transetto 

deI tempio. E' quella in asse eon la navata si

nistra, a lato della eappella maggiore, gotiea, 

eome l' edifieio Solariesco, nella sua pianta se

mideeagona e nella sua elevazione. Perehe 

ognuna delle einque pareti finisee a sesto acuto 

eon una bella sagoma in eotto sulla quale si 

adagiano i sei spiechi della volta, divis i da ela

stiei eostoloni eongiunti al eentro dov' era una 

tonda serraglia seolpita, oggi seomparsa. 

La volta eonserva le traeee maggiori della 

deeorazione pittoriea. Nei eostoloni oeehieggia

no ornati a coda di pavone; neUe velc s'ineur

va no agli angoli inferiori, eornucopie rieolme di 

frutta ; osannano quindi angeli abbinati ed infi

ne si allineano teste di serafini verdi e rossa

stre, fermamente disegnate. Gli angeli sono la 

parte piu notevole: uno (jig. 4) nella prima 

vela a sinistra ci appare chiuso nella tuniea 

bianea e ammantato di rosso ehiaro; laddove 

del suo eompagno seorgiamo searse traeee eo

me dei due ehe seguono, visibili solo « dalla 

eintola in su ». Meglio eonservati queHi della 

vela mediana, essi pure in atteggiamento di 

preghiera (jig. 7) paludati di bianeo e di rosso; 

Fig, 3, - Borgognone: Pala di Sant'Ambrogio {particolare l , 

Certosa di Pavia , 
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Fig. 4. - Agoslino d~' Mouis : Angelo preganle. - Milano, San Pielro In Gessale. 



Fig . 5. - Agoslino deO Mottis: San Giovann! Ev~ngelisla . - Milano. San Pielro In Ge .. ale. 



e ancor In migliore stato quelli della vela suc~ 

cessiva (jig. 8), in verde e in viola, in grigio 

ed in giallo. N ello spicchio di volta opposto al 

primo (nell'ultimo, scialbato, non rimane piu 

nulla) di un angelo restano intatte le acute ali 

tricolori contrastanti con la tunica bianca ed il 

manto rosse (jig. 7); deli' altro, ammantato di 

verde, risalta la rossa cintura. Le pareti, lace~ 

rate da una finestra e danneggiatissime, hanno 

scarse tracce di architetture dipinte in prospet~ 

tiva, taluna con sfondo di cielo, che dimostrano 

intenzioni illusionistiche di spazio paragonabili 

a quelle della prossima cappella Grifi affresca~ 

ta dal Butinone e dallo Zenale. Nella parete 

di fondo appena s'intravede un vecchio santo 

barbato, di prospetto e in quella subito a sini~ 

stra un San Giovanni Evangelista (jig. 5) -

come si legge nel nimbo - vigorosa figura 

ammantata di verde, posta contro il cielo sotto 

un arco, troncata, pur troppo, dall'impiantito 

che ora divide in due piani la cappella quat~ 

trocentesca. Inferiormente dovevano continua~ 

re gli affreschi che, a dire deI Puccinelli, rap~ 

presentavano la Duchessa (quale?) col figliuo~ 

10 e sei ancelle dalla parte del Vangelo e 

quattro monaci Umiliati dal lato dell'Epistola, 

rappresentazione questa certo erroneamente in~ 

terpretata dal Cronista, perche le pitture sopra 

considerate appartengonoal tempo in cui la 

chiesa era ormai dei Benedettini (4). 

Riferendoci ad esse non sembrera strano che 

io le attribuisca ad Agostino de' Mottis perche 

un confronto con i due vetri della Certosa ap~ 

pa re assai eloquente. Si avvicini ad esempio 

l' angelo pingue che porta un fiore come di 

smalto in mezzo alla fronte (jig. 4) al San 

Protasio (jig. 2): i tratti fisonomici e il modo 

di condurre i capelli a ricci sono del tutto simili. 

E perfino in un particolare secondario trovia~ 
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mo relazione tra gli affreschi ed i vetri: nella 

traccia allungata deI nimbo dei santi col norne 

iscritto alla medesima maniera (jig. 2 e jig. 8). 

Nei secondi per<>, di valore esclusivamente de~ 

corativo, sommario e il modellato e quindi te~ 

nue il risalto plastico che al contrario e forte 

negli affreschi, un po' terrei nell'intenso chia~ 

roscuro degl'incarnati. 

Agostino de' Mottis ama arcaistiche remi~ 

niscenze goticizzanti nei panneggi triti degli 

angeli, mossi talora con tortuosi svolazzi (ji~ 

gura 7); nelle forme gonfie e nelle zazzere co~ 

piose che ricordano quelle degli angeli attOl'no 

alla cupola della cappella Portinari in San~ 

t'Eustorgio a Milano. Ma i lineamenti taglien~ 

ti ed il chiaroscuro 10 indicano, attraverso que~ 

sti amabili arcaismi, sulla via tracciata dal 

F oppa. Inoltre il grandeggiare monumentale 

dell'Evangelista dalla testa severa egli occhi 

arrossati (jig. 5) fa pensare che non invano 

Bramante fosse a Milano; e all'U rbinate ri~ 

chiamano pure certi intenti prospettici, tradotti 

in modo complicato e bizzarro alla lombarda, 

come quella mezza sfera appesa all' arcata, 10 
stesso accorgimento usato con ben altra perfe~ 

zioi1e da Piero della F rancesca nella nicchia 

della sua pala ora a Brera. 

Gli arcaismi notati e la incertezza disegna

tiva nelle architetture potrebbero far supporre 

gli affreschi anteriori alle vetrate, anche di 

quelle del Duomo di Milano (1483), ma co~ 

munque sempre posteriori alla venuta di Bra

mante in Lombardia, riferibile al 1477 cir

ca (5); il che non contrasterebbe con le notizie 

che abbiamo intorno alla costruzione della 

chiesa (6). Con un artefice timido come il 

nostro e di fronte ad una attivita cos! scarsa 

sarebbe temerario pero tentare una crono~ 

logia delle opere. Quando intorno a queste 
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Fig. 7. - Agostino de' Mottis: Angeli preganti. - Milano, San Pietro In Gessate. 

SI potranno riunire altre fatiche del maestro 

la personalita di Agostino de' Mottis potra con 

contorni pili sicuri riprendere il suo posto nella 

(I) Cfr. M. SALMI, Nuove attribuzioni al Maeslro della 

Pala Sforzesca in « Cronaehe d'Arte», 1927, pag. 388 55, 

(2) U, MONNERET DE VILLARD. Le velrale dei 
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storia della pittura lombarda deI Quattro~ 

cento, 

MARIO SALM!. 

Duomo di Milano, Milano, s. d., I, pag. 57-58. 

(3) 11 MONNERET, Op. eit .. pag. 133, assegna eon dub

bio allo stesse maestro le figure di due martiri (ta". CXXXII) 



Fig. 8. - Agoslino de' Mouis: Angeli I'reganli. - Milano, San Pielro in Gessale. 

nella sesla eappella a deslra, assai pi .. deboli; e dello slesso 

slile erede una Sanla Calerina - Era il F oppa e il Bulinone 

- nella quinla eappella a sinislra, 

(4) p, PUCCINELLI, Chronicon insigni. Monasterii Dd. 

Petri e/ Pauli de Glaxiale Mediolani, Milano (1655), pa

gina 323. Quando il P. seriveva la eappella era gia slala ehiu

sa. 11 MONGERI, L'Arie in Milano, Milano 1872, pag.186, 

ripele la nolizia ma gli sfuggirono gli alfresehi qui pubbli

eali. La supposla figurazione degli Umiliali deriva dal fallo 

ehe quesla eappella si rileneva un avanzo della fabbriea ele

vala da quell'Ordine religioso (sec. XIII) menlre la slrul

lura di e5sa e dei sec. XV e non dilferisee (gia ['ho avver

lilo) da quella delJ'inlera e"hiesa rieoslruila dai Benedellini 

- ai quali il Monaslero annesso era passalo nel 1447 -

nella seeonda mela dei Quallroeenlo, seeondo 10 slile di Pie-

Ire Solari. Si noli inohre ehe la eappella, di palronalo dei 

Landriani, era dedieala a San Benedelto e quindi maggior

menle legala all'Ordine, 

(5) Nel 1477 Bramanle dipingeva la faeeiala dei palazzo 

deI Podesta a Bergamo. Cfr. Nolizia d'opere di disegno, pub

blicala e illuslrala da D. Iacopo Mordli (ed. Frizzoni), Bo

logna 1884, pag. 126. 

(6) CEr. MONGERI, op. eil., pag. 1'83 ss. L'edifieio fu 

iniziato Fra il 1456 e il 1458; la eappella ma.ggiore, dislrul

la per un'ahra pi .. ampia nel 1571, sorse dal 1468 al 1471 

a speoe di Azarelo e Pigello Porlinari e a poea dislanza 

e verosimile fosse elevata la noslra ehe le slava a fianeo, quan

lunque nel 1475 si dovessero aneora eoslruire aleune eap

pelle. 
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