
FIG. I - BERGAMO, CASA ANGELINI - PITTORE LOMBARDO, FINE XV SEC.: FREGIO SUPERIORE, ORIGINARIAMENTE 
SOTTO GRONDA, NEL SETTORE DESTRO DELLA FACCIATA, E PARTE CENTRALE DELLE ARCHEGGIATURE CON LE FIGURE 

DELLA • GIUSTIZIA' E DELLA' TEMPERANZA ' (cfr. figg. 2, 7, 8) 

FRANCO MAZZINI 

PROBLEMI PITTORICI BRAMANTESCHI 
, 

E DA TEMPO che più di un motivo mi occorre 
per interessarmi al problema del Bramante pit
tore in rapporto ai fatti artistici lombardi , e 

specialmente da ~'quando, nell'autunno del 1959, ebbi 
modo di studiare gli affreschi della cappella del Bat
tista in San Pietro in Gessate di Milano, in occasione 
di un radicale intervento conservativo. I) Riscoperti da 
circa mezzo secolo (1912) e resi noti dall'Annoni 2) quei 
dipinti erano stati poi praticamente dimenticati, finchè, 
circa dieci anni fa, Giuliana Castelfranchi Vegas, avver
tendone l'importanza, li riproponeva all'attenzione de
gli studi e avanzava coraggiosamente una soluzione del 
non facile quesito attributivo nel nome di Bernardo 

Zenale : il solo fra gli artisti lombardi - affermava -
capace di sostenere la paternità di quelle limpide archi
tetture, di quella " nuova padronanza dello spazio 11' 3) 

Una proposta indubbiamente acuta e tutt'altro che 
priva di fondamento. Tuttavia, nel rileggere diretta
mente l'opera, anche quella pur suggestiva ipotesi finì 
per apparirmi insoddisfacente: le architetture, il rap
porto tra figure e spazio, il colore, il partito di luce, la 
tipologia ' melozzesca ' dei volti, tutto sembrava ricon
durre all'ambiente artistico urbinate degli anni 1460-
1475. Mi parve insomma di avvertire in quell'opera il 
concetto inventivo di un architetto-pittore e di statura 
eminente, però irreperibile fra i lombardi ; e il nome del 
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FIG. 2 - BERGAMO, CASA ANGELINI - RICOSTRUZIONE GRAFICA DELLA DECORAZIONE AFFRESCATA QUATTROCENTESCA 

(Arch. S. Angelini) 

Non si tratta, come prova il raffronto con la fig . 3, di ricostruzione ideale, ma di una ricostruzione, parziale e frammen
taria, eseguita sulla scorta di un rigoroso rilievo anteriore alla remozione degli affreschi quattrocenteschi e sulla scorta 

delle indicazioni certe fornite dalle parti superstiti di questi ultimi 

Bramante si affacciava insistente come quello capace 
di risolvere nel modo più convincente il quesito di 
quell'unicum della pittura lombarda, databile, a occhio 
e croce, fra 1'80 e il 'go. Tema appassionante: tuttavia, 
non so quando mi sarei deciso a darne conto 4) se, 
ultimamente, non avessi avuto la ventura di assistere 
allo scoprimento - e quindi a seguirne da vicino le 
vicende del recupero - dei resti della decorazione 
pittorica della facciata della casa ora Angelini, in via 
Arena a Bergamo Alta, 5) per cui da più parti, senza 
indugi nè riserve, s'è pronunciato appunto il nome di 
Bramante. 

E da questi ultimi prenderò l'avvio, producendone 
anzitutto la inedita ricostruzione grafica, sia pure non 
integrale, che, condotta in base a un rigoroso rilievo, 

propone elementi determinanti il giudizio e l'attri
buzione di questo non meno problematico testo pit
torico (fig. 2). 6) 

È manifesto, in primo luogo, che l'artista incaricato 
di decorare il prospetto a monte dell'antico "ospita
letto" bergamasco, 7) dovette tener conto della dispo
sizi_one di alcune finestre preesistenti, come risulta 
dalle figg. 3 e 4; non solo, ma va aggiunto che la fac 
ciata recava già una decorazione a fresco riguardo alla 
quale, però, poco o nulla è dato desumere dai lacerti 
che sono stati individuati. 8) 

Nella parte sinistra si aprivano dunque cinque fine
stre (compresa la grande bifora), mentre nella destra, 
corrispondente a una torre medievale incorporata al
l'edificio e di poco aggettante rispetto alla sinistra, due 
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FIG. 3 - BERGAMO, CASA ANGELINI - TOPOGRAFIA DEI FRAMMENTI DEGLI AFFRESCHI SUPERSTITI DEL XV SEC. 

(Fotomontaggio a cura dal/'arch. Angelini) 

È evidente come la decorazione tardo-quattrocentesca sia stata rovinata circa un secolo dopo con l'apertura di finestre 
e porte tuttora esistenti, cui segul la decorazione pittorica secentesca, anch'essa parzialmente recuparata prima della 

totale remozione che ha permesso di riportare in luce gli affreschi più antichi (cfr. nota 5) 

sole erano le aperture: il finestrino inferiore con la 
decorazione dipinta a bugne bianco-morelle e la fine
stra archiacuta superiore; quest'ultima però venne chiu
sa, verosimilmente per lasciar più libero campo alla 
decorazione pittorica. Nella parte sinistra, a quanto 
pare, non vi furono modifiche. Comunque sia stato, 
è quanto mai evidente che le due parti della facciata 
recano due diverse e contrastanti soluzioni di decora
zione prospettico-architettonica e quadra turistica. 

Nel settore sinistro, dove è innegabile che la disposi
zione delle finestre sia stata più vincolante, sono figu
rati due elementi di portico a doppia campata, sotto i 
quali si svolgono scene di pubblica carità (figg. 6, 
9, IO); ma in primissimo piano, come a ridosso dello 

spettatore, c'è sovrapposta una inquadratura architetto
nica costituita da un'architrave su lesene laterali scana
late e su di un pilastro mediano, pure scanalato, che 
viene però a cadere proprio nel mezzo e davanti allo 
spazio determinato dalla rientranza dei due elementi 
di portico. (fig. 2) . 

In un piano inferiore, ma sempre inserito nella stessa 
inquadratura architettonica, è figurato un angusto 
portichetto, interrotto a destra dalla grande bifora 
reale che invade un po' il piano superiore col suo profilo 
centinato. In un vano di questo portichetto, spicca in 
primo piano una figura femminile orante, monocro
mata quasi a grisaille (una statua dipinta ?), cui forse 
altre corrispondevano nei vani adiacenti (figg. 2 e II). 
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Quanto è rimasto della zona superiore, infine, indica 
chiaramente che la decorazione si concludeva a finti 
marmi accordandosi alla sagoma delle due finestre 
edilizie archiacute. 

A destra - s'è visto - il campo era praticamente 
libero : donde una intelaiatura architettonica simmetrica 

_ •••••.•• ) A 

(ì 
~ 

FIG. 4 - BERGAMO, CASA ANGELINI 
GRAFICO DELLA FACCIATA INDICANTE L'UBICAZIONE ORIGI
NARIA DELLE FINESTRE, ANTERIORE ALLA DECORAZIONE 

e più organica. Consisteva infatti in un ambiente cen
trale fiancheggiato da portici non sappiamo se e come 
popolati di figure, giacchè quella femminile accanto al 
pilastro sinistro (fig. 21) e un particolare frammentario di 
gambe, sulla destra, non permettono di far congetture. 
Anche in questo settore si nota la sovrapposizione di 
una cornice architettonica costituita da un'architrave con 
fregio classico a palmette, poggiante su massicci pilastri 
coronati da capitelli, dei quali il superstite reca una 
singolare figurazione (fig. 21). Nell'ordine superiore, 
alquanto rientrante, è un'archeggiatura a cinque fornici 
a giorno, coronata da un'architrave con fregio figurato a 
putti danzanti (fig. I). I frammenti superstiti indicano 
che entro i fornici campeggiavano figure di I Santi' e, al 
centro, quasi certamente, la I Madonna col Bambino' e 
due Santi, come può dedursi dalle superstiti impronte 
di aureole unghiate. Infine, nei quattro pennacchi a 
giorno, dovevano esserci le Virtù cardinali, due delle 
quali, I Giustizia' e I Temperanza " si vedono al centro 
del grande frammento recuperato (figg. I, 7, 8) . 

Ora, è di fronte a codeste " reliquie" di architetture 
dipinte che si è proclamata la " paternità certissima" 
del Bramante mentre, per quanto riguarda le parti 
figurate, si tratterebbe di "un volto sin qui inedito" 
dell' artista urbinate. 9) 
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Debbo confessare, a onor del vero, che sulle prime, 
di fronte a certi particolari isolati apparsi sorprendente
mente di sotto gli intonaci, anche a chi scrive venne 
spontaneo di pensare al Bramante, se non altro per i 
riferimenti ovvi che certe architetture dipinte suggeri
vano con la nota stampa del Prevedari (fig. 5) i e che 
anche le figure - un frammento qui, uno là - specie in 
forza di certi rapporti di colore, sembravano spirare una 
cert'aria urbinate, pierfrancescana per intenderci. Non 
saprei misurare, tuttavia, fino a che punto possa aver 
giocato, allora, nel clima euforico della trouvaille, la 
preponderante suggestione dei particolari architetto
nici che sembravano spianare la strada a un'attribuzione 
ovvia e scontata! E sono anche disposto a credere che, 
tuttora, non saranno pochi, di fronte a un bel dettaglio 
fotografico, a sentirsi disposti ad accogliere (o a con
servare) l'attribuzione bramantesca. 

Comunque sia, una volta considerati più attentamen
te ed in rapporto fra di loro i vari frammenti - dopo 
lo strappo e il riporto su telai - quindi ricomposti e 
inseriti nell'orditura generale della decorazione archi
tettonica, ogni giorno di più avvertivo l'urgenza di 
rivedere quel primitivo giudizio. 

Consideriamo anzitutto le parti architettoniche. 

FIG. 5 - MILANO, COLLo PEREGO DI CREMNAGO 
B. PREVEDARI: COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 

DA UN DISEGNO DEL BRAMANTE (1481) 
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Il primo quesito che s' impone è quello della discor
danza d' invenzione tra le due parti della facciata, tale 
da legittimare il dubbio che esse siano separate da un 
intervallo di tempo e forse anche riferibili ad autori 
diversi : un' ipotesi, quest 'ultima, che sembrerebbe tutta
via da scartare, visto, ad es., che le I Virtù ' (figg. 7, 8) 
e la figura femminile presso il pilastro (fig. 2 1) sono 
facilmente assimilabili, per caratteri tipologici e stilistici, 
ad altre del settore sinistro. Ma resta pur sempre affatto 
inspiegabile - sia stato unico o no l'autore - come non 
si sia avvertito il bisogno di ovviare in qualche modo 
al bisticcio ottico delle due invenzioni cosÌ impropria
mente giustapposte. Vien fatto inoltre di rilevare che un 
artista di genio, quale appunto il Bramante, sia pure 
ancora alquanto lontano dalla maturità, avrebbe saputo 
accordare i due prospetti o, meglio ancora, risolverli 
unitaria mente evitando cesure e dislivelli. Proprio di 
qui, dunque, nascono i primi legittimi dubbi sulla 
presunta paternità bramantesca della decorazione di 
via Arena; e sorvolando, si badi, sulla qualità modesta 
e le sgrammaticature proprio della parte architettonica, 
che, per restare nell'ambito bramantesco, si possono 
riscontrare anche nei nicchioni dipinti di Casa Paniga
rola, imputabili, evidentemente, a esecutori di mediocre 
levatura. 

Ritornando a esaminare partitamente i due settori, 
è da dire che, nel sinistro, quel motivo architravato 
su lesene e pilastri ha, preso a sè, una larghezza e 
solennità d'impianto che può far pensare giusto a una 
invenzione bramantesca. Ma che poi un partito archi
tettonico di tali proporzioni sia stato come tranciato 
nel modo che la fig . 2 meglio di qualsiasi commento 
dimostra, è affatto inconcepibile e tale, comunque, da 
far respingere una presenza del Bramante anche nella 
fase inventiva nonchè in quella esecutiva, e nonostante 
le citazioni" bramantesche 11 dei due elementi di por
tico. La inconciliabilità di una siffatta soluzione con la 
visione "spaziosa 11 del grande architetto è più che 
manifesta, e il pensiero corre spontaneamente, fra 
l'altro, alla decorazione della facciata del palazzo mila
nese Fontana Silvestri (cfr. il vecchio acquerello pub
blicato nella monografia del Suida, 1953, tav. XII); 
ma anche a quella del Palazzo Pretorio bergamasco 
(cfr. Suida, 1953, tav. IV) che è in certo modo affine e 
dimostra appunto come il Bramante abbia saputo scio
gliersi dal vincolo delle finestre, per un verso unifor
mandosi alla loro dimensione, ma, per l'altro, sotta
cendole mediante il partito illusionistico-prospettico 
degli abitacoli profondi e scorciati secondo il punto di 
vista fortemente ribassato. 

Anche nel settore destro non SI possono negare 
rispondenze tra il partito ad archi e pilastri architra
va ti dell 'ordine intermedio e modelli illustri, dal cortile 
del Palazzo Ducale di Urbino al San Satiro di Milano. 
Ma si tratta di rispondenze occasionali e morfologiche. 

FIG. 6 - BERGAMO, CASA ANGELINI 
PITTORE LOMBARDO FINE XV SEC.: SCENA 

DI PUBBLICA CARITÀ 

Infatti, per tacere della qualità modesta del reper
torio decorativo, neppur sempre strettamente perti
nente - dai girari nelle specchiature dei pilastri al 
capitello coi putti e il cavallo, dal fregio degli archi coi 
cavallucci marini a quello coi putti (fig. 1) - appena 
si consideri il rapporto sintattico tra i vari elementi, si 
noterà una evidente sproporzione fra i pilastri, già 
tozzi in sè, l'architrave e, ancor più, l'elemento di base, 
estremamente fragile, poco più che una cornice mar
capiano al di sotto della quale si apre un portico-abi
tacolo simile a quello di sinistra, ma meno angusto 
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FIGG. 7, 8 - BERGAMO, CASA ANGELINI - PITTORE LOMBARDO, FINE XV SEC.: LA • GIUSTIZIA' E LA • TEMPERANZA' 

FIGG. 9, IO - BERGAMO, CASA ANGELINI - PITTORE LOMBARDO, FINE XV SEC. : SCENE DI PUBBLICA CARITÀ (PARTICOLARI) 
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(come provano anche le figure frammentarie affioranti) , 
comunque inadeguato a " sostenere" tutto il massiccio 
sistema sovrastante. E che dire poi dell' ordine supe
riore, lievemente arretrato, coi cinque fornici e relativi 
pennacchi a giorno in cui non si sa come si inseriscano 
le figure con le • Virtù' ? E dell'architrave col fregio 
dei putti, posta come in bilico, ap
pena sporgente com' è con l'esiguo 
spessore, sull' orlo dell' estradosso 
degli archi ? 

È dunque più che ragionevole 
chiedersi, a questo punto, se può 
esser questa l'opera di un grande 
architetto, sia pure ancora in for
mazione, giacchè si è proposta una 
data intorno all '80 e comunque non 
oltre 1'82. IO) È superfluo dire che 
a quella data il Bramante, anche a 
metter da un canto le recenti pro
poste formulate circa i suoi esordi 
urbinati e come pittore e come ar
chitetto, II) doveva aver acquisito 
esperienze tali che non sapremmo 
come conciliare con esiti quali i 
nostri affreschi bergamaschi; in
compatibili a loro volta col seguito 
del percorso bramantesco a tutti 
noto. E che tale incompatibilità non 
sia imputabile, qui, alla" gravezza 
del transfert architettura-pittura" 
(Longhi) ma allo stesso concetto 
inventivo mi pare manifesto. 

Ma continuiamo nell' esame della parte figurata: tre 
sono i principali frammenti recuperati nel settore sini
stro: le due scene di pubblica carità e la figura femmi
nile orante (figg. 6, 9-11). Nelle scene di carità il dise 
gno è più che mai faticoso e con accentuazioni quasi ca
ricaturali, stavo per dire da " pittore della realtà,,: vedi 

l'omaccione dall'aria burbera, fron 
te aggrottata, nell'atto di distribuire 
pani ; i mocciosi petulanti, la donna 
gozzuta col marmocchio in collo e 
gli stessi astanti, più in là, nell'om
bra del portico. Nulla che ricordi, 
anche alla lontana, la "formosità 
eroizzata" trasparente in vari gradi, 
ma sempre, dall'opera pittorica del 
Bramante ; nulla ad eccezione, for
se, del frammento con la figura 
orante, la presunta I Fede' (fig. II), 
il cui volto largo e piuttosto virile 
sembra accennare una parentela coi 
clipei nei fregi di Casa Fontana Sil
vestri (che vanno pur sempre con
siderati nell 'ambito delle cose bra
mantesche) , mentre le gambe forti 
e di così massiccio impianto posso
no far pensare agli "omoni" Pa
nigarola. Ma che si tratti, anche 
qui, di similitudini occasionali lo 
provano altri modi coi quali si con
taminano; per es. certe contrazioni 
cartacee del panneggio e risvolti 
a clausola addirittura tardo-gotica 
che, in definitiva, assimilano anche 
questa figura alle altre di sopra. Ed 
è comunque l'unica eco bramante
sca che si può avvertire nella parte 
figurata, senza tuttavia poterne con
seguire più che tanto. 

Passando poi a considerare la 
parte figurata, le perplessità si ag
gravano, fondate, anzitutto, sulla 
mediocrità del livello qualitativo, 
che, tuttavia, sempre partendo dal
l'ipotesi bramantesca, si potrebbe 
ancora giustificare con l'intervento 
di collaboratori : quesito d'obbligo, 
questo, di fronte all 'opera pittorica 
del Bramante. Ma anche in tale ipo
tesi la estraneità al mondo figura

FIG. I I - BERGAMO, CASA ANGELINI 
PITTORE LOMBARDO, FINE XV SEC.: 

A questo punto si potrà anco
ra obiettare, ad oltranza, che, tout 
court, i modi di Bramante pittore 
sono tutt' altro che definiti. Fin ALLEGORIA DELLA • FEDE' (?) 

tivo dell 'Urbinate di • Giustizia' e • Temperanza " 
per citare due brani fra i meglio leggibili, è di indiscu
tibile evidenza. E così si potrebbe continuare anche col 
resto, chè l'impronta tipica dello stile sarebbe pur 
sempre riconoscibile anche attraverso la più corsiva 
e scadente trascrizione, com' è appunto nelle parti 
mediocri degli affreschi Panigarola. Qui, invece, nulla 
che riconduca a quanto si conosce del Bramante pittore, 
tanto è vero - occorre ripeterlo - che si è parlato di 
un Bramante" inedito" , quasi che l'attribuzione fosse 
ormai indiscutibilmente provata dalle parti architet
toniche. 

dal 1916, infatti, il Longhi, nel 
recensire il Malaguzzi Valeri, di fronte agli sconcer
tanti divari di qualità e di stile tra le opere allora note, 
indicava senza mezzi termini l'esistenza di un grosso 
problema; e ancora nel 1955, chiosando la monografia 
del Suida, non nascondeva il permanere di tale "dif
coltà" nonos.tante i (I nuovi apporti". 12) Sicchè si 
potrebbe avanzare tuttora il dubbio metodologico: 
quale è il Bramante pittore? Quello degli affreschi 
del Palazzo Pretorio bergamasco? (ma che cosa oggi 
può desumersi obbiettivamente da quelle larve super
stiti, più che la partitura prospettico-architettonica?); 
oppure quello degli "omoni" Panigarola ? (dove la 
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FIG. 12 - MILANO, S. PIETRO IN GESSATE, CAPP. DEL BATTISTA 

BRAMANTE E MONTORFANO: ANNUNCIO A ZACCARIA E VISITAZIONE 

FIGG. 13, 14 - TREVIGLIO, DUOMO - BUTINONE E ZENALE: SCOMPARTI 

DI DESTRA DEL POLITTICO 

qualità regge, s'intende); oppure 
quello delle figure "signorelliane Il e 
" derobertiane Il del " divertimento Il 
architettonico inciso dal Prevedari ? 
(fig. 5) (ma quanto si deve, qui, alla 
trascrizione incisoria, al segno an
goloso del bulino?); oppure quello 
del t Cristo' di Chiaravalle? (ma 
si sa che vi aleggia, in parte, la 
presenza inquietante del Bramanti
no) ; oppure quello della Sala d'Argo? 
(dove però la presenza del Suardi, 
appunto perchè lo "scioglimento 
poetico architettura-figura appare 
perfetto", per dirla col Longhi, sem
bra decisamente prevalere); e, allora, 
perchè non quello "inedito Il di 
Casa Angelini? Ma è troppo evi
dente che quest'ultimo è inassocia
bile agli altri, i quali, nonostante i 
noti "divari "' stanno pur insieme 
per via di una innegabile dominante 
stilistica e poetica. Ed è già sinto
matico il fatto stesso che, per giusti
ficare l'attribuzione della parte figu 
rata, si è dovuto definirla "inedita", 
mentre d'altro canto la parti tura ar
chitettonica è ben lungi dal legitti
mare di per sè una paternità bra
mantesca. Ritengo, per concludere, 
che l'ipotesi più verisimile possa 
così formularsi. 

Un pittore locale - come dimo
strerò più avanti - ricordandosi o 
potendo disporre in qualche modo 
di almeno due disegni "braman
teschi Il' forse due diverse soluzioni 
per la decorazione della medesima 
facciata, se ne servì contaminandoli, 
direi saccheggiandoli con disinvol
tura pari ai suoi limiti, perciò alte
randone le proporzioni e travisando 
quella che doveva esserne la presu
mibile validità originaria. Per giunta, 
frastornato dal vincolo delle finestre 
preesistenti, fu incapace di accordare 
i due temi prospettici cercando alme
no di allineare otticamente piani e 
cornici, nè si peritò di eseguire ta
gli incauti e contrazioni, soltanto 
preoccupato di esigenze meramente 
illustrative. Sono convinto che negli 
ipotetici disegni originari, il porti
chetto del settore sinistro, dov'è il 
simulacro della cosi detta t Fede' , 
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FIG. 15 - MILANO, S. PIETRO IN GESSATE, CAPP. DEL BATTISTA - BRAMANTE E MONTORFANO: IL BATTISTA 
DAVANTI A ERODE E IN CARCERE 

doveva costituire da basamento al sistema sovrastante 
anzichè inserirvisi ; che i due elementi di portico dove
vano essere sistemati alquanto più in basso e godere 
di ben altro respiro ; che, nel settore destro, altre dove
vano essere le proporzioni dei pilastri, altro il rapporto 
fra l'ordine intermedio e quello superiore, dove è 
assai difficile credere che un Architetto possa avere 
inventato una struttura cosÌ fragile, cosÌ poco ar
chitettura, come quella degli archi coi pennacchi a 
gIorno. 

Mi pare inoltre ragionevole credere che un siffatto 
travisamento possa essersi compiuto, per evidenti mo
tivi, solo a una certa distanza di tempo dal soggiorno 
bergamasco del Bramante ; quindi, episodio alquanto 

ritardatario, degli ultimi anni del '400, come anche 
certi riferimenti ai modi dello Zenale e del Butinone, 
cui ora farò cenno, possono confermare. 

Che si tratti di un lombardo, infatti, si può dir certo, 
anzitutto per quel fondamentale carattere di instanta
neità delle scene di strada, rievocate come episodi di 
vita quotidiana colti dal vero. Non è un caso, mi pare, 
che, proprio nella seconda parte dell' articolo più 
volte citato della Ferrari, là dove si tratta dell'ampiezza 
del Il raggio " di Bramante, l'A. dica che " molti 
avranno già riconosciuto negli esemplari muliebri di 
via Arena i prototipi delle tre Sante nel poi ittico di 
Treviglio II . 13) Nessuna difficoltà a ravvisare quella 
relazione, a patto però di capovolgerne i termini, 
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FIG. 16 - MILANO, S. PIETRO IN GESSATE, CAPP. DEL BATTISTA - BRAMANTE E MONTORFANO: NATIVITÀ DEL BATTISTA 

considerando cioè le ' Sante' di Treviglio come prototipi 
e le 'donne' di via Arena parenti povere di quelle . 
Sono infatti esemplari muliebri dalla tipologia incon
fondibile, la fronte alquanto 'bombé', facilmente 
accostabili alle I Ss. Lucia e Maria Maddalena ' di Tre
viglio. In questa direzione è facile continuare (sconfi
nando anche nel settore comunemente spettante al 
Butinone). La maschera della donna gozzuta, con gli 
zigomi pronunciati, è consaguinea ad altre riconosci
bili sempre nello stesso polittico; la fronte corrugata 
del distributore di pani, tipicamente segnata da quelle 
due 'virgole', ricorda quella del 'Battista'; così il 
volto della' Giustizia ' (a Bergamo) e del terzo astante 
da sinistra (nel settore sinistro, a Bergamo) sono della 
stessa famiglia del ' S. Antonio ' di Treviglio ; perfino 
l'impostazione dei piedi, grossi e legnosi, uno piantato 
e l'altro più sospeso che posato a fianco, in alcune figure 
bergamasche, è altrettale nei' Santi' del polittico (cfr. 
figg· 13, 14)· 

Ma il carattere nostrano degli umori può trovare 
conferma, mi pare, in altri plausibili raffronti, sempre 
nella stessa direzione: ad es., le mani del distributore 
di pani e dell' astante dietro di quello ricordano in modo 
sorprendente quelle della Profetessa Anna e del S. Giu
seppe della ' Presentazione ' (Musei di Berlino) pub
blicata dalla Ferrari come Pseudo-Civerchio, mentre 
il tono alquanto caricaturale e paesano che affiora nelle 
scene di carità dell'" Ospitaletto " sembra lo stesso del 
, Cristo schernito ' Borromeo. 14) 

Con questo non voglio dire che Butinone o Zenale 
possano proporsi come autori degli affreschi di via 
Arena, perchè - a tacere della parte figurata , di livello 
troppo modesto per i Maestri di Treviglio - ciò 
implicherebbe l'addebito o comunque la complicità 
magari di uno Zenale nella maldestra elaborazione della 
parte architettonica, irriferibile a chi ha disegnato le 
architetture del polittico di S. Martino e della Cappella 
Grifi nel S. Pietro di Gessate. Ma a cercare nell' ambito 
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della provincia bergamasca, tra' 400 e '500, per quanto 
le scarse testimonianze note lo consentano: a parte il 
Troso da Monza, celebrato dal Lomazzo proprio per 
le decorazioni prospettiche di esterni, del quale però 
nulla conosciamo; a parte, per la stessa ragione, il suo 
socio Giacomo Scanardi ; a parte Giacomo Gavazzi, 
troppo scarsamente noto; 15) ci si imbatte in J acopino 
de' Scipioni, autore degli affreschi praticamente inediti 
già nella cappella Casotti della ex-chiesa di S. Maria 
delle Grazie di Bergamo. 16) Nei quali - tra ricordi del 
Foppa e soprattutto del Butinone e fondali di architet
ture " rinascimentali " - non voglio dire che si trovino 
vere e proprie coincidenze stilisti che con Casa Angelini, 
ma affinità e consonanze non po
che, specie nel tono e nella ca
denza del racconto (vedi fig. 22). 
Che è un'altra riprova e della quota 
e dell'area in cui devono collocarsi 
i nostri affreschi. 

Mi pare dunque ragionevole, al 
tirar delle somme, contentarsi di 
attribuire la facciata dipinta del
l'antico" ospedaletto " bergamasco 
a un pittore locale seguace del Buti
none e dello Zenale, il quale ulti
mo nulla vieta di credere essere 
stato l'autore dei presunti disegni 
" bramanteschi" poi rimaneggiati 
secondo l'ipotesi qui prospettata. 

collegandosi tuttavia, e sottolineandole, alle membrature 
architettoniche reali dell' edificio. Ma la composizione 
figurata inscritta in quella cornice non ne svolge coeren
temente l'assunto prospettico, anzi, si risolve in un evi
dente anacoluto. Tra la quadratura e la figurazione v'è 
dunque una frattura, anche se di quella fanno parte altre 
architetture; anzi, in tal caso, per il mancato" sciogli
mento figura-architettura ", le dissonanze si fanno 
ancor più sensibili. Sicchè la quadratura prospettico
architettonica, che dovrebbe introdurre a una visione 
spaziale organica della composizione, ne rimane estra
nea come cornice sovrapposta. Che ciò rientri nella 
refrattarietà patologica dei settentrionali, e dei lom

bardi in particolare, ad intendere 
intimamente la cosiddetta " ragio
ne rinascimentale" , è risaputo; 
fatto è che se ne trovano esempi 
nelle più significative imprese di 
decorazione monumentale: come 
quella del transetto della Certosa 
di Pavia, ad opera del Bergognone 
e della sua équipe, dove qualcuno, 
in passato, suggestionato dalla im
ponenza del paramento architetto
nico-decorativo, si è creduto in 
dovere di giustificarlo con la col
laborazione del Bramante e perfi
no del Bramantino; 18) come quella 
della ~ cappella Grifi in S. Pietro in 
Gessate, dove lo Zenale, pur sfog
giando lesene e architravi di classi
co disegno e di nobile proporzione 
(qui davvero Bramante docet!) -
caratteristiche che vengono neces 
sariamente meno nella parte supe
riore per via dei lunettoni archia
cuti e degli spicchi della volta - si 
limita in sostanza a circoscrivere, 
incorniciandoli, i campi delle pa
reti, forse anche perchè costrettovi 
dalla figurazione prevista prevalen
temente minuta, a storie e storiette 
(leggi Butinone). Ma queste ultime 
si svolgono al di là, e indipenden
temente, di quel diaframma archi
tettonico pur solenne e carico di 
classico decoro, in uno spazio in
commensurabile. 

Una conclusione, si dirà, troppo 
generica ed ipotetica, deludente. 
Ma l'unica plausibile - a mio av
viso - dal responso del frammen
tario testo pittorico superstite e col 
sussidio, a che grado determinante 
s'è visto, della ricostruzione grafica 
della intera decorazione. Ipotesi 
che però sembra trovar sostegno in 
un' altra considerazione: e cioè che 
proprio sotto l'aspetto della inven
zione prospettico-architettonica la 
facciata di via Arena, a parte le ano
malie rilevate, si presenta come fat
to isolato perchè differisce radical
mente dai moduli correnti della 
pittura parietale lombarda dell' ulti
mo ventennio del '400, che vede 
trionfare, com'è noto, " l'illusioni
smo architettonico". '7) Infatti, ge
neralmente si tratta di concetti 
quadraturistici di elementare ordi
tura, rappresentati da semplici cor
nici o lesene, prospetticamente di
segnate nell'intento di " sfondare" 
otticamente il piano della parete, 

FIG. 17 - MILANO, s. PIETRO IN GESSATE, 
CAPP. DEL BATTISTA - BRAMANTE E 

N è mancano tuttavia eCCeZlOnl: 
come un caso affatto singolare deve 
considerarsi la decorazione della 
Sagrestia di S. Maria della Passio
ne. Ma qui è veramente da vedere 
se non sia stato proprio un architet
to, il Cesariano, forse presente già 

4 

MONTORFANO: IL BANCHETTO DI ERODE 
(FRAMMENTARIO) 
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FIG. 18 - MILANO, s. MARIA DELLE GRAZIE, CAPP. BOLLA - MONTORFANO: STORIE DELLE SS. CATERINA D'ALESSANDRIA 
E DA SIENA (Foto anteriore all'agosto 1943, quando l'affresco fu in parte distrutto) 

nella decorazione della volta, I ) a fornire al Bergogno
ne il disegno di quella severa architettura in prospet
tiva, manco a dirlo di stretta osservanza bramantesca, 
i cui taglienti profili Ambrogio poi pensò di addolcire 
a modo suo, nella inusitata trascrizione in legno natu
rale di una materia che doveva esser pietra o tutt'al 
più laterizio intonacato. 

Ma la eccezione più clamorosa è costituita dal ciclo 
della cappella del Battista in S. Pietro in G essate, cui 
fin dall'inizio ho appunto accennato (figg . I2, I5-I7). 

Qui il carattere eccezionale consiste essenzialmente 
nel fatto che non si deve neppur parlare di quadratura, 
ma di architettura, s' intende, dipinta: strutture piene, 
robuste ed agili insieme, di rigorosa misura e modulo 
rinascimentali, dai profili impeccabilmente disegnati, 
determinano coi loro scorci gli spazi reali in cui sono 
sapientemente disposte e raggruppate le figure . Che 
un'opera di tale concezione imponga la presenza di un 
grande architetto non occorre dimostrarlo. Ma notiamo 

il rigore estremo del disegno, le sapienti lumeggiature 
dei profili esaltanti l'ortodossia dei vari elementi 
tipici che non possono non richiamarne altri ben noti: 
si veda, ad es., la superba colonna che spartisce, nella 
lunetta destra, le due scene: - il • Battista davanti a 
Erode' e il • Battista in carcere' - autentica citazione 
pierfrancescana e urbinate, 20) unica nella pittura lom
barda del tempo, poichè nulla ha a che vedere, per es., 
con le affilatissime e snervate colonne foppesche degli 
affreschi Portinari o con quella dell" Annunciazione ' 
lodigiana del Bergognone. Pure di rimembranza urbi
nate, qui stesso, mi sembrano lo zoccolo-sedile sotto 
la finestra del carcere e la porta lunettata; e, nella 
stanza della • Natività', la porta marmorea col timpano 
triangolare: motivi comunque estranei all ' ambiente 
artistico lombardo o ad un artista lombardo del quale 
bisognerebbe pensare che non si sia poi più ripetuto. 
Pierfrancescano mi pare ancora il tema dominante della 
dislocazione degli spazi, con gli ambienti a pianta a L; 
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FIG. 19 - MILANO, S. MARIA DELLE GRAZIE, CAPP. BOLLA - MONTORFANO: STORIE DELLE SS. CATERINA D'ALESSANDRIA 
E DA SIENA (Affresco distrutto nell'agosto I943) 

e delle scene, coi raggruppamenti di figure scaglionate 
prospetticamente. E che dire della luce? Una luce ben 
diversa dalluminismo foppesco che intride e fa vibrare 
localmente i colori: è una luce che, filtrando discreta
mente nella stanza della ' Natività', per es., suggerisce 
con le sue graduazioni uno spazio profondo, atmosferi
co, e ricorda quella che Piero fa filtrare alle spalle della 
, Madonna' di Sinigallia. Ma altro ancora occorre no
tare: intendo la relazione tra il portico dell' t Annuncio 
a Zaccaria' (Iunetta sinistra) (fig. 12) e quello della 
stampa del Prevedari (fig. 5); tra la volta del t Ban
chetto' (fig. 17) e S. Satiro; tra la bifora architravata 
(in fondo alla stanza della 'Natività ') e le consi
mili del S. Bernardino di Urbino e di S. Maria delle 
Grazie a Milano. 

Chi poteva mai essere, dunque, codesto architetto
pittore così bene informato di fatti urbinati e al tempo 
stesso così nutrito di cultura bramantesca da farne 
sfoggio con una coerenza di cui lo stesso Bramante 
non ha dato - che si sappia - altri saggi pittorici, 
se non Bramante in persona? 

Non lo Zenale, dunque, al quale bisognerebbe far 
credito di una cultura " centrale II e urbinate, di una 
rigorosa disciplina compositiva, di una visione pro
spettica nitida, essenziale, che le sue opere, quanto 
meno le pittoriche, non bastano a legittimare. 

Ma veniamo alla parte figurata che, ovviamente 
offre più facili raffronti stilistici; e sono proprio questi, 
infatti, a chiamare in causa Giovanni Donato Montor
fano. Attribuzione tutt'altro che inedita, 21) nè tuttavia 
sorprendente. Richiede peraltro chiarimenti e distin
ZIOni. 

Se si osservano attentamente appunto i protagonisti 
delle t Storie del Battista' (figg. 12, 15-17), a comin
ciare dalle figure maschili, non si tarderà a scorgere, 
nonostante lo stato lacunoso dell'affresco, modi stili
stici strettamente riferibili ai più volte citati t Uomini 
d'arme' bramanteschi nonchè al t Cristo' di Chia
ravalle. Questa relazione fra i personaggi del Montor
fano - non soltanto questi, ma anche quelli della qui 
vicina cappella di S. Antonio, della cappella Bolla 
(figg . 18-21) e della 'Crocefissione " rispettivamente 
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FIG. 20 - MILANO, S. MARIA DELLE GRAZIE, CAPP. BOLLA 

MONTORFANO: STORIA DI S. CATERINA D ' ALESSANDRIA 

(Part. col motivo architettonico delle nicchie bramantesche) 

nella chiesa e nel Refettorio delle Grazie - e il Bra
mante, è innegabile ed è sorprendente che finora nes
suno, salvo errore, l'abbia sottolineato traendone le 
relative conseguenze. La relazione può precisarsi, anzi, 
nei due tipi per lo più ricorrenti: uno dalla mascella 
squadrata, più virile, prossimo all' I Uomo con l'elmo' ; 
l'altro dal viso tondeggiante, alquanto "melozzesco "' 
la testa reclinata da un lato, prossimo al I Cantore'. 
Quanto alle figure femminili, mancando riferimenti 
bramanteschi, basti rilevare la parentela tra le donne 
che si affaccendano attorno ad Anna e al Battista neo
nato (fig. 16) e quelle delle I Storie di S. Caterina' 
(figg. 18-20) e anche della I Crocefissione' dove, nei 
ritratti di religiose, (a destra), ritorna la tipologia di 
linea tondeggiante. 

34° 

Ora, se il livello di Montorfano pittore di figure, qui, 
appare decisamente il più alto che gli si conosca, la 
ragione è anche da attribuire all 'ordine, alla misura 
compositiva, al rapporto figura-architettura, qualità 
che nelle altre opere gli fanno largamente difetto. 
Ma ciò significa che egli, qui, operò nella falsariga 
di cartoni e di modelli dovuti ad artista di ben al
tra levatura. Perciò mi pare lecita l'ipotesi : Bra
mante invenit ed in parte delineavit, Montorfano 
pinxit. Montorfano, insomma, sarebbe qui presente 
come collaboratore-esecutore di turno del Bramante 
pittore il quale, è risaputo, usava inventare e quindi 
far eseguire. 

Circa la datazione, a parte che, sia per il Il tono 
evoluto 11 dei dipinti, sia per tutto quanto s'è notato, 
non si può retrocedere oltre l' 80-'82, fra le due 
date documentate 1474 e 1484, è da preferire sen
z'altro la seconda, come del resto anche altri ha già 
indicato. 22) 

Ma tornando sulla questione della presenza del rela
tivamente modesto Montorfano in questo ciclo ecce
zionale essa mi pare giustificata non solo dalle rilevate 
affinità di modi, ma indirettamente dagli affreschi della 
cappella Bolla, databili verso il I490' (figg . 18-20). In 
essi il pittore fa sfoggio, e con insistenza talora smodata, 
di un repertorio di temi architettonici che, nonostante 
il comporre farraginoso, la trascrizione ornata - per 
cui ad es. la colonna mediana si trasforma nella cande
labra fiorita e uncinata, prediletta dagli scultori-orafi -
non nascondono però la marca bramantesca, quasi a 
testimonianza di un rapporto di lavoro recente e _non 
dimenticato, di un' esperienza particolarmente toccante 
(fig. 20;) il cui ricordo, nella I Crocefissione' del 1495, 
va già dileguandosi, lasciando il luogo - come spesso 
avviene a un ripetitore, eclettico, quale deve conside
rarsi il Montorfano - a una sorta di involuzione stili
stica. La I Crocefissione', infatti, è vicina alle I Storie 
di S. Antonio " documentate circa il 1474, cioè un ven
tennio prima, 23) assai più che alla quasi coeva cappella 
Bolla. Ma a questo punto si dovrebbe dar principio a 
un lungo discorso sull'itinerario del Montorfano che, 
partito da esperienze padovane, forse mediate dal Buti
none, è quindi passato attraverso l'esperienza braman
tesca senza però trame gran profitto, per ripiegare in
fine quasi sulle posizioni di partenza. 24) Mentre per ora 
mi pare sufficiente concludere, in chiave bramantesca, 
sottolineando appunto che la cappella Bolla, testimo
nianza piuttosto unica 25) nel ricco contesto della pit
tura lombarda della tarda età sforzesca, non è che una 
sorta di parodia, con le sue disordinate citazioni e 
le astruse prospettive architettoniche, della rigorosa 
spazialità degli affreschi della cappella del Battista, 
che non mi sembrano indegni di iscriversi, nei termini 
indicati, nel variato e difficile catalogo del Bramante 
pittore. 
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I) Gli affreschi, minati dall'a2;ione dell'umidità, sono stati 
strappati nel 1959 a cura della Sovrintenden2;a alle Gallerie della 
Lombardia e per opera di Ottemi Della Rotta ; applicati su telai 
metallici scomponi bili, sono poi stati ricollocati alle pareti della 
cappella (1960). 

2) A. ANNONI, La cappella di S. Giovanni Battista nella chiesa 
di S. Pietro in Gessate, Milano 1914. 

3) L. CASTEL FRANCHI VEGAS, Un restauro che s'impone: le storie 
di S. Giovanni Battista in S. Pietro in Gessate, Milano 1955. 

4) Mi limitai infatti a discorrerne con 
qualche collega ed amico. Vedi, a pro
posito, l'articolo di Marco Valsecchi su 
Il Giorno dell'8 maggio 1960. 

5) Il recupero ha fatto parte delle com
plesse ed alterne opere di restauro del
l'intero edificio svolte, a cura ed a spese 
del proprietario arch. Sandro Angelini di 
Bergamo, con l'approva2;ione e l'assisten-
2;a delle competenti Sovrintenden2;e ai 
Monumenti, alle Gallerie e alle Anti
chità (quest'ultima per i ritrovamenti 
archeologici negli scantinati dell'edificio). 
Per quanto riguarda gli affreschi del '400 
in particolare, affioranti qua e là al di 
sotto di una decora2;ione di epoca più 
tarda, si è dovuto procedere in due tem
pi: prima è stata rimossa la decora2;ione 
più recente, parti della quale, perchè non 
ne andasse affatto perduta la testimo
nian2;a (e nonostante lo scarso interesse) 
sono state recuperate mediante strappo; 
quindi è stata strappata tutta la decora-
2;ione affrescata superstite quattrocente
sca e, ad abundantiam, anche alcune parti 
della cosiddetta impronta o seconda pelle, 
mediante un ulteriore strappo. Tali ope
ra2;ioni sono state eseguite nella prima
vera 1963 dal restauratore Antonio Beni
gni sotto la dire2;ione tecnica del comm. 
Mauro Pellicioli. Successivamente, gli af
freschi, montati su telai e restaurati da 
Giuseppe Arrigoni, sono stati convenien
temente sistemati nella stessa casa di via 
Arena . Nell'ultima fase del restauro della 
facciata dell'edificio è venuta in luce an
che la decora2;ione della grande bifora 
- motivi vegetali e due sirenette - che 
sembra però riferibile ai primi del '400 
(vedi nota 8). 

6) I laboriosi rilievi della facciata e i 
disegni che qui si pubblicano fanno parte 
della copiosa documenta2;ione, grafica e 
fotografica, delle varie fasi dei lavori, pre
disposta e reali2;2;ata con encomiabile lar
ghe2;2;a dall'arch. Sandro Angelini. 

7) Circa la proprietà e l'antica desti
na2;ione "assisten2;iale II dell'edificio ve
di la nota I nel "art. di M. L. Ferrari, in 
Paragone, 1964, n. 171, pp. IO-II . 

eseguita da Paxino o Pacino di Villa sulla .. parete anteriore" 
dell' .. ospiletto in città" ricordata da F. M . Tassi nelle Vite (Ber
gamo 1793, I, p. 17), come ha acutamente proposto (com. orale) il 
Can. Francesco Meli, Priore di S . Maria Maggiore di Bergamo. 

9) Precisamente le prime dichiara2;ioni (orali) circa la pater
nità bramantesca furono fatte, già una decina d'anni fa e quando 
degli affreschi quattrocenteschi si intravvedeva a malapena qual
che lembo, dal comm. Mauro Pellicioli, il quale poi ebbe modo, 
al tempo del recupero degli affreschi, di ribadire la sua opinione 

rendendola di pubblica ragione attraverso 
la stampa e la TV. Va quindi ricordato 
l'articolo di M. VALSECCHI su Il Giorno 
del 4 aprile 1963; poi la noti2;ia di OLGA 
MATTHIESEN, in Apollo, 1963 (settembre), 
p . 218; ma soprattutto il saggio di M. 
L . FERRARI, L 'ampio raggio degli affreschi 
di Bramante in Bergamo, in Paragone, 
1964, n . 171, pp. 3-12. 

Scrive dunque la Ferrari: .. A quale 
artista, non solo in Lombardia, ma in 
Italia, si potrebbe demandare la respon
sabilità di pilastri tanto semplici e po
derosi? A chi uno scorcio siffatto, pro
fondo e spesso, con gli archi in fuga avidi 
di spa2;io; a quale pittore e architetto 
l'ampie2;2;a delle patere, dell'immenso 
oculo che fora la superficie del muro, con 
una insisten2;a nel motivo che è soltanto 
dell'autore dei complessi di S. Satiro e 
di S . Maria delle Gra2;ie? È questo un 
argomento tra i più bramanteschi che 
possano darsi II' E prosegue richiaman
dosi a motivi particolari della stampa del 
Prevedari, degli affreschi di Casa Paniga
rola e del Pal32;2;o Pretorio bergamasco. 
Quindi aggiunge che .. principalmente 
il registro cromatico ... ci spinge nell'im
minen2;a dei complessi architettonici mi
lanesi '" dei quali le .. quadrature ar
chitettoniche bergamasche possono 
considerarsi l:~ntefatto e perciò non ol
tre l'ambito cronologico 1477-'82. Quan
to alle parti figurate, la Ferrari vi scorge 
"un volto sin qui inedito dell'artista J ,; 

e dopo aver sottolineato" il rapporto, o 
meglio l'equivalen2;a" tra di esse e l'ar
chitettura, e altresì alcuni modi stilistici 
tipici - squadro, gesto largo e grave, 
modulo • colonnare' (nel gruppo delle 
scene di carità pubblica) - ne conclude 
che .. tutto risale alla radice delle su
preme misure di Piero della Francesca" 
(pp. 3-6). 

IO) Cfr. art. sopracit., p. 5. 
II) Vedi in proposito, di P. ROTONDI, 

Il Palazzo Ducale di Urbino, Urbino 
1950, passim; quindi, Contributi urbi
nati a Bramante pittore, in Emporium, 
1951, pp. 109-29, e Nuovi contributi su 
Bramante pittore, in Arte Lombarda, 
1959, I, pp. 75-81. 

12) R. LONGHI, in L'Arte, 1916, p. 358; 
ID., in Paragone, 1955, n. 63, pp. 57 s. 

13) Cfr. l'art. cit., p. 7. 
14) Cfr. l'art. di M. L. FERRARI, Lo 

pseudo-Civerchio e Bernardo Zenale, in 
Paragone, n. 127, 1960, figg. 23 e 25· 

15) (Vedi il TASSI, 1793, I, pp. 2~ s.). 

8) La presen2;a di alcuni resti di de
cora2;ione affrescata, evidentemente ante
riore a quella del tardo' 400, fu rilevata 
fin dall'aprile 1963, quando ebbi modo 
di individuare tracce di aureole appena 
sotto la cornice marcapiano dipinta, sotto 
la figura femminile orante, nel settore 
sinistro della facciata, dove l'intonaco 
con l'affresco quattrocentesco va sce
mando sovrapponendosi appunto a un 
affresco sottostante però assai consun
to. Infatti queste pallide tracce non per
mettono di giudicare se si trattasse di 
una composi2;ione votiva, di limitate di
mensioni, o di altro; e neppure se deb
bono porsi in rela2;ione con la .. pittura" 

FIG. 21 - BERGAMO, CASA ANGELINI 
PITTORE LOMBARDO, FINE XV SEC.: 

La stessa Ferrari, affermando la IOS0-
stenibilità della ipotesi che autore de
gli affreschi di via Arena sia un se
guace lombardo di Bramante, data la 
qualità (alta), nomina tuttavia il Troso 
e poi anche lo Scanardi, ma giustamen
te scartandoli per la estrema incerte2;2;a 

PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE DEL 
SETTORE DESTRO DELLA FACCIATA 
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della loro fisionomia artistica (cfr. art. cit ., 1964, p. II, 
nota 2). 

16) Gli affreschi della capp. Casotti, documentati in un atto 
del 1507 pubblicato dal Tassi (1793), sono citati dal CavaJcaselle 
(ed. 1912, III, pp. 434 s). Gran parte del ciclo si trova ora in col
lezione privata lombarda. 

17) Cfr. R. LONGHI, nella cito recensione, in l'Arte, 1916. 
lS) Vedi sull'argomento, G . ZAPPA, Bramante alla Certosa di 

Pavia, in l'Arte, 1910, p. 161; quindi M . SALMI, La Chartreuse 
de Pavie, Milano S. d. (ma 1924) e F . MAZZIN I, Il Bergognone, 
Brescia 1948, pp. 49 sS. 

19) Cfr. W. ARSLAN, in Storia di Milano, VIII, 1957, p. 546 
nota I. 

20) Citazione dall" Annunciazione' del ciclo di Arezzo e dal 
Palazzo Ducale di Urbino (loggia inferiore, verso il cosiddetto 
cortile del gallo). 

21) Il nome del Montorfano è affiorato, ma con dubbi, nella 
cito pubblicazione dell'ANNONI (1914, pp. 26 ss.). Quindi BARONI 
e SAMEK (Pittura lombarda del '400, 1952, p. 258) sembrano de
cisi per il Montorfano, ma dal contesto non è chiaro se il di
scorso si riferisca alla III o alla V Cappella di S. Pietro in Ges
sate. Per il Montorfano si è dichiarata propensa anche la FERRARI 
(G. P. da Cemmo, Milano 1956, p. II4). Cfr. anche il cito 
saggio della CASTELFRANCHI VEGAS, la scheda dello scrivente 

(S. MATALON e F. MAZZINI, Affreschi del Tre e Quattrocento 
in Lombardia, Milano 1958, pp. 57 s.) e infine l'articolo di 
S. REBERSCHAK, in Critica d'Arte, 1960, n. 38, pp. 141 SS. 

22) Vedi il cito saggio della CASTELFRANCHI, p. IO; e la sopracit. 
FERRARI (1956, p. II4). 

23) Cfr. M . SALMI, in B oli. d'arte, 1928, pp. 3-13. 
24) All 'origine del percorso del Montorfano ho recentemente 

proposto di collocare la decorazione della volta della cappella 
della Madonna in S. Maria delle Grazie di Milano (cfr. Boli. 
d'arte, 1963, III, p. 279), dove il Montorfano è pure presente 
nella decorazione della navata centrale, in alcuni tondi, accanto 
allo stesso Butinone. Quindi la pala Obiani, in S. Pietro in Ges
sate, C. 1485, è testimonian:z;a del singolare eclettismo del Mon
torfano (cfr. la scheda dello scrivente nel cat . della Mostra d'arte 
Lombarda dai Visconti agli Sforza, Milano 1958, n. 358) . 

25) A parte i Maestri vetri eri del Duomo, ad es. un Cristoforo 
de ' Mottis, che fecero un particolare impiego di partiti architet
tonici, però di ascendenza filaretiana, è da ricordare che anche 
gli scultori, specie Amadeo e seguaci, nelle "storie" ad alto
rilievo, si valsero quasi sistematicamente anche di partiti bra
manteschi, e in modo spesso analogo al Montorfano della cappella 
Bolla; ma, per non dire delle contaminazioni e delle trascrizioni 
ornate, l'impiego a mo' di quinta scenica è in tali casi essenzial
mente subordinato agli effetti del rilievo e della scala tura dei piani. 

FIG. 22 - BERGAMO, COLLo PRIVATA - JACOPINO DE' SCIPIONI : "STORIA 11 

DI S. FRANCESCO 

(dal ciclo della capp. Casotti già nella ex-chiesa di S. Maria delle Grazie) 
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