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ALFREDO PUERARI 

GLI AFFRESCHI CREMONESI 
DI GIOVANNI PIETRO DA CEMMO 

P
OTRÀ giovare per.una·migliore determinazione 
della modesta figura di Giovanni Pietro da 
Cemmo conoscere quel ciclo di affreschi della 

Cappella del Sacramento in Sant'Agostino di Cremona, 
che il Vasari, ') e di conseguenza i biografi locali, 
assegnarono ad Altobello Meloni ; 2) mentre, a parte 
il travisamento della ubi-
cazione, il Michiel 3) li 
aveva ricordati già come 
appartenenti a "maestro 
Zuan Piero de Valcamo
nica". Ultimamente Lui 
gi Grassi 4) richiamò di 
sfuggita il ciclo nel suo 
saggio su Altobello ricon
fermando l'appartenenza 
degli affreschi al pittore 
camuno. Ma la difficoltà 
di vedere le pitture della 
volta e delle pareti, data 
l'altezza a cui si trovano 
e lo stretto spazio della 
cappella, ne ha impe
dito l'esame ora con
sentitoci dalle riprodu
zioni. 

meno cntlca e selettiva di quella dei pittori cre
monesi della nuova generazione, attenti ancora alla 
lezione solenne di stile che veniva loro soprattutto 
da Ferrara, e sempre più attratti da Venezia. Ma 
mentre essi, in vario grado, dai Della Corna, al Cico
gnara, al Boccaccino giovane, filtravano il proprio 

L'opera di questo art: 
sta si inserisce nell'eclet
tismo pittorico della città 
padana, nella seconda 
metà dell'ultimo decennio 
del secolo, come l'espres
sione p. ù lombarda, sia 
pure in modi provinciali, 
rispetto ai diversi influssi 
che si intrecciavano nel
la cultura cremonese, 
dopo il tramonto della 
generazione dei Bembo. 
L'arcaismo quattrocen
tesco del pittore camuno, 
fermentante di ingenue 
ambizioni rinascimentali, 
rivela una assimilazione 
delle esperienze pittori
che del tempo molto 

FIG . I - CREMONA, CHIESA DI SANT'AGOSTINO 

eclettismo considerandone 
i motivi storico-formali, 
con una tendenza che 
andrà stabilizzandosi di 
un certo classicismo di 
natura arcaica in cui SI 

risolveva la coscienza di 
una cultura partecipata 
nelle sue espressioni più 
universali e che resistette 
a Cremona fin quasi ver
so la fine del secondo 
decennio del nuovo se
colo, la pittura. di Gio
vanni Pietro da Cemmo 
rappresenta un avveni 
mento secondario a Cre 
mona, nonostante la sua 
vasta produzione, avendo 
il pittore camuno dipinto 
non solo a San t' Agostino, 
ma in alcuni palazzi della 
città. I suoi affreschi, se 
si riallacciano, in parte, 
alla tradizione lombarda 
stessa "cortese" in cui 
Bonifacio Bembo aveva 
avuto un ruolo princi
pale, . pur si coloriscono 
di locuzioni rinascimen
tali più recenti. In con 
comi tanza agli in flus
si analoghi diffusi dalla 
plastica ornamentale di 
derivazione amadeesca, il 
da Cemmo avverte la 
lezione del Bramante e 
ne trae spunti per ar· 
ricchi re i suoi repertori 
ornamentali decorativi. G. P . DA CEMMO : SIBILLA 
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Ma andrà sempre tenuto presente che ogni sua /I ver
sione" dei fatti artistici significativi del suo tempo, 
ha quella sua particolare approssimativa fedeltà carat 
teristica delle espressioni dialettali, in cui la volgariz
zazione va via via attenuando il ricordo delle forme 
originarie in un gergo /I popolare II' 

La coesistenza nel pittore camuno di elementi 
eterogenei, adottati secondo un criterio di opportu
nità decorativa, si _ tratti dello schema architettonico 
e ritmico di vaste composizioni, o del repertorio 
ornamentale stipato e vistoso, quasi da foglio miniato, 
inteso in senso antispaziale, nell 'affrescare una · cro
ciera, o dell'eleganza di un fregio con medaglioni 
classicheggianti, che incormcla episodi illustrativi 
resi con facile e sbrigativo fare naturalistico, questa 
coesistenza eclettica comporta il reciproco impove
rirsi e scadere, dalla loro integrità originaria, delle 
locuzioni assunte. Se l'esperienza foppesca domina 
sulle altre, quest'ultime le si accompagnano con una 
elastica commistione di arcaico e di moderno, senza 
che prevalga nello stile il significato fondamentale 
di una lezione di valore assoluto. Per cui si stente
rebbe, negli affreschi di Sant'Agostino, a riconoscere la 
stessa mano che affresca le quattro' Sibille ' (figg. I- 2) 
nostalgicamente masolinesco bembiane, in quella che 
palesa più spiccate intenzioni rinascimentali nei due 
lunettoni ogivali con lo t Sposalizio di Santa Monica' 
(fig . 3) e il 'Battesimo di Agostino e Adeodato' 
(fig. 4) fregiati di una incorniciatura bramantesca ; 
se non fosse a tutti comune un certo timbro argenteo 
della luce, quel ritornante ingenuo naturalismo e, 
nella vistosità dei contrasti, ora di stesura cromatica 
ora di più immediato pittoricismo luministico, quel 
prevalere del colore, che un biografo cremonese 
definì: /I colorito di strepito ", 5) a farci riconoscere 
la maniera, per quanto disuguale, di Giovanni Pietro 
da Cemmo; quella sua informazione culturale mai 
approfondita e colta come ai margini dello stile. Pit
tura questa, volendo esaminare i vari cicli pittorici 
di G . P. da Cemmo nella Valcamonica, a Brescia, a 
Bagolino, 6) a Cremona, da sospettarsi spesso accom
pagnata dalla col1aboraz ~ one d'altre mani: da non 
esagerarsi tuttavia ; , e intorno alle quali poco si potrà 
concludere, finchè non si delinei, nell ' orbita della 
personalità così eclettica del pittore camuno, quella 
storica di un altro artista, fors'anche il fratello Pietro; 7) 

ma si dovrà pur tener presente che già Giovanni 
Pietro ha ad esse trasmesso, col vivo senso decorativo 
del colore, la tendenza a un certo automatismo for 
male, una genericità di anonimato /I popolare ", che 
è la conseguenza di un illanguidirsi dello stile. Se sotto 
questo aspetto la sua pittura fece " scuola ", la sua 
ri'marrà scuola di dialetto. 

La produzione di Giovanni Pietro da Cemmo 
s'inserisce nel panorama di quella pittura mmore 

FIG. 2 - CREMONA, CHIESA DI SANT'AGOSTINO 
G. P. DA CEMMO : SIBILLA 

che si diffuse particolarmente in alcune valli della 
Lombardia, come quella dei Donati, dei De Magi
stris, di Sebastiano da Plurio, 8) rimasta nello spirito 
prerinascimentale, e i cui modi popolareggianti di 
narrare o di ornare riecheggiavano l'antica tradizione 
naturalistica e illustrativa, che risaliva a Giovannino 
De Grassi e a Leonardo da Besozzo, poi assorbita e 
ripresa con sentimenti nuovi dal Foppa. Del Foppa 
seguace, il pittore camuno, nell'intenderne sia pur 
approssimativamente certi esempi, ne abbassa la por
tata stilistica attraverso un'esperienza spontanea di 
versione che ne riduce le difficoltà d'assimilazione. 
A Cremona questo rovesciamento di linguaggio potè 
trovare il suo pretesto nelle suggestioni esercitate, sul 
da Cemmo, dalla miniatura locale, e particolarmente 
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quella del più largo fare dell'affre
sco, poteva illudere che il linguaggio 
fosse del tutto mutato. 

FIG. 3 - CREMONA, CHIESA DI SANT'AGOSTINO - G. P . DA CEMMO 
SPOSALIZIO DI SANTA MONICA 

Nella crociera la concezione tetra
stila (fig. 5), affine ad al tre di cicli 
pittorici eseguiti dal da Cemmo per 
confraternite religiose, e parallela a 
quella di Bonifacio Bembo nella cap
pella Cava1cabò della stessa chiesa, 
si impagina al modo della minia · 
tura nello stiparsi quasi aspaziale 
della materia decorativa entro le vele 
costellate d'oro, con i tondi conte
nenti i 'Dottori' della Chiesa affian
cati ciascuno da un simbolo degli 
, Evangelisti ' e da uno dei ' Quattro 
Elementi' (fig. 5): tondi di scarso 
prospetto, ma vistosi all'esterno per 
il gialloro degli intrecci piatti, in 
superficie. Nel sottarco le quattro 
Sibille si allineano come un fregio 

da quella dei monaci agostiniani 9) del convento in 
cui si trovava a lavorare il pittore. Essa forse potè 
suggerirgli un concetto della forma meno impegnativo, 
il senso del prevalere degli elementi decorativi, il 
modo di narrare e di ambientare il racconto, con una 
sommarietà che, nel farne risaltare con efficacia l'evi
denza illustrativa, mantenesse al colore quel certo suo 
" strepito ". Dalla miniatura il riporto formale do
vette apparire come più facile e libero, ai fini di una 
interpretazione in cui il mutar della tecnica, quale 

marginale, entro una specie di con
chiglia ovoidale ripiegata sul dorso a guscio nella parte 
superiore, e sottostante a due volute che s'affrontano 
a orecchietta e a loro volta innestate dal basso a 
due larghe foglie d'acanto dai contorni convergenti; 
spunti ornamentali tipicamente miniaturistici e che, 
in certi particolari, per esempio nei moduli del 
fogliame, nella seghettatura dei lobi frastagliati, nelle 
scialbe lumeggiature, ritroviamo di una sorprendente 
identità nelle miniature già dello stesso convento di 
Sant'Agostino e ora nel duomo di Cremona. Delle 

FIG. 4 - CREMONA, CHIESA DI SANT'AGOSTINO - G. P . DA CEMMO 
BATTESIMO DI AGOSTINO E DI ADEODATO 

.quattro ' Sibille' a parte i guasti 
subiti dal tempo e i mediocri rimedi 
del restauro, due hanno l'aspetto 
sgraziato di certe figure dei co · 
rali agostiniani; mentre le altre 
(figg. 1-2) , sfoggianti bei costumi 
pittoreschi e ornati, risentono della 
vicinanza di Bonifacio Bembo nel 
riecheggiamento di chiare allusioni 
alla pittura di Masolino. L'into
nazione è ancora quella della cro
ciera, per il contrasto ritornante 
dei turchini carichi degli sfondi 
neutri coi gialli delle conchiglie, 
delle cornici, del biondo dei capelli, 
delle dorature, e per il riflettersi 
di una luce diffusa che intride 
l'arcaica preziosità tardo-gotica del 
colore di sensibili suggerimenti pla
stici, morbidamente sfumati, attinti 
al luminismo del Foppa e dei suoi 
seguaci. Quando questi suggerimenti 
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FIG . 5 - CREMONA, CHIESA DI SANT'AGOSTINO - G. P. DA CEMMO: I DOTTORI DELLA CHIESA, GLI EVANGELISTI, GLI ELEMENTI 

naturalistici, per una rappresentazione più immediata 
della figura , abbandonano la falsariga dello schema 
stilizzato d'origine bembiano-masolinesca, come nelle 
due 'Sibille' sgraziate, 
ne risultano forme ancora 
sfa tte ed' u n realismo 
frammentario. 

(fig. 7) o in quello della ' Natività' (fig. 8). Il roc
cione obliquo e stratificato che fiancheggia il paesaggio 
è una versione di quest'altre rocce della' Natività '; gli 

Altri diretti spunti dai 
corali monastici si pos
sono riconoscere in alcuni 
riquadri degli episodi della 
vita di Sant'Agostino nelle 
pareti laterali della cap 
pella. Nel ' Colloquio di 
Sant'Agostino con San Gi
rolamo' (fig. 6) ad esem
pio, le nubi sono trattate 
nel ricordo della forma e 
degli esempi della minia 
tura, e s'arricciano e svol
gono minutamente come 
nel cielo dell" Ingresso 
di Gesù in Gerusalemme ' 

FIG. 6 - CREMONA, CHIESA s. AGOSTINO - G. P . DA CEMMO 
COLLOQUIO DI SANT' AGOSTINO E SAN GIROLAMO 

stessi sono l'orientamento 
e l'illuminazione, l'effetto 
scenografico. Nella' Con
sacrazione episcopale di 
Sant'Agostino' lo scorcio 
di paesaggio con alberelli 
lustri di picchiettate lu
meggiature, tondi, a palla, 
affiancati l'uno all'altro, 
così da allinearsi in una 
specie di siepe, riprende 
l'identica vegetazione, sia 
della 'Visione di Ezechiele' 
che dell' , Ingresso in Ge
rusalemme' (figg· 7, 9); 
le screziature nel marmo 
della porta della città, in 
questa ultima miniatura, 
ritornano nella stessa ma
niera nella testata e ai piedi 
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FIG. 7 - CREMONA, CATTEDRALE - MONACO AGOSTINIANO 
SECOLO XV: INGRESSO DI GESÙ A GERUSALEMME 

FIG. 8 - CREMONA, CATTEDRALE - MONACO AGOSTINIAJ O 
SECOLO XV: NATIVITÀ 
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del letto nella I Nascita di San!' Agostino ' (fig. IO). Il 
paesaggio delle miniature riunisce ecletticamente, con 
attenzione più al contenuto che alla forma , molte 
delle consuetudini, diremmo topografiche, del pae
saggio mantegnesco ferrarese e veneto. Giovanni Pietro 
da Cemrro rappresenta il paesaggio con scarso inte
resse, e negli spunti più scenografici e convenzio
nali, di pronto effetto decorativo i ma quando gli 
dà un certo libero svolgimento, come nel I Colloquio 
di Sant'Agostino con San Girolamo' (fig. 6) la sua 
composizione appare povera, d 'una scialba genericità 
pittorica. Le sue tozze architetture adempiono ad 
una funzione più di cornice che ambientale, la loro 
spaziatura è scarsa ed empirica, non misurata su 
distanze proporzionate. Archi e portici, pavimenti 
a scacchiera, d'origine foppesca, a parte quel loro 
combinarsi occasionale e scadere di forma conse
guente alla tendenza dialettale del pittore, entrano 
nel gioco pittorico stesso della fitta ornamentazione 
esterna al racconto, che è composta dallo stiparsi di 
cornici, intrecci, ovuli, gocciole, medaglioni a chiaro
scuro, fregi vegeta' i portanti mascheroni al modo 
delle miniature. Questo repertorio, nel suo insieme, 
attenua le impressioni di profondità e di spazio nelle 
pareti, facendovi predominare le note del colore, 
dal gialloro, al turchino, ai bianchi calcinosi, ai rossi 
mattone. Ma l'apporto degli spunti rniniaturistici è 
applicato allo schema ornamentale che discende, pur 
sempre, dai modelli della cappella Ovetari a Padova 
e della Camera degli Sposi a Mantova, e che Gio
vanni Pietro da Cemmo aveva già adottato nelle 
chiese di Sant'Antonio di Breno e di San Rocco 
a Bagolino. IO) 

Se osserviamo, ora, i singoli episodi, per considerare 
il racconto celebrativo della vita di Sant' Agostino, e 
particolarmente la I Nascita' (fig. IO) o il 'Santo in 
cattedra' (fig. I I) o la I Lezione del Santo' ci sor
prende la particolare affinità, negli ascoltatori di Ago
stino, con i personaggi delle miniature dei corali 
agostiniani: lo stesso modo sommario di ovalizzare con 
incertezza, a sghimbescio, i volti con quei menti un 
po' spostati da una parte, quelle boccucce a salvadenaio, 
quel cercare di variare i tipi con profili troppo con
vergenti e appuntiti o rincagnati i la monotonia e fissità 
dell'espressione, la maniera d'esibire le acconciature, 
le mani a zampette, risentono della minutezza, della 
rapidità di caratterizzazione della miniatura, e, ripor
tati nell'affresco, dày :-=o all'uditorio di Agostino 
questa divertente aria tonta. Senza volerne dedurre 
una attività di miniatore, da parte di G . P . da Cemmo, 
attribuendogli parte delle miniature degli antifonari 
agostiniani, si potrebbe pensare ad un intervento di 
qualche frate del convento, intervento parziale, nelle 
figurei ma se questo è possibile, non va escluso che il 
pittore abhia attinto veri e propri prestiti, spunti 
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diretti dalle miniature del convento 
per il quale lavorava, ritornando, 
più o meno, quei tipi, quei modi, 
maggiormente sostenuti, anche negli 
affreschi dei lunettoni, e rivelando 
poi la crociera, come s'è visto, tutto 
un frasario decorativo d'impronta 
miniaturistica. Ad esempio, oltre 
la carica e stipata ornamentazione 
zeppa di tutto il 'repertorio del ge
nere, i volti degli' Elementi' (fig· 5) 
specie della' Terra' e del ' Fuoco' 
(figg. 5, I2) ed anche la testa virile 
del 'Medaglione' (fig. 3) sotto lo 
, Sposalizio di Santa Monica' hanno 
qualcosa di comune con le facce, 
tra demoniaco e bestiali, dalle boc
che che mettono in mostra dentacci 
quadrati, e dagli occhi punteggiati 
da pupille nere, di alcuni masche
roni uscenti da cespi di foglie 
d'acanto nei fregi degli antifonari 
agostiniani (fig. 9) . Ma di contro 
alle aspre figure della ' Terra ' e del 
' Fuoco', dove le secche e contorte 
anatomie modellate a groppi rigonfi, 
sono simili alle due immagini del 
Cristo Passo e del Cristo alla Colonna 
di Esine, altre, come 1" Acqua " 
sono d'una considerazione formale 
più composta e, in questo caso, non 
senza un ricordo dei nudi masoli
neschi di Bonifacio nella cappella 
Cavalcabò; collocate tra lo sfondo 
stellato e la cornice cui s'appog- ' 
giano trovano il loro spazio e stacco 
per mezzo di un chiaroscuro vi
brante di luce. Dal Foppa è preso lo 
spunto dell'oculo da cui si prospetta 
nelle quattro vele rispettivamente un 

FIG. 9 - CREMONA, CATTEDRALE - MONACO AGOSTINIANO 

SECOLO xv: VISIONE DI EZECHIELE 

, Dottore ' (figg. 5, I2). Motivo già adottato nei cicli 
pittorici di Bagolino (I486) e di Esine (I494), ma qui 
più sacrificato nella sua funzione architettonica e 
adattato invece al concetto antispaziale della crociera. 
I quattro Dottori s'avvicinano alle analoghe immagini 
di Esine o alle figure di Santi della 'Canonizzazione 
di Sant'Agostino' nella chiesa di San Barnaba (I490) 
a Brescia, II ) e meno a quelle vigorose e solenni di 
Bagolino e di Breno, memori delle grandiose imma
gini degli Evangelisti del Foppa nella cappella Ave
roldi . Ritroviamo nei Dottori le solite trascuratezze 
formali, come l'incertezza di modellazione delle mani 
goffe e disuguali, l'ubicazione approssimativa sotto 
la volta del tondo; ma tutto ciò appare secondario 
per il predominare sui dati naturalistici dell'accento 

del colore di contro all'oro e al turchino, ed esibito 
nelle stoffe, nei ricami, con insistenza sui gialli e 
sui rossi squillanti alla luce sulla impaginatura aspa
ziale dello sfondo, e in una cornice decorativa fa 
stosa. Questo pittoricismo, se va messo in relazione 
con le suggestioni che i monaci agostiniani del con
vento avranno potuto favorire con la loro stessa pro
duzione e con i concetti informativi per la decora
zione della cappella, coincide con lo svolgersi di 
quel sentimento vivissimo del colore che G . P. da 
Cemmo ' aveva attinto, sin dall'origine della sua for
mazione, dai veneti, e verso il quale gli stessi cre
monesi propendevano, nel periodo in cui la città 
padana cadeva sotto la" giurisdizione territoriale della 
repubblica veneta. 
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FIG. IO - CREMONA, CHIESA DI SANT'AGOSTINO - G. P. DA CEMMO: NASCITA DI SANT'AGOSTINO 

La prima cultura del pittore camuno si riflette 
ancora, in cornice vagamente bramantesca, nelle due 
maggiori composizioni dei lunettoni ogivali delle due 
pareti con il • Matrimonio di Santa Monica' e il 
• Battesimo di Sant'Agostino' che ci riportano a 
un ricordo degli affreschi, già d'ambizione .. rinasci
mentale " , di Borno, che sono del 1475. Nello' Spo
salizio della Vergine' di Borno era evidente la mesco
lanza eclettica più che il contrasto di due culture, 
come invece poteva avvenire, all'incirca in quel pe
riodo, nella pittura di Benedetto Bembo, di Paolo da 
Brescia, o di Niccolò da Varallo. La posizione storica 
di questi ultimi pittori è stata ultimamente illustrata 
dal Ragghianti. 12) Egli ha osservato, nei confronti 
di Niccolò da Varallo, che 1''' innesto di quella pla
stica radicale, vigorosa e bisognosa perciò di ' intensità 
fisionomica come di precisione di gesto e di atto, 
sulla folla di figure convenzioI\ali di contorno ereditate 
dalla tradizione eminentemente uniformizzatrice e 
tipizzatrice del gotico internazionale, ha determinato 

uno strano e gustoso contrasto, una indecisione stili
stica, una incrinatura vibrante, che è il segno di un 
tempo, del crepuscolo del gotico cavalleresco" . La 
frammentarietà invece delle esperienze di Giovanni 
Pietro da Cemmo rispetto alla nuova cultura, l'inca
pacità, da parte sua, di assimilarle in funzione di un 
rinnovamento totale e di un consolidamento dello 
stile, per cui esse rimangono un fatto esteriore asso
ciabile ad altri di natura diversa e occasionali, ma de
stinati a sistemarsi come in un repertorio di forme 
che andavano via via perdendo il loro carattere origi
nario, non rivelano il senso di quella crisi che era 
comune a molti pittori di Lombardia; ma piuttosto uno 
stile che, per sua natura indeciso e approssimativo, 
stabilito ancora in parte su forme improntate all'auto
matismo di una tipicità convenzionale, propendeva 
più facilmente all'accomunamento eclettico, che ad 
una vera e propria assimilazione costitutiva. 

Pittura tuttavia .. documentata" sui fatti artisticI 
del tempo, ma in un modo che lascia al riferimento 
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culturale una certa inerzia, senza 
cioè che si senta quella significante 
assunzione, per via stilistica, che a 
quei fatti artistici diQ l'importanza 
e quindi il rilievo di un problema 
che investa tutta la fprma e il con
cetto generale che l'ispira. Difatti, 
debole significato vi acquista la ma- . 
teria vivariniano-mantegnesca, e suc
cessivamente foppesco-bramantesca, 
se non quello di volgarizzazione, o 
meglio forse di soluzione e svuota
mento, in senso decorativo ornamen
tale, di quel pittoricismo, ora inteso 
nella stesura tardo gotica con mediate 
acquisizioni pierfranceschiane, rin
forzate d'accenti veneti, ora in senso 
chiaroscurale lombardo, sino al mo-
nocromo. 

Nella pittura di G . P. da Cemmo 
si coglie la propensione verso una 
certa " indifferenza" dello stile vero 

FIG. II - CREMONA, CHIESA DI SANT'AGOSTINO - G. P. DA CEMMO 
IL SANTO IN CATTEDRA 

e proprio, non tanto rispetto alla sua vena arcaica e 
popolare, quanto verso la materia assunta di quei 
fatti artistici che il pittore dimostra di non ignorare 
e il cui linguaggio riflette in contrazioni sintattiche, 
che sono come una versione dialettale di un testo 
aulico. Nella maggior parte dei cicli pittorici che vanno 
sotto il nome di G . P. da Cemmo si riconoscono larghe 
zone in cui la f2cilità dell'esecuzione e l'automatismo 
dei moduli formali, nonchè gli stessi stampi ornamen
tali, se denunciano la mano di maestranze di cui il 
pittore camuno si sarà certamente dovuto giovare, 
sono d'altra parte l'immediata conseguenza di que~ 

processo di dissolvimento dello stile sempre latente 
nella pittura del maestro, e che maggiormente si sco
pre nei minori esecutori: "rivi" di cui si "riga" 
la regione lombarda, ma destinati a inaridirsi. 

Nello' Sposalizio della Vergine' e nell' 'Assunzione' 
di Borno riecheggiava per il tramite di Antonio Viva
nm il gotico di Masolino e di Gentile da Fabriano, 
con qualche mimica rafforzatura mantegnesca cui 
non erano estranee nozioni pierfrancescane, quali 
potevano essere giunte al Da Cemmo attraverso i 
Canozi o Niccolò da Varallo. Nello' Sposalizio della 
Vergine' una certa eloquenza formale suggerita da 
alcune figure dei primi piani e non sostenuta nell'as
siepamento delle altre schierate sullo stesso proscenio, 
e con architetture ancora convergenti gotica mente al 
fondo poco spaziato, in modo da correggere a fatica 
la distribuzione a ventaglio dei personaggi, potevano 
illudere sullo spettacolo "rinascimentale" della com
posizione. Ancor più gotica era l" Assunzione della 
Vergine' molto vivariniana, con un paesaggio sotto
stante al trono sorretto dagli angeli, che riuniva dati 

topografici del paesaggio lombardo veneto ferrarese. 
Ora, lo 'Sposalizio di Santa Monica ' (fig . 3), nel
l'adottare nel gruppo centrale la stessa formula com
positiva di Borno, sostituite le architetture con un 
paesaggio che s'incurva e rientra nell'ogiva dellunet
tone, ci dà uno schieramento più sfoltito di figure, una 
considerazione più staccata delle singole immagini, 
esili, dalla linea allungata, dagli abiti sfarzosi, ma come 
svuotate d'imponenza formale . La loro grafica spazia
tura risalta non tanto per la inserzione in uno schema 
compositivo abituale, come per il senso della luce, 
intesa soprattutto per dare vibrazione ai colori viva
cissimi degli abiti, ispirati alla moda francese della 
fine del secolo, e meno per suggerire consistenza 
plastica alla forma. È la luce del Foppa, in parte frain 
tesa, che anima il colore e che resta a metà strada tra 
il naturalismo lombardo e le rinnovate suggestioni 
arcaiche del gotico, cui è ancor buon pretesto questo 
tardivo e provinciale gusto per il bel costume mon
dano' di riflesso bembesco. Per la larga campi tura 
del colore e le limitate esigenze formali, queste figure 
" tutt'abito " , sono di scarsa consistenza plastica, 
inferiore a quella degli analoghi cicli pittorici di Borno, 
di Esine, di Brescia, di Bagolino. Il pittore ripiega su 
una genericità di fisionomia ancor gotica, o s'affida 
a una tipologia inerte, mlmatunstlca. Dominano 
nell'affresco i colori interi, gli accostamenti fortemente 
contrastati. Ad esempio, la fanciulla, a destra, che si 
appoggia con la mano alla donna lussuosamente 
vestita, spicca sul terreno giallino contro il muretto 
grigio con abito rosa dalle maniche nere; la donna 
accanto esibisce uno stranissimo costume dalla veste 
marrone attraversata da bande bianche, con il grande 
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FIG. 12 - CREMONA, CH IESA DI SANT'AGOSTINO 
G. P. DA CEMMO: SAN GEROLAMO 

fiore che spicca, mentre il giubbetto è rosso con ri
svolto bianco, e rossi cci sono i capelli raccolti in una 
cuffia nera sormontata da un cappellino rosa. Altret
tanto strana e vistosa è la veste a losanghe grigie 
e bianche della figura successiva, con un manto in 
giallo e rosa . Si ha l'impressione di un 'eleganza da 

FIG. 13 - CREMONA, CHIESA DI SANT'AGOSTINO 
G. P. DA CEMMO : FREGI 

campionario e l'esposizione sembra che tenda a sod
disfare un gusto un po' smaccato. Santa Monica 
appare in un broccato giallo bruno con ricami neri, 
lo Sposo ha un lussuoso cappotto in broccato d'ar
gento ricamato in nero. Tanto colore e "strepito" 
sono a stento armonizzati e contenuti da quel senso 
di vibrazione della luce che dà all'affresco intona · 
zioni chiare, argentine, ma poco l'illusionistica im
pressione di una vera e propria apertura spaziale 
interna alla composizione; predomina, invece, l'altra 
di un'appariscente tappezzeria, contenuta nei limiti 
di un facile ordine simmetrico di superfici a colo · 
ritura intera. 

Nel' Battesimo di Sant'Agostino e del figlio Adeo
dato' (fig. 4), la duplice azione dei due battesimi si 
svolge nella solita ristrettezza di spazio, introdotto dai 
due basamenti laterali con le due colonnine troncate 
dall'ogiva, mentre al centro converge l'absidiola poli
croma, luminosa, con lo sfondo neutro della porta 
su cui si stampa una tenda rossa; cornice architetto
nica che ci ricorda qualcosa degli sfondi gotici di Ca
stiglione Olona nella masolinesca 'Vita di Maria ' . 
Schematizzata la distribuzione dei gruppi, risolta 
l'illustrazione del soggetto con la rappresentazione 
di pochi gesti rituali e con personaggi faticosamente 
aggiustati nella posa, tanto ambigua ne è la frontalità 
come il profilo, quel che interessa il pittore è l'aspetto 
pittoresco, la "realtà " di queste cotte bianche e to
nache nere, la caratteristica almuzia grigia sulla spalla 
del mansionario di sinistra, o il piviale giallo bordato 
di nero, ancora goticamente mosso sul corpo contratto 
frontalmente da un gesto che dovrebbe essere di nanco, 
di Sant'Ambrogio che battezza Agostino, o la casula 
!ossa con croce gialla dell'altro sacerdote che battezza 
Adeodato. I due nudi rivelano le scarse possibilità 
naturalistico-formali di cui dispone il pittore. E qui 
non è tanto un eccesso di spontaneità elementare che 
rende goffe le due figure, quanto l'incapacità, da parte 
del pittore, di dimenticarsi delle sue abitudini grafiche, 
di certe convenzioni di repertorio, di quelle siglature 
decorative che sono, ad esempio, le immagini di certe 
sue Sfingi affrontate, o di mezzi busti in medaglioni 
che ritroviamo frequentissimi nei suoi fregi: immagini 
sempre di un plasticismo approssimativo. 

Nei cicli pittorici di G . P. da Cemmo elemento 
fondamentale delle incorniciature decorative sono i 
fregi che ritornano con una fedeltà monotona, tanto da 
far pensare, per il ripetersi dei motivi, che essi fossero 
affidati a veri e propri stampi. Se gli esempi che il 
pittore camuno seguì gli poterono suggerire, entro i 
confini di un chiaro ordine architettonico, una rappre
sentazione classicheggiante e naturalistica, in un 
" genere" che poteva prendere ispirazione dal M an
tegna, come dal Bramante e dall' Amadeo, oltre che 
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dalla mInIatura, quel classicismo appare in lui come 
svuotato, ridotto ad una fragile intelaiatura, per cui 
ne è elusa proprio l'originaria consistenza naturali
stica. In questa felice combinazione di elementi 
decorativi gotici e rinascimentali, ad esempio (fig. 13) 
il timbro della luce, così ancor gotica, svuota la materia 
del senso di una realtà naturale, ne scopre l'arcaica e 
grafica tenuità; la trama architettonica appare senza 
peso, " trina" , e soprattutto per questo senso di river
berazione frontale, accentuata, si direbbe, per reggere 
al controluce del rosone e dell'ogiva della finestra. 

Gli influssi bramanteschi più recenti e qualche sug
gestione della scultura ispirano le numerose piccole 
medaglie della crociera e l'inserzione nei fregi orizzon
tali (fig. 14) di mezzi busti in rilievo. Ma il tentativo 
di una modellazione plastica, che il soggetto stesso clas
sicheggiante suggeriva, è stato risolto nel monocromo 
reso con effetti luministici più d'origine miniaturistico 
gotica, che plastico chiaroscurale. Sembra che venga 
applicato nell'affresco il modo di lumeggiare della mi · 
niatura. Per questo, persino il volto virile dell'altro me
daglione, scordata la lezione bramantesca, attratto entro 
la stessa tecnica del fregio, ripiega, per la fisionomia del 
volto, sul tipo dei mascheroni miniaturistici (fig· 3). 

Nel medaglione formalmente più sostenuto (fig. 14) 
l'apporto bramantesco appare evidente. A questo 
punto giova ricordare il pittore che a Cremona sul finire 
del secolo si accostava più d'ogni altro a Bramante, 
cioè Antonio della Corna. 

Accertata, oramai, l'appartenenza al Della Corna 
degli affreschi della sala a pianterreno e dello sguscio 
della gronda sul cortile di Palazzo Fodri, 12) nonchè 
delle precedenti tavolette del soffitto al piano superiore 
dello stesso palazzo, gli debbono appartenere anche gli 
affreschi meglio conservati delle cupolette dell'atrio 
che furono dal Gussalli 14) avvicinati al fare di Gio
vanni Pietro da Cemmo, e sono di dichiarata ispira
zione bramantesca. 

L 'accostamento di questo medaglione (fig. 14) del 
la cappella del Sacramento in Sant'Agostino, con 
quest'altro di Palazzo Fodri (fig . 15) è piuttosto per
suasivo, ma non nel senso di identità di mano, bensì 
di dipendenza del primo da quest'ultimo, quasi d'una 
ri presa. D'altra parte, tutta la decorazione dell'atrio 
è dello stesso fare classicheggiante degli affreschi, di 
severa inquadratura architettonica mantegnesco-bra
mantesca, della sala a pianterreno, imparagonabile 
allo stile del da Cemmo. Ma non è da escludersi 
che il pittore camuno fosse associato, in alcune parti, 
al D ella Corna nella decorazione di Palazzo Fodri, 
tanto è evidente in certi fregi il mutare e il sovrap 
porsi di due diverse maniere. 

È evidente in questo fregio (fig. 16), nonostante 
gli interventi del restauro, la stessa qualità della deco
razione della finestra e del rosone della Cappella del 

/ 

FIG. 14 - CREMONA, CHIESA DI SANT'AGOSTINO 
G. P. DA CEMMO : PARTICOLARE DI UN FREGIO 

Sacramento; mentre il mezzo busto, nella concreta 
impostazione ritrattistica, si tratta forse di un Fodri, 
rivela consuetudini di debole naturalismo cemmiano, 
una resa luministica più spiccata e chiara che non nel 
Della Corna. Visto però nel suo insieme, tutto il fregio 
si svolge su due piani: quello di " sfondo " col tralcio 
vegetale monocromo, calcinoso, su un bruno rossiccio, 
e l'altro " prospettico " , segnato dall'allineameno dei 
putti sotto i quali si stendono penduli festoni grevi di 

FIG. 15 - CREMONA, PALAZZO FODRI 
ANTON IO DELLA CORN A: TESTA VIRILE 
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FIG. 16 - CREMONA, PALAZZO FODRI - G. P. DA CEMMO e A. DELLA CORNA: FREGIO 

frutti e ghirlande con stemmi, del tipo molto prossimo 
alle analoghe ghirlande appese nella stanza del ' San 
Giuliano che uccide i genitori' del Della Corna, di 
più stretta osservanza mantegnesca Il fregio di tralci 
vegetali, invece, e se ne veda un esempio più genuino 
in uno degli affreschi riportati su tela ed ora collocati 
nel cortile dello stesso palazzo, ci riporta agli schemi 
altre volte incontrati negli affreschi del da Cemmo; 
tra i più recenti quelli di San Barnaba a Brescia, a 
monocromo verdino. 

Analoghi fregi si trovano a Cremona in palazzo 
Raimondi ora Bellomi, oltre un affresco riportato 
raffigurante un monaco agostiniano. Da palazzo Rai
mondi proviene il bel fregio, pure assegnato al da 
Cemmo, del Museo Civico 15). Avendo il pittore 
camuno ripetuto sino alla monotonia questi moduli, è 
da pensare che essi fossero usati come veri e propri 
stampi, e che questi, naturalmente, siano stati spesso 
eseguiti da collaboratori. 

Dovendosi ora stabilire la datazione degli affreschi 
cremonesi di Giovanni Pietro da Cemmo, di cui solo 
una parte è superstite, 16) molte sono le ragioni che 
suggeriscono gli ultimi anni del secolo: le recenti 
propensioni bramantesche annunciate a Cremona dal 
Della Corna che le assimila in dipendenza al suo 
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mantegnismo, assumendole nel senso di un più 
unitario e largo classicismo; la documentazione dei 
costumi del tempo nella' Vita di Sant'Agostino' che 
rispecchiano la moda francesizzante della fine del 
secolo; e, infine, il fatto che presso il convento dei 
monaci agostiniani è di quegli anni il nuovo impulso 
di fervore artistico nell'arricchire di opere d'arte la 
chiesa. Già dal 1494 era stata allogata al Perugino una 
pala, ne' 1497 il giovane Boccaccino affrescava imma
gini di Beati Agostiniani nella sala dell 'Antirefettorio, 
e nello stesso periodo i frati rinnovavano i loro corali. 

L'antifonario del Proprio dei Santi (cod. 17) porta 
un explicit dove si legge il nome dell'autore e la 
data, senza però che sia specificato se lo stesso scrit
tore sia anche l'autore delle miniature: Scriptum Cre
mone per me fratrem Apollonium de Calvisano ordinis 
fratr. eremit. S. Augustini Congregationis Lombardie. 
A. M . CCCC. L. XXXX. VIII. gratis et amore. 17) 

Volendo tener presenti certi punti di contatto degli 
affreschi della Chiesa di Sant' Agostino con le miniature 
appartenenti all'Antifoniario che reca il nome di Apol
Ionio da Calvisano e la data 1498, si potrebbe porre 
non prima di questa data l'inizio degli affreschi di 
Sant' Agostino, non andando oltre i primissimi anni 
del nuovo secolo per gli affreschi di Palazzo Fodri. 
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