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ANGIOLA MARIA ROMANINI 

NOTE SUI FRATELLI 
ALBERTINO E MARTINO PIAZZA DA LODI 

P
ARLARE dei fratelli Piazza è un po' come par
lare della pittura lodigiana tutta, chè una vera 
e propria scuola pittorica a Lodi inizia solo con 

Albertino e Martino verso il 1480 e raggiunge il mas
simo fulgore con i figli di quest'ultimo, in particolare 
con Callisto. 

Tuttavia in Lodi - città ficca, d'altronde, fin dai 
t~mpi più remoti d'opere d'arte assai pregevoli
lavorano, contemporanei ai Piazza, 
molti nobili artisti rimasti finora in 
ombra perchè tutti i dipinti di qual 
che valore vennero quasi sempre 
attribuiti dai cronisti laudensi o 
ai " fratelli Piazza" indistintamente . 
o, a caso, a Martino dagli uni e ad 
Albertino dagli altri. 

Ciò portò naturalmente anche a 
fraintendere l'arte dei due fratelli 
giacchè essi vennero così ad assu
mere carattere di eclettici, incerti 
fra le più diverse esperienze e sog
getti ad inspiegabili sbalzi di va
lore; inoltre le loro fisionomie si 
confusero in modo quasi inestri
cabile. Così che la scuola pittorica 
lodigiana finì per essere fraintesa 
al punto che non si pensò mai a 
vedere una sua possibile influenza 
neppure nella formazione di Callisto 
Piazza. 

Motivo dell'incertezza intorno alle 
figure dei due Piazza è la quasi 
assoluta mancanza di opere docu
mentate; si possiede di essi una 
sola opera sicura, il Gonfalone in 
seta eseguito per l'Incoronata di 
Lodi nel 1519 (fig. 1) , finora attri
buito da tutti gli studiosi soltanto 
ad Albertino, mentre mi è stato pos
sibile rintracciare un documento che 
rivela la collaborazione di entrambi 
i fratelli. I) 

Piazza, e ne derivarono notevoli confusioni per la 
attribuzione degli altri loro lavori. 

Ora appunto la coesistenza di due diverse mani 
nell 'unica opera sicura può essere punto di partenza 
per gIUngere a scindere le figure dei due fratelli. 

Sul gonfalone in questione è dipinta un' Incorona
zione della Vergine di evidente ascendenza bergogno
nesca, ove il gruppo centrale del Cristo e di Maria, 

Non essendo conosciuto tale 
documento, quest'opera, che pur 
rivela due mani diverse, venne sem
pre assegnata ad uno solo dei due 

FIG. I - LODI, CHIESA DELL' INCORONATA - ALBERTINO E MARTINO PIAZZA 
INCORONAZIONE DELLA VERGINE (Fot . Alinari) 

123 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

FIG. 2 - LODI, CHIESA DELL' INCORONATA 
ALBERTINO PIAZZA: VERGINE IN TRONO, PARTICOLARE 

attorniati da angeli, sfonda su un telone a fregi d'oro 
immaginato con un motivo caro al Fossano, vicinis
simo a quello della Madonna con il Bimbo a Brera. 

Il disegno compositivo è assolutamente identico al 
modello bergognonesco benchè sia privo della mali osa 
semplicità di quello, per la simmetria eccessivamente 
insistita, accentuata anche dall'allinearsi delle esili 
figure una accanto all'altra, prive di peso, frenati i 
gesti da stanchezza assorta. 

Mi sembra trattarsi di un pittore accuratissimo, quasi 
timoroso di turbare l'ordine faticosamente costruito 
nello schema compositivo, così che il suo dipinto ne 
risulta simile ad un motivo cantato in sordina ove 
ogni nota viene smorzata e quasi soffocata in vista di 
una sommessa armonia generale. Il fascino delle sobrie 
scene bergognonesche non è intuito nella sua più 
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FIG. 3 - LODI, CHIESA DI S. AGNESE - ALBERTINO PIAZZA 
PARTICOLARE DELLA PALA GALLIANO 

intima vitalità giacchè il nostro pensa ottenerlo solo 
spegnendo colori e slanci in una compostezza pacata 
creando una sottile nebbia che avvolga ogni cosa. 

Nella parte superiore del Gonfalone, però, notiamo 
l'accennarsi di un motivo che ci trasporta subito in 
tutt'altro mondo pittorico : il buio sfondo si spalanca 
infatti su di un cerchio di cielo d'oro che, serrando in 
più intenso ritmo chiaroscurale tutta la scena, si allon
tana decisamente da ogni insegnamento bergognonesco. 

Se i cieli del Fossano, che aprono ai lati i suoi dipinti 
con calmi effetti naturalistici, son privi di qualsiasi 
funzione luministica nei riguardi dell'insieme, " quasi 
quadro nel quadro ", 2) nel Gonfalone dei Piazza il cielo 
d'oro spalancato alle spalle degli angeli assume un signi
ficato, a mio avviso, solo nel suo sfondare luminoso la 
scena oscura che ne acquista effetti di controluce. 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

Così che mi sembra di poter notare, accanto allo 
spirito tutto imbevuto di bergognonismo cui è dovuta 
la parte inferiore del Gonfalone, la collaborazione di 
un artista di piglio più vigoroso, in linea con quanto 
di più significativo si veniva in quegli anni operando 
in Italia; tutto preso, in particolare, dal fascino di Raf
faello (oltre al ricordo dei cieli dorati della Madonna di 
S. Sisto, della Madonna di Foligno, della Trasfigura
zione, vorrei notare i tipi raffaelleschi degli angioletti 
paffuti, dei giovanetti dalle vesti gettate rapidamente, 
dalle ombre che decise sottolineano la rotondità delle 
zone in luce). 3} 

Che il primo dei due artisti operanti nel Gonfalone 
si possa identificare con Albertino . e il secondo con 
Martino mi sembra provato dal fatto che il nome di 
Martino risulta per la prima volta nel 1514,4} mentre 
Albertino è già ricordato dal Lomazzo fra i pittori 
dell'antica scuola lombarda per alcune pitture eseguite 
sotto Francesco Sforza (1447-1466) a Milano. 5} 

Così l'aver ora ritrovato nel Gonfalone la mano ap
punto di un pittore tanto nettamente quattrocentesco 
mi pare possa costituire finalmente un punto fermo su 
cui poggiare la ricostruzione dell'arte di Albertino. 
Quanto poi di lui ci è rimasto si inquadra in modo con
fortante, a mio avviso, con ciò che notammo nel Gon
falone. 

Già infatti nel primo lavoro suo che possediamo,6} 
una tavoletta votiva dell'Incoronata di Lodi, del 1509 
(fi g. 2), vien fatto di ritrovare il notato gusto al cantare 
sommesso, alla scena impostata frontalmente, statica, 
alle figure esili e trasognate : mentre, d'altra parte, vi 
appaiono molti elementi che riconducono la prima 
educazione di Albertino alla scuola lodigiana dei ber
gognoneschi Giovanni e Matteo della Chiesa, 7} e forse 
anche dei fratelli Lupi. 8} Così che mi pare lecito sup
porre che il Piazza sia giunto per questa via alla sua 
particolare interpretazione del Fossano. g} 

Due elementi mi sembra concorrano in seguito a 
for tificare la pittura di Albertino così da portarlo 
dalle dure forme del 1509 alla disinvoltura del Gon
falone di IO anni dopo : la pratica dell'affresco com
piuta tra il 'I4 e il 'I5 all'Incoronata di Lodi IO} e, 
sopra tutto, l'aver subito dopo lavorato e vissuto in 
Liguria. 

Albertino si trovò infatti a Savona in un ambiente 
che non potè non rinvigorire la sua pittura senza tutta
via mutarne l'indirizzo, poichè l'arte ligure molto 
doveva in quel tempo ai pittori di Lombardia, dal 
Sacchi al Fasolo e a quanti più propriamente in Savona 
lavorarono, Donato de' Bardi, Fra Gerolamo da Brescia, 
Giovanni Mazone, Luca Baudo di Novara. Il} Ed ecco 
che tornato in Lodi Albertino dipinge il Gonfalone 
dell' Incoronata, la pala di Sant'Agnese,'2} (fig· 3) , 
il polittico Berinzaghi all' Incoronata 13} (figg. 4-5) 
Con orizzonti allargati, raggiungendo la piena espres-

FIG. 4 - LODI, CHIESA DELL' INCORONATA 
ALBERTINO PIAZZA: PARTICOLARE DELLA PALA BERINZAGHI 

sione dello spirito suo, limitato certo, ma delicato, 
pregno di malinconica grazia. 

n bergognonismo rimane sempre la nota dominante 
dell'arte sua, affascinata dai toni silenti, dai volti 
stanchi del Fossano, così che ove si possono notare 
ricordi del Perugino 14} e talora anche di Raffaello,' 5} 

non si tratta tuttavia che di risonanze di motivi cari 
al fratello Martino. 

Le sue figure sono sempre disposte in superficie 
quasi delicati rabeschi grigi su grigio, poichè è in tal 
senso che il nostro interpreta l'affascinante tavolozza 
spenta del Fossano senza intuire il particolare valore 
che in essa assumono i pochi toni evocanti profondità 
di lume e d'aria. Ciò è infatti ben lontano dalla pit
tura di Albertino, chiusa in calcolata compostezza di 
ritmi, in cui si spegne ogni vigore, così che le sue 
figure esili, i suoi paesi e i suoi cieli di un grigio sem
pre uguale, non escono mai da una malinconia assorta. 
Ragione d 'altronde d'ogni loro nobiltà. 

Giacchè non mi sembra si possa negare al nostro, 
pur nei limiti della sua arte tutta provinciale, una 
nobiltà intesa nel senso di abolizione di ogni nota 

125 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

FIG. 5 - LODI, CHIESA DELL' INCORONATA 

ALBERTINO PIAZZA : PARTICOLARE DELLA PALA BERINZAGHI 

volgare. Se dal Bergognone infatti egli derivò indub
biamente leggi pittoriche e motivi iconografici, riuscì 
tuttavia, amando nel Fossano la nota più consona al 
suo spirito, a creare un mondo artistico, un lin
guaggio tutto · suo. Se le sue figure sono sempre 
presentate frontalmente e allungate, svigorite, non 
pesano sul terreno, se i suoi colori si spengono l'uno 
nell'altro e i movimenti sono frenati a non turbare 
il silenzio della scena, tal silenzio, tale immaterialità 
hanno un significato estetico consapevole : mezzi a 

FIG. 6 - LODI, DUOMO - MARTINO PIAZZA 

ASSUNZIONE DELLA VERGINE, PARTICOLARE (Fot. Anderson) 

creare una delicatezza soffusa, un clima un poco 
etereo di religiosa nobiltà. 

Logico appare allora che i volti perdano, per lui, 
caratteristiche individuali, che la luce non sia concre
tizzata in raggi di sole che lambiscano oggetti costruiti 
in uno spazio, ma venga invece soffusa su ogni cosa, 
a sottolineare la grazia ordinata delle linee costruttive; 
che i paesi, infine, non siano solidamente narrati così 
da assumere reale valore in quanto paesi, ma, smate
rializzati, acquistino parvenza solo di sfondi nebbiosi 
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e valgano, perciò, solo in quanto accompagnano l'ar
monia chiaroscurale dell'insieme. 

Mi sembra, in definitiva, sia precisamente tale armo
nia la vera protagonista del quadro, che in essa trova la 
sua ragione, così che ogni particolare capace di turbarla 
viene eliminato e soffocata ogni nota troppo significa
tiva in se stessa. 

Viene in tal modo creato un mondo ovattato di luci 
smorzate, di suoni sommessi, di gesti composti, che 
rimane, attraverso la diversa scuola e l'epoca diversa, 
il mondo pittorico anche di Martino Piazza (e non 
sarà poi senza fascino anche per Callisto Piazza mal
grado la scapigliata, esuberante scuola del bresciano 
Romanino). 

Abbiamo osservato come raffaellesco appaia Martino 
nella parte a lui dovuta del Gonfalone all'Incoronata 
del 'Ig, tale impressione è confer
mata dal primo lavoro suo, in ordine 
di tempo, che ci sia rimasto, il Trit
tico del Duomo di Lodi, dipinto tra 
il 'q e il '17 (fig. 6); tanto risonante 
di ricordi e di insegnamenti raffael
leschi da farci supporre che Martino 
fosse allora stato a contatto con la 
scuola dell 'Urbinate. ,6) 

Mi sembra tuttavia sia particolar
mente interessante notare come Mar
tino sia, nei confronti dell'arte presa 
a modello, in posizione molto vicina 
a quella con cui Albertino si accosta 
alla pittura del Bergognone. 

Indubbi sono i richiami del Trit
tico di Lodi alla Madonna di S. Si
sto, e sopra tutto rintracciabili nella 
figura della Vergine che staglia om
brata contro la chiara massa delle 
nubi : ma Martino non ricerca la 
profondità di lume e d'aria da cui 
sorgono materiate nell'apparizione di 
un istante luminoso le forme raf
faellesche. Suo ideale è invece, a 
quanto mi sembra, l'equilibrio della 
composizione dell' Urbinate e alla 
ricerca di essa il nostro fonde i vari 
scomparti in unica creazione chiaro
scurale, così che sul buio sfondo le 
chiare figure risaltino, saggiamente 
equilibrate, ad accentrare lo sguardo 
sul gruppo luminoso della Vergine 
tra gli angeli. 

e pare scomparire soltanto in un 'opera del nostro 
finora sempre attribuita erroneamente ad Albertino, 
le Nozze di S. Caterina dell'Accademia Carrara di 
Bergamo 18) (fig. 8). 

Entra in tale dipinto un nuovo elemento che turba 
questo mondo pittorico, turbamento di cui già v'erano 
annunci nel citato polittico di S. Agnese. '9) Intendo 
parlare del fascino che su Martino esercita in questo 
momento della sua evoluzione artistica, l'arte leonar
desca, probabilmente non conosciuta direttamente, ma 
forse attraverso il Luini,20) o anche, a mio avviso in 
minor grado, attraverso il Boltraffio 21) 

Che si tratti per Martino di un periodo di squilibrio mi 
sembra indubbio ove si paragoni lo schema compositivo 
di questo dipinto sia a quello del Trittico del Duomo 
di Lodi, sia a quello del Gonfalone all' Incoronata. 

Tale ricerca di equilibrio chiaro
scurale e costruttivo ritorna nel Gon
falone, ritorna nel polittico di San
t'Agnese del '20, ove Martino dipinge 
tutta la parte superiore, 17) (fig· 7) 

FIG. 7 - -LODI, CHIESA DI S. AGNESE 
MARTINO PIAZZA : PARTICOLARE DELLA PALA GALLI ANO 
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'26, data di una Madonna in trono 
del Museo di Lodi 24) (fig. 9), fino
ra sconosciuta, ove il momento di 
crisi ci sembra ormai sorpassato e 
risolto. 

In questa Madonna Martino tra
ma, su di uno schema compositivo 
vicino a quello del Gonfalone, motivi 
di sapore tutto luinesco, ma non si 
tratta più di sbanda menti, giacchè il 
Piazza trasforma ogni apporto estra
neo, inserendolo nella propria armo·· 
nica visione di saldo equilibrio, ove 
ogni linea concorre a creare unità alla 
scena, mentre le forme nascono da 
lieve gioco di luce, rotonde, impo
state con armonia e pUi' con una certa 
intima forza. 

Tale felice accordo di esperienze 
diverse ritorna in un altro dipinto 
mai studiato finora e tuttavia, a mio 
avviso, forse uno dei più degni del 
nostro, l'affresco con l'Adorazione 
dei Magi nella chiesa della Pace in 
Lodi, 25) opera notevole per la sin
fonia delle chiare tinte e l'euritmia 
della composizione. 

Mi sembra si tratti di uno dei più 
bei brani della pittura di Martino, 
ove le ascendenze leonardesche assu
mono valore di morbido chiaroscuro 
ravvivante l'esattezza dello schema 
compositivo. 

Ne risulta quindi chiaro come 
Martino debba tornare alla ricerca di FIG. 8 - BERGAMO, GALL. ACCADEMIA CARRARA - MARTINO PIAZZA 

NOZZE DI S. CATERINA 
armonia compositiva, per ritrovare la 

sua vera nota personale, riallacciandosi in tal modo 
più che mai all'arte del fratello Albertino, il cui ideale, 
vedemmo, sta appunto nella compostezza del disegno. 

Rispetto a tali pitture, ove l'artista era sorretto da un 
insegnamento ben netto e potente, si nota, ora, l'esitare 
tra due diversi poli; giacchè, pur costruendo su di un 
motivo fondamentale riallacciabile al Sanzio, 22) Mar
tino tenta ora di accostarsi allo sfumato, sfibrando le 
sue figure in un alone nebbioso che le nasconde i·nvece 
di valorizzarle. 23) La saldezza di costruzione che era 
riuscito a raggiungere viene ora sconvolta poichè la 
luce, usata prima in calma funzione armonizzatrice, 
sottolineante la purezza della composizione, vaga ora 
incerta sulle forme che si dissolvono al suo contatto. 

Martino non riesce ancora a trovare in sè la forza 
per fondere le due influenze su lui operanti, forza che 
mi sembra egli raggiunga in seguito innestando tali 
diverse esperienze sul più intimo valore dell'arte lom
barda, il senso di un'atmosfera in cui siano costruiti 
forme e paesi. 

Siamo così spinti a collocare le Nozze di S. Cate
rina tra il '20, data del polittico di S. Agnese, e il 

Le due personalità, che mi sembrano tuttavia stac
cate nettamente l'una dall'altra per formazione ed 
ascendenze, vengono dunque nuovamente a trovarsi 
legate da una ben stretta parentela per quanto riguarda 
il loro. più intimo motivo ispiratore. 

Vorrei notare come sia possibile osservare in loro 
quasi una ti tradizione familiare 11 d'armonia e di net
tezza, dalla quale deriva ad essi personalità e genti
lezza di linguaggio, finora loro sempre negate. 

Ed è d'altra parte significativo, a mio avviso, che si 
sia potuto notare nel figlio di Martino, Callisto, scolaro 
del Romanino, "simmetria ed equilibrio statico 11 

sostituiti al movimento scapigliato ed esuberante del 
bresciano, mentre si è osservato che fondamentali nella 
sua arte " sono il. ritmo compositivo e la modellazione 
plasticamente intesa 11.

26) 
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Se il riportare l'educazione di Callisto al padre non 
può bastare a spiegare tali caratteri della sua arte, mi 
sembra sia tuttavia interessante l'aver ora scoperto nei 
tre Piazza uno stesso amore all'eleganza compositiva e 
alla purezza del disegno, che li rende capaci, nei diversi 
tempi, di accostarsi alle forze maggiori dell'epoca loro, 
senza tuttavia smarrire la visione 
dei propri limiti per abbassarsi ad 
una pedissequa imitazione. 

[) Oltre alla nota di pagamento per la 
esecuzione del Gonfalone (Libri provisio
num et ordinationum Ecc/esiae Incoranatae 
Laudae, 1519, 27 febbraio), che porta il 
nome del solo Albertino, esiste, come ho 
potuto personalmente constatare, la se
guente nota di P. C. CERNUSCOLO, ReLa
tione delle rendite et obLigationi che tien La 
chiesa della Santissima Incoronata della 
città di Lodi, 1648 (Manoscritto dell' Ar
chivio dell'Incoronata) : U 1519. Alberto 
e Martino fratelli Toccagni accettano il 
carico di dipingere un Gonfalone n' 

2) R. LONGHI, Quesiti Cara vaggesch i, 
in Pinacoteca, 1929, p . 267. 

3) Tale schietto raffaellismo della parte 
superiore del Gonfalone mi fu fatto notare 
dall' Arslan che osservò quanto tale pittura 
contrastasse con il bergognonismo della 
parte inferiore prima ancora che mi fosse 
stato possibile rintracciare la nota del 
Cernuscolo comprovante la collabora
zione di entrambi i Piazza al dipinto. 

4) P. C. CERNUSCOLO, op. cit ., " 1514. 
Si fanno trattati con i fratelli Piazza detti 
Toccagni per la pittura di tutta la chiesa". 

s) G . P . LOMAZZO, Trattato deLL'arte 
della pittura, 1540, ed. 1844, II, p. 322. 

6) Tavoletta di legno (cm. 50 X 70), 
collocata sotto la cantoria dell' Incoronata 
di Lodi. Porta alla base la dedica del conte 
Misoco Nicola Trivulzio e la data del 
1509. Fu attribuita per la prima volta ai 
Piazza da G . NICODEMI, Di ALbertino 
Toccagni e dei maggiori influssi da Lui 
subiti, in Arch. siar. Lodigiano, 1915, p. 14. 

da CAFFI, Monografia storico-artistica di Lodi, Milano, Vallardi, 
1877, p. 125; da G. NICODEMI, op. cit ., p. IO; da AGNELLI, Lodi e 
iL suo territorio, Lodi, 1917, p. 241 ; da E. FERRARI, op. cit., p. 149, 
dal THIEME BECKER, p. 566; da R. LONGHI, CarLo Braccesco; 
1942, p. 23. Nel 1915 furono trasportati al Museo di Lodi ove 
si trovano tuttora. Mi riservo di precisare in altro lavoro le 
ragioni per le quali non credo possibile attribuire ai Piazza tali 
affreschi. Consegue che, pur non potendo dubitare della infor

mazione del Cernuscolo, nessuna traccia 
sicura oggi abbiamo dei lavori eseguiti. 

Il) Donato de' Bardi dipinse in Savona 
il Crocefisso ora al Museo; Fra Gerolamo 
da Brescia il Presepe per la chiesa di 
S. Giovanni Battista; Giovanni Mazone 
la Natività ora al Museo; Luca Baudo 
di Novara l'Adorazione per l'Ospizio dei 
poveri, ora al Museo. 

[ 2 ) Cojesta pala si trova sul primo altare 
a destra di S . Agnese in Lodi (predella, 
cm. 30 X 23, 15 X 23; tavole laterali, 
cm. 45 X 135; centrale, cm. 50 X 135)· 
Il nome del donatore, frate Nicola Gal
liano, e la data del 1520 sono dipinti sul
l'architrave. L'attribuzione della parte in
feriore ad Albertino e della superiore a 
Martino, fu già fatta dal Venturi (VII, 
IV, p. 927) che tuttavia non si sofferma 
ad accennare in alcun modo alla pittura 
di Martino. 

[3) Si tratta di un polittico sull'altare di 
S. Antonio all'Incoronata di Lodi diviso 
in scomparti come quello di S. Agnese. 
Fu sempre considerato del 1513 perchè 
si volle pensare riferito ad esso un docu
mento, riportato dal Cernuscolo, compro
vante che nel 15 I 3 il Berinzaghi faceva 
decorare la cappella di S. Antonio all'In
coronata. In realtà in tale documento si 
parla solo di U decorazioni e pitture" fatte 
alla cappella, che potrebbero cons:stere 
negli affreschi scoperti nel 1870. La pala 
deve essere stata donata molto più tardi, 
e ciò è possibile, dato che ancora nel '30 
il Berinzaghi si occupava della cappella 
di S . Antonio (vedi A. TIMOLATI, Geneo
Logie Lodigiane .... , p. 28; manoscritto alla 
biblioteca di Lodi). 

[4) Ricordi perugineschi (che mi sem
brano particolarmente vivi nella pala di 
S. Agnese in Lodi, nel campeggiare le 
figure sul cielo, sotto l'arco dei riquadri 
in nostalgico isolamento), possono essere 
derivati al nostro dalle opere del Perugino 
sia a Cremona che ' a Pavia, e mediati 
anche dalla pittura cremonese del Cico
gnara, di Tommaso Alessi, di Galeazzo 
Campi, cui egli deve, probabilmente, pure 
un certo vago ricordo del Boccaccino. 

7) Particolarmente interessanti per l'av
vicinamento con i Piazza mi sembrano 
le opere compiute dai Chiesa in Lodi 
stessa: nel 1493 un'Incoronazione della 
Vergine nell'atrio dell' Incoronata, dipinta 
dal solo Giovanni che, nel 1494, in col
laborazione col figlio Matteo, decora i 
quattro U corridoi" dell'Incoronata. Nel 
1493 Matteo dipinge le portelle d'or
gano dell'Incoronata. 

8) Del 1480 è la Nascita di Cristo ese
guita da Bongiovanni e Francesco Lupi, 
intagliatori e pittori lodigiani, per la chiesa 

FIG. 9 - LODI, MUSEO CIVICO 
MARTINO PIAZZA: VERGINE IN TRONO 

[s) Intendiamo parlare della Vergine 
nella pala Berinzaghi ove echi raffaelleschi 
sono indubbi. 

,6) Si tratta di un Trittico nella prima 

di Rivolta d'Adda : del 1470 l'Altare in bassorilievo per Borgo
nllOvo presso Piacenza; del 1492 quello per S. Cristoforo in Lodi. 

9) Tale legame tra Albertino e la vecchia scuola pittorica 
lodigiana non fu mai finora preso seriamente in esame, benchè 
sia stato accennato da G . NICODEMI, op. cit., p. 17. 

lO) Mi riferisco alla commissione di U dipengere tutta la chiesa" 
di cui ci informa il Cernuscolo come già dissi alla nota n. 4. 
Nel 1870 si scoprirono sulle pareti della cappella di Sant' Antonio 
all' Incoronata di Lodi, sotto alle tavole di Callisto e Scipione 
Piazza, quattro affreschi con la Storia del Santo, nei qJali si 
credette vedere opera dei Piazza e precisam ~nte una parte della 
frescatura u di tutta la chiesa". Codesti affreschi furono citati 

cappella a sinistra del Duomo di Lodi, 
ove è dipinta l'Assunzione della Vergine tra S. Giovanni Battista 
e S. Caterina (ogni tavola, cm. 50 X 140). Vorrei notare la 
particolarità dell' essere il trittico troncato alla base senza la solita 
predella (che non manca mai in alcun poi ittico dei Piazza) e nep
pure una cornice che lo completi. Si potrebbe supporre che esso 
fosse in origine collocato su di un altro trittico, così da formare 
con esso un insieme di ritmo uguale ai poi ittici dell' Incoronata, 
di S. Agnese, della parrocchiale di Castiglione d 'Adda, ecc. Il 
nostro trittico è infatti perfettamente simile alle parti superiori 
di tali pale, per concezione ed impostazione generale. Fu sempre 
attribuito ai fratelli Piazza ma datato con molta incertezza, da 
alcuni (tra cui ricordiamo il CALVI, Notizia sulla vita e sulle opere 
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dei principali architetti, pittori ' e scultori che fiorirono in Milano 
durante il governo dei Visconti e degli Sforza, Milano, 1859, II, 
p . 136) al principio del secolo, da altri (e ricordiamo G. NICO
DEMI, op. cit., p. 140; A. VENTURI, La Galleria Crespi, Milano, 
1900, p. 277; E. FERRARI, op. cit., p. 158) contemporaneo ai lavori 
tra il '19 e il '20. Ora, il richiamo evidente alla Madonna di San 
Sisto, notato d'altronde da tutti gli studiosi nei due angioletti 
ai piedi della Vergine, mi sembra ci fornisca il termine post quem 
per l'esecuzione del Trittico che non dovette essere compiuto 
prima del ' 14, mentre d' altra parte non può essere posteriore 
al '17, perchè Albertino, cui son dovuti gli angioletti bergogno
neschi che attorniano la Madonna, vi dipinge certo prima del 
viaggio da lui compiuto a Savona. 

17) V. nota 12. Albertino dipinge i tre scomparti inferiori e la 
lunetta, Martino i superiori e le volute raccordanti. 

,8) È una tavola dell 'Accademia Carrara di Bergamo (cm. 31 x 
40), appartenente in origine alla Galleria Lochis. 

'9) Pur rimanendo sempre saldamente raffaellesca la base 
della pittura di Martino, si nota tuttavia nella pala di S. Agnese 
un nuovo vivace contrastare di ombre e di luci, una più calda into
nazione di tinte, mentre il ritmo compositivo viene realizzato 
solo dal disporsi della luce. Mi pare non si possa non vedervi 
l'annuncio di un nuovo periodo dell'arte di Martino alla ricerca 
di un maggior valore luministico. 

20) È interessante notare la vicinanza tra la Vergine della pala 
di S. Agnese e la Vergine col Bimbo del Luini a Brera, o la Ma
donna del roseto alla Certosa di Pavia. E vorrei notare come si 
possa stabilire una certa vicinanza tra la preparazione allo" sfu
mato " vinciano dei due pittori, entrambi educati dapprima alla 
scuola bergognonesca. 

2' ) Non rimase certo senza risonanze per il Nostro la Natività, 
ora a Budapest, che il Boltraffio dipingeva per il Duomo di Lodi, 
nel 1508. 

22) Lo schema piramidale del gruppo frenato dalla linea dello 
orizzonte è chiaramente ispirato, a mio avviso, ai gruppi raffael
leschi del Prado, dei ritratti Doni, della Bella Giardiniera o della 
Madonna del Cardellino. 

23) Esempio ne è il roccione che, alle spalle della Vergine, 
si confonde buio con la massa della figura femminile, togliendole 
ogni lontananza dallo svaporante paese. Mi sembra non privo di 
interesse accennare qui come il paesaggio non sia mai valoriz
zato in alcun modo nei quadri dei Piazza, poichè entrambi i 
fratelli, pur per diverse vie, giungono ad attribuirgli ugual signi
ficato affatto complementare, di secondo piano. 

24) Si tratta di una Vergine in trono, proveniente dalla chiesa 
di Turano, presso Codogno, insieme ad una figura di Vescovo, 
dovuta ad Albertino, opere dipinte entrambe su tela, misuranti 
cm. 155 X 67. Ho potuto, esaminandole, trovare sul retro di 
entrambe la data del 1526, che perfettamente s'accorda con il 
quadro della produzione dei due fratelli Piazza. 

25) Si trova sulla prima porta a sinistra della chiesa della Pace 
in Lodi. Dato che la chiesa fu consacrata solo nel 1525 (AGNELLI, 
op. cit., p. 241; MARTANI, Lodi nelle sue antichità e cose d'arte, 
Lodi, 1876, p. 125), tate data rimane sicuro termine post quem 
per le collocazione nel tempo dell'affresco. 

26) PANAZZA e BOSELLI, Pitture in Brescia dal ' zoo all'800 , 
Catalogo della Mostra del 1946, Brescia, p. 75. 

Ringrazio Edoardo Arslan per i suoi suggerimenti che mi 
sono stati di prezioso aiuto nel presente studio. 




