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EDOARDO ARSLAN 

SUI MANTEGAZZA 

I N UN BECENTE articolo sui Mantegazza l
) 

G. A. Dell'Acqua cerca ancora una volta di sce
verare le individualità di Cristoforo e di Antonio 

da quel complesso di sculture nel quale la cnt1ca ha 
convenuto di riconoscere l'opera collettiva dei due fra
telli. Facendo perno principalmente su un noto docu
mento del 1478, vengono, in detto articolo, attribuite 
in sostanza a Cristoforo, nel complesso di statue della 
facciata della Certosa di Pavia, quelle che manifestano 
uno stile più alto (ad es.: il S. Giacomo Apostolo e il 
Geremia), e ad Antonio quelle che sono, al confronto, 
di più scadente qualità. Le prime vengono datate al 
1473-78; un po' più tardi le seconde. Nella Pietà 
del Capitolo dei Fratelli si vorrebbe poi riconoscere 
quella menzionata nel già citato documento del 1478. 
L 'articolista non pratica fin qui che qualche ulteriore 
distinzione sopra un terreno accortamente preparato 
dal Lehmann;2) sembra meno fortunato quando tenta 
di distribuire le più notevoli opere mantegazzesche 
all'uno o all'altro dei due gruppi a seconda delle affinità 
che crede riscontrare colle due distinte personalità 
fissate all 'inizio. Attribuisce infine ad Antonio Mante
gazza, datandola al 1480-90, una serie di rilievi biblici, 
non ignoti alla critica, e presentati, finalmente, da una 
serie di buone fotografie, murati nell'alto della fac
ciata della stessa Certosa. 

Non sono mai riuscito a condividere l'entusiasmo per 
quelle statue della facciata della Certosa in cui si vuole 
ora riconoscere l'opera di Cristoforo Mantegazza: pro
dotti di uno spirito alquanto decadente e imbarocchito, 
opere di una maturità un po' vizza. 3) Mentre convien 
riconoscere che altro discorso sollecitano quei rilievi 
biblici: e i loro peculiari caratteri stilisti ci meritano in 
verità un più attento interesse (figg. 1 e 2). Lo scultore 
sembra qui preoccupato di chiudere i lunghi corpi 
entro sagome geometrizzanti nelle quali rientrano a 
tratti le piccole minute teste; di disporre i gesti, gli 
arti in armonia con quella preoccupazione strutturale. 
Si veda il gesto dell' Eva nella Cacciata dal Para
diso, che il dilatarsi delle membra di Adamo rende 
anche più evidente; o, inversamente, la cifra chiusa 
del corpo di Adamo nella Creazione che appare anche 
più serrata accanto allo spiegarsi del corpo di Eva. 
O la tendenza dei corpi vestiti a modellarsi a fuso, ad 
inalberare alte strutture oblunghe, coronate da teste 
dalle alte cervici sfuggenti. Si frangono le superfici dei 

panm in zone sfaccettate, ma spesso anche Sl 1rrag
giano a ventaglio solcate da lunghe zone di ombra. E 
non meno segnate di un gusto personalissimo appaiono 
le estremità, le teste. Costantemente piegate ad angolo 
sono le braccia, raccolte sul corpo o distese, ma sempre 
cariche di una potente energia che esprimono del pari 
le grandi mani ossute e nocchiute, quasi slogate nel
l'attaccatura, col pollice sovente teso e divaricato. Ir
suti e caprini i vecchi barbuti dalle lunghe chiome petti
nate, gli occhietti affossati nelle orbite, l'ombra della 
bocca ricavata nettamente nel folto della barba. 

Che opere come queste, con un gusto tanto forte, e 
palesemente acerbo, si possano portare al 1480-g0 
vien fatto di dubitare subito e ci conferma in questa 
idea il ritrovare i segni indubitabili di questo stile 
nei due chiostri della stessa Certosa : dove il figulo 
Rinaldo de Stauris traduce in terracotta i modelli 
fornitigli da vari scultori. Osservando questo santo 
a mezzo busto nel Chiostro Grande (fig. 3) e raffron
tandolo ai rilievi illustrati più sopra, vi si trova lo 
stesso tipo con le caratteristiche di stile e somatiche 
rilevate più sopra, e con tale assoluta identità di intenti 
che sembra proprio superfluo insistere con analitici 
confronti. E soltanto vien fatto di osservare come, 
sulla trama di un gusto che ha caratteristiche tanto 
spiccate, il figulo incida qualche ulteriore superflua 
minuzia decorativa. 

Gli stessi caratteri compaiono, più o meno evidenti, 
in molte altre figure dei due chiostri, dove le teste ap
paiono di quando in quando addolcite dalla traduzione 
in terracotta, pur mantenendo sempre la fondamentale 
impronta che le fa riconoscere eseguite sui modelli 
forniti dall'autore dei rilievi biblici (figg. 4-9)' Il quale 
tocca invece a pieno l'altezza del suo stile nelle varia
zioni del giuoco delle mani, talora, nella ossessionante 
ricerca di novità, persino immotivato, indicatore di 
una ricerca di stile che è fine a sè stessa.4) 

Ai due chiostri della Certosa di Pavia, come è ben 
noto alla corrente cultura manualistica, si lavorò pre
cipuamente negli anni 1464-66. Alla metà di dicem
bre del 1464 Cristoforo Mantegazza riceve la somma 
cospicua di 60 ducati a saldo delle sue opere condotte 
nel chiostro piccoloj 5) dal giugno a tutto dicembre 
del 1464 e dal gennaio del 1465 al 1466 lo stesso artista 
lavora sempre ai due chiostri ;6) per tutto il 1464 fa poi 
capitelli per il chiostro grande;7) nel 1465 Cristoforo 
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FIG. I - CERTOSA DI PAVIA 
CRISTOFORO MANTEGAZZA: STORIE DI MOsÈ (Fot. Fao/etti) 

è di tutta evidenza: si tratta di mo
numenti capitali per l'intelligenza di 
questo decennio che segna una svolta 
capitale dell'arte lombarda. Infatti la 
struttura decorativa dei due chiostri, 
per quanto permeata qua e là di ele
menti rinascimentali, è ancora gotica 
e in buona parte gotici, tra i più 
tardi e raffinati, sono gli scultori che 
danno i modelli alle terrecotte: ma, 
tra questi ultimi, due ve ne sono che 
si staccano nettamente dai compagni 
e dicono una parola nuova. Uno di 
essi è il nostro potente anonimo che 
come si è visto lavora in ambedue 
i chiostri; il secondo, attivo soltanto 
nel chiostro grande sui lati nord e 
est, è rivelato da uno studio natu
ralistico dei panneggi attuato con 
sottile indagine, su un piano che 
è del tutto diverso da quello del 
compagno, dal quale sembra dipen
dere soltanto nell'ossuta modellazione 
delle teste. 

" aveva visitate le terre cotte che Rainaldo di CremQ
na stava lavorando pe' due chiostri della Certosa ".8) 

L'importanza di questi due complessi, scarsamente 
studiati dagli storici dell'arte,9) dove l'ultimo gotico lom
bardo sta per essere sopraffatto dal primo rinascimento, 

FIG. 2 - CERTOSA DI PAVIA 

Che si tratti di due artisti di primo 
piano appare ovvio quando si consideri che essi com
paiono in quella veste, nel 1464 circa, in un centro 
elevatissimo della cultura artistica lombarda, quando 
ancora dappertutto era rigoglioso l'ultimo gotico. Ora 
si è visto in quale misura contribuisca soprattutto Cri

stoforo Mantegazza alla decorazione 
dei due chiostri della Certosa, ai 
capitelli, alle figure in terracotta; e 
non potrà esservi alcun dubbio sulla 
pertinenza di quel nome all'uno o 
all'altro dei due citati gruppi di opere 
che hanno quello spiccato carattere 
protorinascimentale. Escluso il se
condo, che la somma dei caratteri 
stilistici tende a portar fuori dall'or
bita dei Mantegazza quali finora li 
conosciamo e che, come dimostrerò, 
altri non è che Antonio Rizzo, non 
resta che riconoscere, nell'autore dei 
rilievi biblici e degli affini busti in 
terracotta, Cristoforo Mantegazza at
tivo appunto intorno al 1464-66 nei 
due chiostri della Certosa di Pavia. 

CRISTOFORO MANTEGAZZA: CACCIATA DEI PROGENITORI (Fot. Fao/etti) 

L'importanza di questa constata
zione risulta dal fatto che, oltre al 
complesso dei due chiostri suddetti, 
riesce difficile trovare in questi anni 
una rassegna tanto ricca di sculture 
protorinascimentali in Lombardia. 
Del 1463-66 è il "Lavabo" in 
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terracotta nel chiostro piccolo, dato assurdamente ai 
Mantegazza, ed evidentemente di uno scultore ancora 
legato a cadenze goticheggianti ; di questi stessi anni 
è la nota porta dell'Amadeo dove è stupefacente come 
il grande artista, pure indulgendo a forme di primo 
rinascimento, resti ancora sensibilmente irretito - nella 
stessa scultura della lunetta, nei profili delle basi -
nella civiltà tardogotica. Ma ciò che più sorprende è 
che qualche anno dopo lo stesso Amadeo, nella fronte 
della cappella Colleoni, ripeta nel modulo ovoidale 
delle teste delle· allegorie quello dell'Eva nel rilievo or 
ora studiato. Cristoforo Mantegazza avrebbe preceduto 
l'Amadeo nella conquista di un linguaggio che sarà 
poi tipico di tanta parte della scultura lombarda della 
seconda metà del Quattrocento? Siamo fortemente 
tentati di crederlo. IO) 

Che questo sia il tono della scultura nel decennio 
I46o-70 non soltanto tra Milano e Pavia, ma anche 
in altri centri della valle del Po è provato da uno sguardo 
anche superficiale all' opera degli artisti che vi sono attivi, 
in alcuni punti particolarmente sensibili. Agli ultimi 
languori del gotico reagiscono i giovani in opere di 
acerba e talora rude schiettezza: dove è l'eco della 
grande scultura toscana, o dei grandi pittori (Man
tegna e i Ferraresi) dell'Italia Settentrionale. Un'opera 
significativa a Milano in questo decennio di transi
zione, non certo dell'Amadeo, è la nota teoria degli 
angeli nella cupola della cappella Portinari. E vi è 
poi la parte, tuttora maldefinita, scstenuta da questi 
anni di attività plastica nella Fabbrica del Duomo. 
F igura di primo piano a Padova, il Bellano attua in 
opere date con certezza a questi anni un gusto severo 
che basterebbero a definire il busto di Paolo II (I464) 
e la riquadratura marmorea degli armadi della sa
grestia del Santo a Padova (I468); e sÌ che il contatto 
con la Toscana lascerebbe presumere un accelerarsi 
in lui, in questi anni, di quella sensibilità oltre la ini 
ziale fase protorinascimentale;II) mentre altri artisti, 
legati all'ambiente padovano più retrivo, come Gregorio 
di Allegretto e Giovanni di Bartolomeo, si mostrano, 
nelle tombe dei Gattamelata al Santo (I456-58), ancora 
in parte infeudati a schemi gotici: a tre anni dalla par
tenza di Donatello e a meno di cento passi dal monu
mento a Erasmo da Narni. 12) E, per tacere degli inizi 
padovani di Pietro Lombardo anch'egli, in quegli 
anni, fiorentinizzato, si vedano (oltre alle potenti figure 
del coro dei Frari che cadono in questo tempo) 13) le 
prime opere veneziane del Rizzo, testè riconosciute: 14) 

quali l'Annunciazione del monumento Foscari, quella 
sulla porta della Madonna dell' Orto, le statue dell'arco 
Foscari in Palazzo Ducale, il noto gruppo di Sant'Apo
nal; o le opere datate, che tutte cadono nel settimo de
cennio, di Angelo da Verona a Vicenza (le statue già 
sul Duomo; la tomba Nievo; o il monumento Fioc
cardo, che ritengo suo), 15) per dare la misura di un 

FIG. 3 - CERTOSA DI PAVIA, CHIOSTRO GRANDE 
CRISTOFORO MANTEGAZZA : BUSTO DI SANTO 

gusto che risponde in pieno a quello del primo Cristo
foro Mantegazza, e al quale converrebbe anche in 
pieno la stupenda Deposizione bolognese di Santa 
Maria della Vita se una recente e ingegnosa disamina 
non tendesse a collocarla, quale conseguenza della 
grande pittura ferrarese, assai più tardi. 16) 

FIG. 4 - CERTOSA DI PAVIA, CHIOSTRO GRANDE 
CRISTOFORO MANTEGAZZA : BUSTO DI SANTO 
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FIG. 5 - CERTOSA DI PAVIA, CHIOSTRO GRANDE 
CRISTOFORO MANTEGAZZA: BUSTO DI SANTA 

Ma, per tornare al nostro Cristoforo, è chiaro che 
l'evidenza dei fatti che abbiamo esposti invalida forte 
mente non soltanto la tesi del Dell'Acqua, ma anche le 
illazioni che ne sono fatte scaturire. Il cui punto debole 
consiste infatti soprattutto in questo: nell'aver potuto 
rit~ner possibile il collocamento di quelle statue della 
facciata al 1473-78 e dei bellissimi rilievi biblici al 
1480-90: invertendo i valori fondamentali della scul
tura lombarda in questi importantissimi decenni. 

I rilievi e le terrecotte pongono invece, e finalmente, 
ci sembra, una base abbastanza solida per una rico
struzione dell'opera di Cristoforo Mantegazza. E direi 
che ormai lo studio delle sculture rimaste ci può assi
curare, da solo, una larga approssimazione nell'opera 
di sceveramento del materiale attribuito ai due fratelli. 

È tuttavia doveroso tener presente dapprima il 
linguaggio dei documenti. E di quello, tra questi, 
notissimo, del 1478 in cui vien fatta la stima di certi 
« laboreria facta per Magistros Christoforum et An
tonium de Mantegaciis », citato in appoggio alla tesi 
che vorrebbe riconoscere in una certa « Pietas » ivi 
citata quella esistente nel Capitolo dei Fratelli alla 
Certosa (fig. IO). Ma ecco, in extenso, il passo di quel 
documento che il Dell'Acqua dà l'impressione di cono
scere nel testo fondamentale, da lui citato, del Maiocchi, 
ma che in realtà egli ha copiato dalla trascrizione, abbre
viata e storpiata, che ne fece a suo tempo il Malaguzzi 
Valeri 17) (e sì che il contenuto del documento avrebbe 
dovuto apparir chiaro anche soltanto a un'attenta let
tura del vecchio Calvi): 

doctores duo cum suis capitelis pro thiburio, Sacraria 
quinque pro capeZZetis ecclesie, Pietas una marmoris 
posita in capeZZa dupla ecclesie, Imago Sancte Marie 

lapidum anglerie pro una clavi suprascripte capeZZe, 
cornisia una lapidis moreli pro fazata ecclesie, laveZZum 
unum lapidum Anglerie pro lavatorio claustrini cum 
uno baseZZo. 18) 

Orbene : i dottori nel tiburio del 1478, omessi nel 
testo trascritto dal Malaguzzi Valeri, sono tuttora in 
situo Il loro carattere secco, adusto potrebbe dirsi quello 
di un Bergognone tradotto in scultura, rivelato dalle 
fitte pieghe a triangolo che si imprimono sulle dalma
tiche. Si tratta probabilmente di opere uscite dalla 
bottega dei Mantegazza; esse ci attestano comunque 
pur sempre che in quell'anno il tono di questa era 
improntato a una severità che la distanzia notevolmente 
da quanto si vorrebbe attribuire proprio in questi 
anni ai Mantegazza sulla facciata. 19) 

I sacraria quinque erano forse armadi per riporvi 
gli arredi sacri. Se uno di essi vada riconosciuto 
in quello della prima cappella a sinistra, non so: il 
gusto delle candelabre che lo fregiano, ancora lontane 
da quelle che nella stessa Certosa si scolpiranno una 
dozzina d'anni dopo, lo farebbe sospettare. Ma queste 
più sottili attribuzioni dovranno esser condotte te
nendo presente tutto il vasto patrimonio decorativo 
dell'insigne monumento lombardo, non ancora stu
diato a fondo. 

La Pietas una marmoris posita in capeZZa dupla 
ecclesie è una Pietà, una Deposizione certamente desti
nata al transetto. Pensare al Capitolo dei Fratelli 
sembra improprio; o, almeno, imprudente. Molti 
elementi tendono in verità a portare sia il Capitolo dei 
Padri sia quello dei Fratelli e le relative sculture molto 
più in là del 1478 (a tacere della incredibile datazione 
intorno al 1435-45 avanzata dal Calvi 20) e di quella 
al 1465-67 voluta dal Magenta). 21) 

La costruzione delle due « cappelle » accusa caratteri 
digià cinquecenteschi nel paramento esterno, nelle tre 
finestre verso l'orto (il portale verso il cimitero è un 
pastiche sistemato con pezzi diversi di epoca tarda) ; 
il chiostrino di accesso reca nei capitelli i caratteri del 
tardo Amadeo.22) Sul carattere tardo, rispetto al 1478, 
dell'Adorazione dei Magi colla relativa cornice nel 
Capitolo dei Padri sembra inutile insistere: essa è cer
tamente posteriore al 1490. Ma anche la cornice tra
beata della Pietà che è nel Capitolo dei Fratelli è 
sicuramente non anteriore al 1490: di un « lombar
dismo » elegante, di tono augusteo, che non può non 
dipendere dagli esempi proposti in quegli stessi anni, 
alla Certosa, da Gian Cristoforo Romano.23) E, quanto 
al rilievo stesso, grande è la diversità che lo separa da 
quelli biblici che abbiamo studiato più sopra. Esso va 
collocato, come vedremo più avanti, certamente più 
tardi del 1478. 

Segue, nel famoso documento, una imago Sancte 
Marie lapidum anglerie pro una clavi suprascripte ca
peZZe (e non una imago Sancte Marie lapis anglerie 
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pro lavatorio claustrini) che conferma, se ce ne fosse 
bisogno, come la capeZZa dupla sia proprio il transetto 
e non il Capitolo dei Fratelli dove nulla di simile è 
visibile ; vi si parla infatti di una chiave da porsi al 
sommo della crocera con una scultura di cui si potrà 
accertare la presenza nelle volte del transetto quando 
si siano rimossi i rosoni barocchi che in parte occultano 
le stesse chiavi. Infine il laveZZum destinato a un lavabo 
del chiostro piccolo non è più reperibile. 

Ma a documçntare l'impossibilità che nel 1478 si 
scolpisse a quel modo (non dico nella Certosa pavese, 
ma in tutta la Lombardia) e, al tempo stesso, la pos
sibilità che il gusto di quei primi rilievi rappresenti 
una fase arcaica, ecco un gruppo di opere che proprio 
con quei rilievi legano egregiamente. E cioè: la Ma
donna FouIe, le Tre Virtù del Louvre, i tre rilievi con 
Storie della Passione al Museo della Certosa e, forse, 
due bellissimi angeli in pietra scura esposti, dopo la 
guerra, al Museo del Castello Sforzesco; gruppo com
patto la cui data approssimativa si deduce dalla palese 
ispirazione della Flagellazione all'incisione di un dise
gno di Bramante eseguita nel 1481 da Bernardo Preve
dari; disegno certamente anteriore a quell'anno. 

In queste opere mantegazzesche è un medesimo spi
rito che coagula la materia in masse segnate da pieghe 
in lunghi soIehi legati in solido ritmo, che offrono alla 
luce vaste zone, senza ridondanze, di una compattezza, 
quale solo è possibile ritrovare in creazioni di Fran
cesco del Cossa, di Antonio Pollaiolo; e vedi come nel
l'Orazione nell'orto, nella Madonna FouIe sia chiara 
la tendenza a in nicchiare le figure entro grandi pieghe 
arcuate generatrici di ombre profonde e come la stessa 
tendenza si ritrovi nel Mosè dei rilievi biblici sbalzato 
a contrasto di un cavo carico d'ombra, forse una palma 

FIG. 6 - CERTOSA DI PAVIA, CHIOSTRO GRANDE 

CRISTOFORO MANTEGAZZA: BUSTO DI SANTO 

FIG. 7 - CERTOSA DI PAVIA, CHIOSTRO PICCOLO 
CRISTOFORO MANTEGAZZA: BUSTO 

ridotta a sublime cifra metafisica. I nudi, siano il Bam
bino della Madonna FouIe o il putto della Carità, 
siano i carnefici di Cristo, scattano incurvando ad arco 
la schiena, come l'Eva della Creazione, come il Bambino 
di Eva nel Lavoro dei progenitori, le teste hanno 
quella tipica formazione abnorme che già abbiamo 
notato, ma nella Speranza è raggiunta quella forma 
che abbiamo osservato nell'Eva della Cacciata, nelle 
statue amadeesche di Bergamo, tutti indizi di un 
tempo che difficilmente oltrepassa il 1480.24) E il 
ritmo possente degli Angeli del Castello Sforzesco 
richiama gli scatti impetuosi delle figure dei rilievi 
biblici. 

Enucleato dal complesso delle opere mantegazzesche 
questo gruppo che delinea la potente figura di una specie 
di Pollaiuolo lombardo, resta escluso un certo numero 
di sculture che legano a loro volta tutte tra loro per 
comuni caratteri e nelle quali possiamo rischiare di 
riconoscere, se non proprio l'opera autografa, la ten
denza di Antonio Mantegazza. E ciò sembra confer
mato da due fatti. Primo: dal ravvisarvi un linguaggio 
che, per le sue ridondanze e i suoi squilibri, si presenta 
come lo sviluppo naturale di quello del primo e più 
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FIG. 8 - CERTOSA DI PAVIA, CHIOSTRO PICCOLO 
CRISTOFORO MANTEGAZZA: BUSTO 

severo maestro e si attaglia inoltre allo stile corrente 
dell'ultimo decennio del secolo; secondo: dal ritrovare 
in queste opere almeno una data che, appunto, le 
àncora agli ultimi anni del Quattrocento (Cristoforo, 
come è hen noto, muore circa nel 1480) . 

I limiti imposti a questa breve revisione non permet
tono che di accennare per sommi capi a queste opere 
il cui acuto patetismo sembra concorrere a esasperare 
il giuoco delle superfici in ogni punto, consente diva
gazioni episodiche nelle figure e nel paesaggio e di
sperde insomma tutto intorno un sentimento che il 
primo maestro comprimeva entro saldissimi volumi, 
serbando ai volti una sublime apatia; o tutt'al più im
primendo nei vecchi l'ombra di uno spettrale corruccio. 
Non più aderenti ai corpi o girate a sottolinearne la 
sostanza tutta plastica e densa, le pieghe tendono ora 
a staccarsene in una ricerca di autonomia che arriva 
persino ad assumere aspetti cartacei e forma svolazzi 
talora inutili, o appaiono sbalzate minutamente dal
l'interno come lastre metalliche: accademie di pieghe 
laminate, condotte all'infinito, assottigliate da un, 
talora pleonastico, inutile sfoggio di abilità. E, di pari 
passo, un senso dispersivo della composizione, dei 
panneggi, un diluirsi del sentimento nella gamma mol
tiplicata delle smorfie dolenti. 
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FIG. 9 - CERTOSA DI PAVIA, CHIOSTRO PICCOLO 
CRISTOFORO MANTEGAZZA: BUSTO 

Ora questi caratteri appunto sono presenti nel grande 
bassorilievo del Lavabo con la Lavanda dei piedi che 
i documenti permettono di assegnare al 1488,25) nella 
lunetta con la Pietà sulla porta che dal transetto con
duce nel chiostro piccolo, 26) nei due Apostoli inginoc
chiati del Castello Sforzesco e, infine, nelle statue della 
facciata con cui abbiamo iniziato questo studio, nella 
Pietà del Victoria and Albert Museum, nella Pie tà 
del Capitolo dei Fratelli. 

L'assegnazione a Cristoforo delle sculture più ar
caiche e di quelle più mature ad Antonio è postulata 
anche da quanto sappiamo della vita dei due fratelli 
le cui notizie corrono rispettivamente dal 1464 al 1482 
(quando Cristoforo era ormai morto) e dal 1472 al 
1495; che confermano senza alcun dubbio la maggiore 
anzianità di Cristoforo. 

Una svolta, è probabile, si verifica a un certo punto 
nel dipanarsi del gusto mantegazzesco, e un'opera 
limite possono considerarsi, a questo riguardo, le tre 
formelle colle Storie di Cristo dove, nell'Andata al 
Calvario, sembra già definito quello stile che risolve i 
piani in una superfice piatta, ragnata; che nell'opera 
dell'Amadeo comparirà la prima volta nei bassorilievi 
cremonesi (o già esistenti a Cremona) del 1480-84: 
dove le gambe sottili, magrissime, i corpi snodati, 
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nervosi, la secchezza crepitante delle figure accusa 
senz'altro un influsso de-robertesco. Ma se l'Amadeo 
mostra di seguire Cristoforo Mantegazza nelle sculture 
di Bergamo non è detto che anche questa volta Cristo
foro (o, meno probabilmente, Antonio) abbia prece
duto lo scultore pavese. E se questo rimane tuttora, 
a mio avviso, un problema insoluto della scultura lom
barda, una cosa sembra tuttavia certa : a Cremona e a 
Pavia si forma, intorno al 1480, quel particolare lin
guaggio che sarà. proprio di tanta parte della scultura 
lombarda nei due ultimi decenni del secolo; e non è 
improbabile che lo stimolo venisse dalla grande pit
tura ferrarese. Non si dimentichi che la stupenda lastra 
terragna di Domenico Garganelli al Museo Civico 
di Bologna è del 1478. 27) Ma ben si può arguire che 
accanto ad altri, imprecisati influssi non lombardi, più 
precise suggestioni abbiano in parte determinato il 
precoce linguaggio mantegazziano del 1465 circa: il 
cui richiamo al Pollaiuolo non sembrerà vano quando 
si presti attenzione a quel rilievo con Ercole che scoppia 
Anteo che decora lo stipite interno della porta ama
deesca alla Certosa; mentre è ben probabile che l'ul
timo gusto « patetico )) dei Mantegazza attingesse alla 
cerchia padovana. Nè il richiamo a Bellano sembra 
del tutto casuale quando un'opera che, a un più attento 
esame, si rivela lombarda, venata di mantegazzismo, 
come un'altra ben nota Deposizione del Victoria and 
Albert Museum, ha potuto portare fino ad oggi il nome 
del Bellano. 28) Ma questo è un discorso che potrà 
essere continuato un'altra volta. 

Resta in ogni modo confermato come, disperse le 
sculture cominciate a eseguire intorno al 1473 per la 
facciata della Certosa di Pavia, quelle mantegazzesche 
attualmente in sito non devono troppo discostarsi nel 
tempo dall'epoca in cui essa venne definitivamente 
sistemata, e cioè dal 1490 circa. 

1) G. A. DELL'AcQUA, Mantegazza e Amadeo, in Proporz ioni, 
II, 1948, p. 89 ss. 

2) HEINZ LEHMANN, Lombardische Plastik im letz ten Drittel 
des XV Jahrh ., Berlino, 1928, p. 37 ss. 

3) Questa carenza di qualità era stata avvertita nel citato saggio 
del LEHMANN (p. 41). 

4) Nel chiostro piccolo i busti che si possono attribuire a que
st'artista occupano tutto il lato settentrionale; gli altri tre lati si 
possono dare rispettivamente a tre artisti diversi (uno dei quali 
sono riuscito a identificare). Ma di ciò un'altra volta. Nel chiostro 
grande le caratteristiche di questo stile si rivelano in moltissimi 
busti del lato settentrionale e di quello orientale, dove più e 
dove meno. L 'artista si svela in pieno nei busti situati sul lato di 
settentrione, a partire da occidente, tra il 4° e il 5° arco, tra 1'80 
~ l'IlO, tra il 300 e il 32°; a oriente (a partire da nord) tra il 3° e 
il 4° arco, tra il 90 e il 10°, tra il 13° e il 14°, tra il 25° e il 26°, 
tra il 270 e il 28°. Si può sospettarne la presenza: a Nord nei 
busti tra il 3° e il 4° arco, tra il 16° e il 17°, tra il 22° e il 23°, 
tra il 26° e il 280, tra il 29° e il 30°, tra il 330 e il 34°; a Est tra 
1'80 e il 90. Si può parlare di ti scuola" a Nord tra il 2° e il 3° 
arco, tra il 50 e l'80, tra il 120 e il 150, tra il 18° e il 26°, tra il 
?8° e il 290, tra il 320 e il 33°; a Est, tra il l ° e il 3° arco, tra 
114° e l'8°, tra il 100 e l ' Il O, tra il 120 e il 13°, tra il 14° e il 17°, 
tra il 21° e il 220, tra il 230 e il 25°, tra il 26° e il 27". Delle sta-

FIG. IO - CERTOSA DI PAVIA, CAPITOLO DEI FRATELLI 
ANTONIO MANTEGAZZA: COMPIANTO (Fot. Alinari) 

tuette a figura intera si possono ritener sue, con riserva, sul lato 
nord quella tra il 4° e il 5° arco, della scuola quella tra il 19° e 
il 20°; sul lato Est si può ritener sua, sempre con riserva, quella 
tra l'8° e il 9° arco, di scuola quelle tra il 20° e il 21 °, tra il 23° 
e il 24°. 

I lati meridionali e occidentali di questo chiostro sono molto 
meno interessanti degli altri due. Vi è ripetuta fino alla noia, 
a stampo, una figura di angelo che può ricordare l'arte di Antonio 
Bregno; quanto ai medaglioni sono tutti più scadenti, non sol
tanto come ti modelli" ma anche come esecuzione tecnica. Qual
cuno (sul lato sud) ricorda Cristoforo Mantegazza; altri sono 
goticheggianti. Altri ancora (sul lato occidentale) rivelano palesi 
segni di adattamento, come là dove, ad esempio, medaglioni più 
piccoli sono collocati entro cornici più ampie. Vi si notano in
somma i segni di una esecuzione frettolosa. 

5) C. MAGENTA, La Certosa di Pavia, Milano, 1897, p. 443. 
6) IDEM, p. 455. 
7) IDEM, p. 460. 
8) IDEM, I Visconti e gli Sforza nel Castello di Pavia, Milano, 

1893, I, p . 422. 
9) Il più diffuso è, come noto, il MEYER (Oberitalienische 

Friihrenaissance, II, Berlino, 1900, p. 14 ss.) e non è detto che 
queste minute disamine sulle parti meramente decorative (tanto 
care a una critica che derivava quel suo particolare orientamento 
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dagli insegnamenti praticati nelle Accademie di Belle Arti) non 
abbiano la loro utilità. Ora però la critica si avvia, sempre più e 
sempre meglio, a distinguere, prima di tutto, tra la parte pura
mente decorativa e quella scultoria (parti che, in questi artisti 
della terracotta, risalgono a due diverse concezioni, artigiana la 
prima, più propriamente artistica la seconda); e, in secondo luogo, 
la storia dell'arte ha pur imparato a vedere, nell'ambito di que
st'ultima, il manifestarsi di diverse personalità che alla critica di 
allora apparivano nebulose ed incerte. Qualche buona osserva
zione è nel citato MEYER e nel LEHMANN (cit., p. 16) che distingue 
nettamente, sui lati settentrionale e orientale del chiostro piccolo 
uno stile più progredito; negli altri due uno stile più arcaico. Il 
secondo autore non sa ancora liberarsi dall'attribuzione erronea 
di quest'ultimo gruppo a Rinaldo de Stauris; il quale, non si 
ripeterà mai abbastanza, era, almeno qui, un puro esecutore 
delle idee altrui. 

IO) Intorno al '70 ritengo eseguito, col Lehmann, anche il 
Lavabo del Carmine a Pavia, dell'Amadeo. 

Il) L'ultimo e miglior saggio sul Bellano è quello pubblicato 
da S. BETTINI, in Rivista d'arte, XIII, 1931, p. 45 ss. 

12) V. LAZZARINI, Gli autori della Cappella e dei monumenti 
Gattamelata al Santo, in 1/ Santo, IV, ottobre 1932. 

13) VENTURI, VI, figg. 734-5. 
14) G. MARIACHER, in Le Arti, III, 1941, p. 193 ss. 
15) Di questo notevole artista conto occuparmi in un prossimo 

studio. 
16) Ne tratta l'eccellente studio di C. GNUDI, Niccolò del

l'Arca, Torino, 1942. 
'7) F . MALAGUZZI VALERI, G. A. Amadeo, Bergamo, 1904, P.I03. 
18) R. MAIOCCHI, Codice Diplomatico Artistico di Pavia, I, 

Pavia, 1937, p. 251. 
19) Dei dottori, Ambrogio e Gregorio sembrano relativamente 

intatti; gli altri due invece, Girolamo e Agostino, in parte rifatti, 
forse in epoca barocca. 

20) G. L. CALVI, Notizie sllila vita e sulle opere dei principali 
architetti, ecc., II, Milano, 1865, p. 30. 

21) MAGENTA, cit., p. 441 (egli dà però la cornice dell'Adora
Idone dei Magi all'85; e l'altra della Pietà, al '65). 

22) Le volute schiacciate dalle campane, tanto comuni sullo 
scorcio del secolo nell'architettura "lombardesca ,,; in parti
colare a Vicenza. Le ritrovi alla Certosa nel Lavabo di Alberto 
Maffiolo del 1489 circa. In Toscana il motivo era già da tempo 
acclimatato. 

23) Ritengo dovute direttamente a Gian Cristoforo anche 
le finestre della facciata della Certosa che richiamano nelle 
proporzioni elettissime e nei particolari decorativi il monu
mento a G . G. Visconti; finestre riempite poi dalle bifore del
l'Amadeo. 
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24) Affinità già avvertita dall'acuto intuito di ADOLFO VENTURI 
(VI, pp. 893-4) che nelle Virtù del Louvre notò anche la paren
tela col Rizzo. 

25) MAIOCCHI, cit., p. 324 e p. 353. Non può esservi dubbio 
sulla non pertinenza a Maffiolo della lunetta scolpita il cui carat
tere mantegazzesco esclude una qualunque esecuzione da parte 
di un artista toscano nel 1488. 

26) Data dal DELL'AcQUA al 1460-65 (cit., p. 14). Che essa sia 
più tarda di trent'anni, verso il '90, è provato anche dalla cornice 
marmorea che rammenta opere 10mb arde dell'ultimo decennio; 
e basti richiamare l'affatto affine coronamento del monumento 
Castiglioni in Santa Maria delle Grazie a Milano, del 1495 circa 
(MALAGUZZI-VALERI, cit., p. 239). Le stesse palmette allineate 
- di gusto chiaramente giancristoforesco - si ritrovano sui 
riquadri della facciata della Certosa. E anche le due porte alla 
sacrestia e al Lavabo ritengo di questi anni, non soltanto per i 
caratteri stilistici generali e perchè vi lavora nel 1490 Alberto 
Maffioli (MAIOCCHI, cit., p. 353), ma anche perchè, se proprio non 
m'inganno, esse sono state aperte in rottura nella parete dipinta dal 
Bergognone nel 1490-1500. Nella porta del Lavabo i capitelli 
corinzieschi appaiono più inoltrati e complessi di quelli di Gian 
Cristoforo Romano ; e i busti quattrocenteschi sono chiari adat
tamenti posteriori. Le teste dei frati incappucciati tornano uguali 
nella porta del Refettorio, che conduce anch'essa sul limitare del 
Cinquecento e reca candelabre affatto simili a quelle che incor
niciano la Pietà del Capitolo dei Fratelli. Le piccole sculture 
della porta del Lavabo accusano poi, in definitiva, un mante
gazzismo (o amadeismo che dir si voglia) molto avanzato, incom
patibile con tutto quello che veniamo qui considerando. A sua 
volta la porta dal Lavabo al presbiterio (attualmente murata) 
offre un capitello i cui elementi rimandano nettamente a quelli 
di G. C. Romano. Osservazioni siffatte si possono condurre, alla 
Certosa, ad infinitum e sarebbe fuor dei limiti di quest'articolo 
lasciarsene allettare. Esse finiscono per confermare sempre i 
termini di stile che abbiamo cercato di fissare: anche nella deco
razione. E permettono di ravvisare anche nella parte meramente 
decorativa del piano inferiore della facciata il netto prevalere 
di un gusto attuato intorno al '90; mescolandovi qualche elemento 
più antico. 

27) A. VENTURI, VI, p. 770. 
28) L. PLANISCIG, Andrea Riccio, Vienna, 1927, fig. 25. 
Si è fatto anche, non tutto a proposito, il nome di Adamo Kraft. 

Ma vano risulta il richiamo, effettuato sulla modesta riproduzione 
offerta dal volume del Pinder, al monumento di Se baldo Schreyer 
che ne dà un solo particolare, svisante il vero carattere di quella 
scultura, quando si sappia che la cerchia culturale e l'arte del 
Kraft sono veramente tutt'altra cosa, lontanissima dai Mantegazza; 
come documentano anche altre parti dello stesso monumento. 




