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Massimiliano Caldera

Donatus comes Bardus papiensis. I
« La chimie des ingrédients qui composent le génie original
d’un grand artiste restera dans nos laborieuses reconstructions
d’historiens, toujours mystérieuse, toujours insaisissable »
Charles Sterling 1

1. Un percorso per Donato giovane
L’esperienza di Donato de’ Bardi mette alla prova chi intenda occuparsene: a mano a mano che si procede nel lavoro, affiora l’esigenza
——————
* Pubblico, in due puntate, i risultati della mia tesi di laurea discussa nell’anno accademico 1997-1998 presso l’Università degli Studi di Torino: seguirà, sul prossimo
numero, la seconda parte. Sono molti i debiti di riconoscenza che ho contratto nel procedere delle ricerche su Donato de’ Bardi: il maggiore, anche dal punto di vista umano, è
quello che ho nei confronti di Elena Rossetti Brezzi: senza il suo partecipe, paziente interessamento e senza le sue fondamentali intuizioni critiche, questo lavoro non sarebbe
stato neppure concepibile; posso dire di aver soltanto seguito, come ho potuto, una pista da lei indicata più di vent’anni fa. Sono grato a Giovanni Romano per i preziosi consigli e a Fulvio Cervini per avermi generosamente messo a disposizione le pagine di questa rivista. Voglio inoltre ringraziare Eliana Mattiauda, insieme con Mino e Norina Puppo, per gli affettuosi incoraggiamenti e per le cortesi facilitazioni. Devo poi alla cortesia
di Franco Renzo Pesenti l’avermi messo a disposizione materiale fotografico di sua proprietà. Sono infine lieto di ricordare tutti coloro che mi hanno in vario modo aiutato e,
in particolare, Giovanni Agosti, Marco Albertario, Simone Baiocco, Massimo Bartoletti,
Gian Luca Bovenzi, Stefania Buganza, Bruno Ciliento, Simone Facchinetti, Giovanni
Farris, Francesca Müller Fabbri, Silvia Piretta, Giovanna Saroni, Paola Stroppiana, Carlo
Varaldo. Ho anticipato, in sintesi, alcune conclusioni del mio lavoro in due sedi: La pittura in Liguria nel XV secolo, Milano 2005, e la scheda dedicata al trittico del Metropolitan in Napoleone e il Piemonte. Capolavori ritrovati, catalogo della mostra di Alba, a
cura di B. CILIENTO, M. CALDERA, Savigliano 2005.
C. STERLING, Jost Haller, peintre à Strasbourg et à Sarrebruck au milieu du XVe
siècle, in « Bullettin de la Société Schongauer à Colmar », 1979-1983, p. 89: il riferimento è a Martin Schongauer.
1
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di un continuo confronto con i propri limiti metodologici, che emergono tanto più duramente quanto più è necessario affrontare, oltre
alla reticenza delle fonti storiche e alla rarefazione delle testimonianze
pittoriche, la stessa meravigliosa statura poetica dell’artista: quest’ultimo aspetto lascia intravedere un intreccio di aggiornate e differenti
esperienze culturali che trovano una decantata sintesi nel suo linguaggio stilistico, finendo così per accreditare e moltiplicare le possibili
piste d’indagine. Ed è appena il caso di ricordare come la sua vicenda
non si sia limitata ad avviare una stagione straordinaria di rapporti incrociati fra la Liguria, l’Europa settentrionale e la Provenza, con conseguenze che coinvolgono direttamente il Ponente e si riconosceranno, lungo tutto il corso del secolo, da Giacomo Durandi al Maestro
della Madonna Cagnola fino a Nicolò Corso e a Ludovico Brea: essa
rappresenta inoltre un momento centrale nel rinnovamento del linguaggio figurativo del Quattrocento italiano, non troppo differente, a
ben guardare, da quanto avveniva contemporaneamente a Firenze con
Brunelleschi e Masaccio; non è certo casuale che sia stato proprio
Vincenzo Foppa, il grande padre del Rinascimento lombardo, ad approfittare, per primo, del supremo magistero di Donato de’ Bardi, durante il suo soggiorno ligure del 1461, ma va anche considerato come,
senza il suo denso e misurato pathos, sia difficile concepire, per esempio, il Santo Stefano nel polittico dipinto, ormai sul crinale del 1500,
da Giovanni Canavesio per la collegiata di Pigna.
La stessa ricostruzione della personalità artistica di Donato si affida in larga misura agli spettacolari risultati della conoisseurship di
Federico Zeri, che, in più riprese, raduna un limitato gruppo di dipinti, rinunciando però ad affrontare il nodo, spinoso e ancor oggi irrisolto, della loro antica provenienza 2. Una breve serie di documenti
d’archivio e di opere, quasi completamente déracinées e prive di sicuri
agganci cronologici, sono dunque i pochi strumenti disponibili con i
quali si deve tentare di spiegare un capolavoro di superba, indiscutibile
evidenza come il Calvario della Pinacoteca Civica di Savona. Fin da
——————
2 F. ZERI, Rintracciando Donato de’ Bardi, in Quaderni di emblema n. 2, Bergamo
1973, pp. 35-46 (ristampato in Giorno per giorno nella pittura. Scritti sull’arte dell’Italia
Settentrionale dal Trecento al primo Cinquecento, Torino 1988, pp. 35-43); ID., Aggiunte
a Donato de’ Bardi, in Quaderni di lavoro n. 2, Torino 1976, pp. 46-50 (ristampato in
Giorno per giorno cit., pp. 45-46).
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quando Federigo Alizeri, nel 1870, aveva collegato il nome di Donato
de’ Bardi, un pittore pavese documentato a Genova tra il 1426 e il
1451, alla firma Donatus comes Bardus papie[n]sis pinxit hoc opus sulla
tela savonese, quest’ultima era apparsa come un capolavoro di una
modernità sorprendente ma difficile da giustificare a causa del naufragio di una cultura figurativa ancor oggi, per tanti versi, misteriosa 3.
Dopo che uscì dall’orizzonte degli studi locali grazie a una serie di
interventi di Wilhem Suida pubblicati tra il 1906 e il 1909, le interpretazioni che gli studi hanno dato del dipinto sono state tutt’altro
che univoche 4; accanto all’evocazione dei nomi di Filippo Lippi, di
Andrea del Castagno, di Domenico Veneziano o di Jacopo Bellini, si
era fatta a poco a poco strada l’idea di un contatto tra l’Ars Nova di
Fiandra e l’autore del Calvario, un’« opera più amica di Van Eyck e di
Petrus Christus che non di Masaccio », come affermava già nel 1942
Roberto Longhi 5. I tentativi di spiegare in modo convincente la tela e
di avvicinarle qualche altro dipinto, per chiarire l’iter di Donato de’
Bardi, si succedevano senza molta fortuna: di volta in volta si è creduto di individuare, in quest’altissima sintassi formale, apporti toscani
o precoci fermenti padovani e mantegneschi 6.
——————
3 F. ALIZERI, Notizie dei professori del disegno in Liguria dalle origini al secolo
XVI, Genova 1870, I, pp. 253-254; 1873, II, p. 411.

Una spia in questo senso sono le annotazioni manoscritte da Bernard Berenson sulla sua copia del catalogo del museo, in occasione del suo viaggio a Savona nel
1912 (V. POGGI, Catalogo descrittivo della Pinacoteca Civica di Savona, Savona 1901:
Settignano, Villa I Tatti, The Harvard University Center for the Renaissance Studies,
Biblioteca, segnatura 2963.7. P6 1901, pp. 66-67): « Extremely / important / transitori/-al master / of about / stage of development of Sassetta / but more archaic; and yet
almost / certainly influenced by Fra / Angelico. Angels dramatic / et fine indeed. Colours subdued / certainly this painter art / indirectly have had a certain / influence
(for tone especially / on Foppa). I see no reason why he need have survived / 1451 »:
sono grato a Fiorella Superbi per avermi aiutato nella lettura.
4

5 W. SUIDA, Genua, Lipsia 1906, pp. 71-72; ID., ad vocem « Bardi, Donato Conte
de’ », in U. THIEME, F. BECKER, Allgemeines Lexicon der Bildenden Künstler, Lipsia
1908, II, p. 486; ID., Studien zur lombardische Malerei des XV. Jarhunderts, in « Monatshefte für Kunstwissenschaft », II (1909), p. 476; R. LONGHI, Carlo Braccesco,
Milano 1942, p. 19 (ristampato in Opere complete. VI. Lavori in Valpadana dal Trecento al primo Cinquecento, Firenze 1973, p. 279).
6 W. SUIDA (Genua cit., p. 72) propone il nome di Donato de’ Bardi per la Crocifissione, già in San Giuliano d’Albaro oggi nella Galleria di Palazzo Bianco a Genova,
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La corretta interpretazione della firma « Opus Donati » sul trittico
con la Madonna dell’Umiltà tra i Santi Filippo e Agnese (New York,
Metropolitan Museum) ha dunque permesso a Zeri di ricostruire un
solido corpus di dipinti, sciogliendo l’enigma della formazione del
pittore e interrompendo definitivamente l’isolamento che circondava
il Calvario: accanto al trittico a New York e a una tavola con la Presentazione di Gesù al Tempio (Venezia, collezione privata), fino a quel
momento attribuiti al veneziano Donato Bragadin, lo studioso aggiungeva, come opera più antica oggi rimasta del pittore pavese, gli
scomparti di polittico con i Santi Caterina d’Alessandria, Giovanni
Battista, Giovanni Evangelista e Benedetto abate (Genova, Pinacoteca
dell’Accademia Ligustica), da far coincidere con la prima attestazione
documentaria del pittore, la malleveria a favore di Giovanni Michele
da Valenza del 1426. Tre anni dopo, lo stesso Zeri attribuisce a Donato altre quattro tavole rappresentanti i Santi Stefano e Ambrogio
(Milano, Collezione Mozzoni Cicogna), Giovanni Battista (Milano,
Pinacoteca di Brera) e Girolamo (New York, Brooklyn Museum), ritenendoli frammenti di un polittico, testimonianza, insieme con la tela
di Savona, della sua fase più tarda, il quinto decennio del secolo 7. Questa ricostruzione, che ha conosciuto la piena accettazione della critica,
ha evidenziato un procedere da forme legate ai modi del gotico interna——————
attribuzione accolta da P. TOESCA (La pittura e la miniatura in Lombardia dai più
antichi monumenti alla metà del Quattrocento, Milano 1912, p. 567) ma rifiutata da R.
LONGHI (Carlo Braccesco cit., p. 25 n. 23) che l’assegna a Giovanni Mazone. Si veda
inoltre C. BARONI, S. SAMEK LUDOVICI (La pittura lombarda del Quattrocento, Messina-Firenze 1952, p. 80), che propongono un’improbabile confronto stilistico con le
opere di Andrea Mantegna; M. SALMI (La pittura e la miniatura gotiche, in Storia di
Milano, Milano 1955, VI, p. 849) che, evidenziando la densità plastica degli angoli
dolenti del dipinto savonese, suggerisce un’ipotetica attività di Donato come
scultore; F. WITTGENS (La pittura lombarda nella seconda metà del Quattrocento, in
Storia di Milano, Milano 1956, VII, p. 749-750); R. LONGHI, Introduzione, in Arte
lombarda dai Visconti agli Sforza, catalogo della mostra, Milano 1958, p. XXXII, ristampato in Opere complete. VI. Lavori in Valpadana ..., 1973, p. 243); R. BOSSAGLIA
(ad vocem « Bardi, Donato », in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1964, 4, pp.
296-297); G.V. CASTELNOVI (Il Quattro e il primo Cinquecento, in La pittura a
Genova e in Liguria, Genova 1970, I, pp. 78-79). Per un repertorio bibliografico
sul Calvario di Savona si rinvia a G. ALGERI, scheda in Ambrogio da Fossano detto il
Bergognone. Un pittore per la Certosa, catalogo della mostra di Pavia, a cura di G.C.
SCIOLLA, Milano 1998, p. 88.
7

F. ZERI, Aggiunte a Donato de’ Bardi cit., pp. 46-50.
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zionale con accenti francesi, fino all’assorbimento, totale e consapevole,
del nuovo linguaggio dei primitivi fiamminghi 8.
Seguendo l’ipotesi dello studioso, l’opera più antica dell’artista sarebbero i Santi dell’Accademia Ligustica, scomparti provenienti da un
polittico di cui ignoriamo la precisa collocazione originaria, ma che
possiamo agevolmente ritenere ligure 9. Come giustamente è stato
——————
Rifiutano la proposta di Zeri soltanto C. BRANDI (Disegno della pittura italiana,
Torino 1980, p. 216) e, con argomenti in parte condivisibili, B. BARBERO (Catalogazione, in La Pinacoteca Civica di Savona, Savona 1987, pp. 35-36; ID., Donato de’ Bardi,
il Maestro della Madonna Cagnola e Nicolò Corso, in « Sabazia », n.s., 3, 1987, pp. 22-23).
8

9 Le tavole entrano a far parte della raccolta tra il 1844 e il 1868, quando sono
esposte all’Esposizione artistico archeologico-industriale con un’attribuzione a Giovanni
Barbagelata (M. STAGLIENO, T. BELGRANO, Esposizione artistico-archeologico-industriale
aperta nelle sale dell’Accademia Ligustica, Genova 1868, p. 46; A. DE FLORIANI, scheda
in Il Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti. Catalogo dei dipinti, Genova 1983, pp.
19-20; EAD., scheda in Il Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti. Catalogo dei dipinti, Genova 1988, p. 44): si può pensare senza difficoltà che siano state acquistate in
seguito alla soppressione dei conventi e delle confraternite religiose, avvenuta con le leggi
del 1866. I singoli scomparti, ritagliati lungo i lati e riuniti con una sprangatura, sono dipinti a tempera su tavola di pioppo e misurano rispettivamente 113 x 32,5 cm. (Santa
Caterina), 113 x 33,5 cm. (San Giovanni Evangelista), 113 x 34,7 cm. (San Giovanni Battista), 113 x 32,5 cm. (San Benedetto). La loro disposizione odierna non è quella originaria: dalla posizione, dai gesti e dagli sguardi possiamo ipotizzare che il San Giovanni
Battista si trovava all’immediata sinistra dello scomparto centrale con altri due santi perduti, mentre i rimanenti erano a destra secondo l’ordine: San Giovanni Evangelista, Santa
Caterina, San Benedetto. È estremamente probabile che al centro vi fosse una Madonna
con il Bambino, ma questa non è né la Madonna dell’Arcivescovado, come suggeriva
A. DE FLORIANI (scheda in Il Museo dell’Accademia cit., 1983, p. 20; EAD., scheda in
Il Museo cit., 1988, p. 85), viste anche le considerazioni iconografiche di G. ALGERI (Ai
confini del Medioevo, in G. ALGERI, A. DE FLORIANI, La pittura in Liguria: il Quattrocento, Genova 1991, pp. 129-130, 157 n. 48), né la Madonna con il Bambino di Andrea
de’ Aste (El Paso, Stati Uniti d’America, Museum of Arts), come propone A. DE
MARCHI (Andrea de’ Aste e la pittura tra Genova e Napoli all’inizio del Quattrocento, in
« Bollettino d’Arte », 68-69, 1991, pp. 124, 129 n. 48), sia per la distanza stilistica che
rende insostenibile un’identità di mano tra i Santi genovesi e l’opera a El Paso, sia per la
larghezza della tavola americana (31 cm.) inferiore a quella dei suoi pretesi laterali: non
abbiamo in area ligure per questi anni nessun polittico in cui gli scomparti abbiano tutti,
indistintamente, le stesse dimensioni. L’antica attribuzione al Barbagelata dei Quattro
Santi, accolta anche da W. SUIDA (Genua cit., p. 76), è confutata da G.V. CASTELNOVI
(Giovanni Barbagelata, in « Bollettino d’Arte », 3, 1951, pp. 211, 220) e da P. TORRITI
(La Quadreria dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, Genova 1963, tav. VI) che li assegnano all’ambito veneto della prima metà del XV secolo. Per ulteriori indicazioni bibliografiche sui quattro Santi si veda anche G.V. CASTELNOVI (Il Quattro e il primo Cinque-
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rilevato, le quattro figure mostrano all’apparenza fitti rimandi formali
con gli altri dipinti attribuiti al pittore pavese – i motivi decorativi
sull’orlo delle aureole e sui bordi ricamati delle vesti, i tipi facciali dei
Santi Giovanni Evangelista e Benedetto, la predilezione per il disporsi
manieroso delle mani, i giochi di trasparenze creati dai veli – ma rivelano anche differenze qualitative, stilistiche e culturali troppo marcate per
poter essere giustificabili soltanto con un forte scarto cronologico. Innanzitutto le figure dei Santi genovesi sono goffe e, compresse contro
l’oro del fondo, a stento s’inseriscono nello spazio angusto segnato
dalle cornici: mancano così di quella solidità scultorea dei corpi e di
quella capacità d’inventare, anche contro un’astratta chiusura aurea, uno
spazio pausato e respirante, una tridimensionalità credibile, caratteri
questi sempre presenti in Donato. L’esecuzione, accanto a raffinatezze
un poco troppo esibite, denuncia talora impacci e cedimenti: si veda, per
esempio, lo sgraziato braccio della Santa Caterina, che sembra spuntare
dal ventre prominente, o la sbrigativa decorazione a stampino del mantello che si sovrappone alla morfologia del panneggio senza seguire
l’andamento delle pieghe; o ancora gli aridi grafismi della barba ondulata
del San Benedetto e delle rughe incise sulla fronte del Battista.
Anche il retroterra culturale indicato dai Santi della Ligustica lascia perplessi: se i tentativi condotti da Zeri di riconoscere, nei volti di
San Benedetto e di San Giovanni Evangelista, richiami ai tipi di Michelino da Besozzo possono apparire vaghi, molto più precisi e calzanti sono i confronti tra il San Giovanni Battista e lo stesso santo,
scomparto d’un polittico attribuito a Taddeo di Bartolo (Memphis,
Brooks Museum of Art), o tra il San Giovanni Evangelista e il San
Benedetto affrescati dal senese tra il 1397 e il 1398 nella chiesa olivetana di San Girolamo a Quarto (Genova) 10. La Santa Caterina è stata
poi ripetutamente avvicinata alla Madonna con il Bambino al centro
——————
cento, in La pittura a Genova e in Liguria. Dalle origini al Cinquecento, Genova 1987, pp.
75, 140) e ancora G. ALGERI (Ai confini del Medioevo cit., pp. 129-130, 157 nn. 47, 48).
10 Il confronto con il San Giovanni Battista di Taddeo di Bartolo è istituito da F.
ZERI (Rintracciando Donato cit., pp. 45-46); un altro possibile confronto ligure per il
San Benedetto dell’Accademia Ligustica è con lo scomparto, raffigurante lo stesso
santo nel polittico di San Colombano (Genova, Galleria di Palazzo Bianco), dipinto da
Nicolò da Voltri e recentemente datato ai primi anni del XV secolo. Sulle opere citate
di Taddeo di Bartolo e di Nicolò da Voltri si veda, anche per i rimandi bibliografici,
G. ALGERI, Ai confini del Medioevo cit., pp. 48-50, 58, 96 n. 61, 98 n. 72.
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del trittico di Jacques Iverni, oggi alla Galleria Sabauda di Torino, ma
forse proveniente da Ceva 11.
Non si capisce perché un pittore giunto da centri artistici all’avanguardia del gotico internazionale europeo, come Pavia e Milano, in un
ambiente tanto più provinciale, resti colpito da questi stilemi, per lui
ormai sorpassati; né perché, lombardo di nascita e definito magister e
pictor nel suo primo documento genovese del 1426, assomigli molto a
Taddeo di Bartolo e alla cultura ligure di fine secolo, ma per nulla a
Giovannino de’ Grassi, a Michelino da Besozzo o alle poche testimonianze rimaste della pittura pavese fra Trecento e Quattrocento; né,
infine, perché i suoi primi aggiornamenti in direzione tardogotica
sembrino imboccare la strada, squisita e sterile, di Iverni, cioè una declinazione di gotico internazionale che ben difficilmente può aprire la
via alla comprensione dell’Ars Nova di Fiandra. La spiegazione a questi interrogativi può forse essere trovata considerando i Santi della Ligustica non la prima opera nota dell’artista pavese, bensì un lavoro
uscito dalle mani d’un suo collaboratore, ligure di formazione, che risente direttamente dell’attività di Donato e interpreta la sua aristocratica lezione con un certo pedissequo impaccio 12.
A dissolvere ogni dubbio sul fatto che la formazione di Donato
de’ Bardi, e del più giovane fratello Boniforte, sia avvenuta in Lombardia, c’è la supplica inviata da quest’ultimo al Doge di Genova e al
Consiglio degli Anziani, nella primavera del 1450, per ottenere una
riduzione sulle imposte dirette: Boniforte de Papia, pittore, qui in
terris lombardis natus est et nobilis et ibidem aliquarum terrarum dominus, a causa di rovesci di fortuna e del passaggio di armati, ha subito il
saccheggio dei suoi castelli ed è stato privato d’ogni suo bene, unde
——————
11 A. DE FLORIANI, in Il Museo dell’Accademia cit., 1983, p. 20; EAD., Ibidem,
1988, p. 45. Per il trittico di Iverni alla Galleria Sabauda si veda G. ROMANO, scheda
in Giacomo Jaquerio e il gotico internazionale, catalogo della mostra, a cura di E.
CASTELNUOVO, G. ROMANO, Torino 1979, pp. 195-197; M. LACLOTTE, D. THIÈBAUT,
L’école d’Avignon, Parigi 1983, pp. 63-64, 214; G. ALGERI, Ai confini del Medioevo cit.,
pp. 115-116, 154, n. 18.
12 Tra i possibili nomi per l’autore dei Santi della Ligustica quello di Giovanni
Fravega da Nervi, proposto da B. BARBERO (Donato de’ Bardi cit, p. 23), sembra essere
il più plausibile: l’artista, noto soltanto per via documentaria dal 1415 al 1444, risulta
infatti in contatto con Boniforte de’ Bardi (F. ALIZERI, Notizie cit., I, p. 237; G.
ALGERI, Ai confini del Medioevo cit., p. 509).
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secutum est quod arte picture quam solum ad animi delectamentum didicerat, necessitate panis cotidiani impulsus, excertet tamquam artifex in
hac magnifica urbe 13. È dunque lecito supporre che il vitale ambiente
della città natale, sede della sontuosa corte viscontea fino dal 1378, sia
stato il luogo di formazione dei due artisti e le tracce pavesi andranno
quindi cercate nel trittico oggi a New York: già il silenzio sul luogo
d’origine dell’autore – ricordiamo che questo è invece indicato nel
Calvario di Savona, la sola altra sua opera firmata oggi nota – lascia
pensare che l’altarolo, verosimilmente destinato alla devozione privata, provenga proprio da Pavia 14.
——————
13

F. ALIZERI, Notizie cit., I, p. 249.

Il trittico, dipinto a tempera su tavola, è ad ante fisse e misura, nello scomparto centrale, 59,7 x 33,3 cm. e, nei due sportelli laterali, 60 x 15,2 cm. ciascuno;
l’opera, con l’attribuzione a Donato Bragadin, è pubblicata da A. SAMBON (Donato
Bernardo di Giovanni Bragadin, in « L’Arte », XXXII, 1929, pp. 15-21), nella cui
collezione parigina si trovava: il riferimento è accolto da R. LONGHI (Viatico per cinque secoli di pittura veneziana, Firenze 1946, pp. 51-52), B. BERENSON (Italian Paintings of Renaissance. Venitian School, Londra 1957, p. 49), L. COLETTI (Pittura veneta
del Quattrocento, Novara 1953, p. XXX), C. VOLPE (Donato Bragadin, ultimo gotico,
in « Arte Veneta », IX, 1955, pp. 17-23), K. PRIJATELJ (ad vocem « Bragadin, Donato »,
in Dizionario Biografico degli Italiani, 13, Roma 1971, p. 69). Donato Bragadin, documentato a Venezia tra il 1438 e il 1473, è un modesto seguace di Gentile da Fabriano
e di Jacopo Bellini, con il quale, nel 1440, aveva stipulato una società, poi sciolta: lo
scorporo, dal suo catalogo, del trittico in questione e della Presentazione al Tempio,
già Lorenzelli, ha naturalmente ridimensionato la sua importanza storica per la pittura
veneta del Quattrocento (a questo proposito si veda M. LUCCO, ad vocem « Bragadin,
Donato », in La pittura in Italia: il Quattrocento, a cura di F. ZERI, Milano 1987, II, p.
592). A Bragadin L. COLETTI (Pittura veneta cit., p. XXX, tav. 60) attribuiva fra l’altro
una Madonna con il Bambino in trono, allora in una collezione privata milanese, nota
soltanto dalla fotografia pubblicata dallo studioso: l’opera, di area veneta, rivela qualche
addentellato con il trittico oggi a New York, spiegabile grazie alla matrice gentiliana che
accomuna i due dipinti (a questo proposito si veda più avanti). Dopo essere passato per
la raccolte Contini Bonaccossi di Firenze e Kress di New York, nel 1937 l’altarolo entra
per dono al Metropolitan Museum (per i passaggi di proprietà, la fortuna critica e
l’ulteriore bibliografia di riferimento si veda: F.R. SHAPLEY, Paintings from the Samuel
H. Kress Collections. Italian Schools, XV-XVI Century, Londra 1968, p. 29; F. ZERI, E.
GARDNER, Italian Paintings. A Catalogue of the Collection of the Metropolitan Museum of
Art. North italian School, New York 1986, pp. 1-2; G.V. CASTELNOVI, Il Quattro e il
primo Cinquecento cit. 1987, p. 75; G. ALGERI, Ai confini del Medioevo cit., pp. 130-135;
M. NATALE, scheda in El Renacimiento Mediterráneo, catalogo della mostra, a cura di
ID., Madrid 2001, pp. 426-431). Non priva di suggestione, ma troppo poco solida, è
l’ipotesi avanzata da C.B. STREHLKE (“Li magistri con li discepoli”: Thinking about art
14
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Di un’intensissima attività artistica, promossa sia dalla ricca aristocrazia locale, sia dalla stessa famiglia ducale, non restano che pochi
lacerti e testimonianze documentarie un poco meno rade: la più conosciuta è quella dell’umanista Uberto Decembrio che, nel suo manoscritto De Republica (1421-1422), ricorda i tre nomi dei maggiori
pittori attivi nel Ducato hac etate, Gentile da Fabriano, Michelino da
Besozzo e Johannes de Herbosio, il pittore francese Jean d’Arbois.
Questi ultimi due, insieme con un Magister Ambrosius, partecipano
alla perduta campagna decorativa del secondo chiostro del convento
di San Pietro in Ciel d’Oro: gli affreschi furono commissionati intorno al 1385 dal priore Bonifazio Bottigella, insegnante di teologia e di
filosofia morale all’Università e confessore del duca Gian Galeazzo
Visconti 15. Il Maestro Ambrogio è con ogni probabilità Ambrogio
dell’Acqua, documentato a Pavia tra il 1394 e il 1405 e poi a Genova
——————
in Lombardy, in B. AGOSTI, G. AGOSTI, C.B. STREHLKE, M. TANZI, Quattro pezzi
lombardi (per Maria Teresa Binaghi), Brescia 1998, pp. 35-37), secondo la quale il trittico sarebbe stato commissionato da Filippo Maria Visconti e dalla sua favorita, Agnese
del Maino, negli anni trenta. L’identificazione dei committenti non ha altra base se
non quella fornita dai nomi dei due santi negli scomparti laterali: per il momento, basti qui osservare come un trittico del genere che, seppure nell’ambito della devozione
privata, celebrava e santificata un faux ménage sarebbe stato inopportuno comunque
e, dopo le seconde nozze del duca con Maria di Savoia (1428), una vera e propria impudenza; più recentemente F. ELSIG (I rapporti pittorici fra Genova e la Francia nel
XV secolo, in Genova e la Francia. Opere, artisti, committenti e collezionisti, a cura di
P. BOCCARDO, C. DI FABIO, Genova 2003, p. 80) ha sottolineato l’influenza del gotico internazionale francese, avvicinando l’opera ad Andrè Beauneveu.
15 Per un aggiornato panorama d’insieme sulla pittura a Pavia tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento, si vedano gli interventi di M.G. ALBERTINI
OTTOLENGHI (Problemi della pittura a Pavia nella prima metà del Quattrocento, in
« Arte Cristiana », 718, 1987, pp. 5-16), di S. BANDERA BISTOLETTI (Pavia dal 1380 al
1480, in La pittura a Pavia dal Romanico al Settecento, a cura di M. GREGORI, Milano
1988, pp. 19-25), di E. WELCH (Galeazzo Maria Sforza and the Castello di Pavia, in
« The Art Bullettin », CXXI, 1989, pp. 352-375) e soprattutto quelli di A. DE MARCHI
(Gentile da Fabriano. Un viaggio nella pittura italiana alla fine del gotico, Milano 1992,
pp. 11-45; ID. Alla corte di Gian Galeazzo Visconti: l’anconetta di Pavia, in Gentile da
Fabriano e l’altro Rinascimento, catalogo della mostra di Fabriano, a cura di L.
LAUREATI, L. MOCHI ONORI, Milano 2006, pp. 62-63), di M. TANZI (Pavia, in La
pittura in Lombardia: il Quattrocento, Milano 1993, pp. 113-133) e di M. ALBERTARIO
(Pittura a Pavia, 1359-1525, in Storia di Pavia. L’arte dall’XI al XVI secolo, III, Milano 1995, pp. 876-882). Insostituibile è poi il regesto documentario di R. MAIOCCHI
(Codice diplomatico-artistico di Pavia dall’anno 1330 all’anno 1550, I, Pavia 1939).
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dal 1415 al 1447; suo figlio Gaspare, noto soltanto nella città ligure fino
al 1492, risulta essere in contatto con Boniforte de’ Bardi nel 1444 16.
Al di là di questa traccia documentaria che ci lascia intravedere
rapporti personali fra i due fratelli de’ Bardi e uno dei protagonisti degli affreschi Bottigella, il nome su cui, per il momento, vale la pena di
soffermarsi è quello di Jean d’Arbois: originario della Franca Contea,
egli è il pittore ufficiale di Filippo l’Ardito, duca di Borgogna, dal
1373 al 1376, anno in cui sembra essersi trasferito in Lombardia, dove
muore entro il 1399. La sua lezione, ricordata con parole altamente
laudative dal Decembrio a quasi trent’anni dalla sua scomparsa, dovette essere determinante per le generazioni a venire, e quindi anche per
il giovane Donato 17.
Per assenza di opere ci sfugge il linguaggio stilistico di Jean d’Arbois, ma conosciamo quello del suo successore alla carica di pittore di
corte a Digione, il parigino Jean de Beaumetz, autore di una serie di
tavole, commissionategli da Filippo l’Ardito verso il 1395 per ornare
le celle della Certosa di Champmol; di queste ne sopravvivono oggi
due raffiguranti la Crocifissione alla presenza di un monaco certosino
orante (Parigi, Louvre e Cleveland, Museum of Art) 18. A Jean de
——————
16 I documenti pavesi del Maestro Ambrogio-Ambrogio dell’Acqua sono pubblicati in R. MAIOCCHI, Codice diplomatico-artistico di Pavia cit., I, pp. 8, 11, 13, 15,
25, 30-31; i documenti genovesi sono invece in F. ALIZERI, Notizie cit., I, p. 210;
1873, II, p. 338. L’identificazione è convincentemente proposta da A. DE FLORIANI
(ad vocem « Ambrogio da Pavia », in Allgemeines Künstler Lexicon, Monaco-Lipsia
1986, II, p. 608), ribadita da G. ALGERI (Ai confini del Medioevo cit., pp. 489, 503) e
accolta da M. ALBERTARIO (Pittura a Pavia cit., p. 878).
17 Il primo a mettere in ipotetica relazione Donato de’ Bardi con Jean d’Arbois è
stato F. FRANGI (I pittori pavesi in Liguria nel Quattrocento, in La pittura a Pavia dal
Romanico al Settecento cit., p. 72), seguito da A. DE MARCHI (Andrea de’ Aste cit., p.
125). Per le vicende biografiche di Jean d’Arbois, fra l’altro il padre di Stefano da Verona, si veda E. KARET (The Pavian Origins of Stefano da Verona, « Arte Lombarda »,
100, 1991, pp. 8-9) e F. TASSO (ad vocem « Jean d’Arbois », in La pittura in Lombardia: il Trecento, Milano 1993, p. 19); ultimamente l’identificazione della cifra stilistica
del pittore è stata tentata, su fronti differenti, da R. DELMORO (Jean d’Arbois e Stefano da Verona, in « Acme », 2, 2004, pp. 121-162) e da I. VILLELA-PETIT (Propositions
pour le peintre Jean d’Arbois, in La création artistique en France autour de 1400, atti
del convegno, Parigi e Digione 2004, in c.d.s.) senza però giungere a proposte sicure.
18 Per Jean de Beaumetz, che muore nel 1396, si vedano gli interventi di C.
STERLING (Oeuvres retrouvées de Jean de Beaumetz, peintre de Philippe l’Hardi, in
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Baeaumetz Millard Meiss ha attribuito un superbo disegno a punta
d’argento (Basilea, Offentlichen Kunstsammlung Kuperstichkabinett,
inv. U.XVI.I) raffigurante tre volte la Madonna con il Bambino in tre
posizioni diverse, datandolo anch’esso all’ultimo decennio del XIV
secolo 19. Il confronto tra le figure del disegno di Beaumetz e quelle
del trittico di Donato sembra persuasivo: la Madonna centrale di Basilea – il suo volto largo e visto frontalmente, gli occhi socchiusi, lo
sguardo obliquo, l’acconciatura, la linea del naso segnata soltanto da
un’ombra – è assai prossima alla Sant’Agnese di New York; la Vergine
di destra, nel suo affettuoso stringersi al Figlio, portandoselo guancia
a guancia, è somigliante alla Madonna dell’Umiltà. Molto simile è
ancora il ritmo del panneggiare: le stoffe sono morbide e abbondanti,
le pieghe ora si dispongono realisticamente sul terreno, ora invece
indugiano in eleganti meandri gotici.
La giustificazione a questo linguaggio comune ai due pittori sarà
da trovare nei legami politici, familiari e culturali che stringevano i
Valois a Gian Galeazzo Visconti, fin da quando egli stesso aveva sposato, nel 1367, Isabella, la figlia di Giovanni il Buono 20. Il matrimonio
di Valentina Visconti con Luigi I, duca di Orléans, nel 1387 e, qualche
anno dopo, i continui tentativi francesi d’espandersi in Italia, ora appoggiati da Gian Galeazzo, ora osteggiati non appena s’appuntano su
un’area d’influenza viscontea come Genova, Savona e la Liguria (13941395), infittiscono queste relazioni. Non mancarono neppure occasioni di incontri personali tra i principi: accompagnato dal Duca di
——————
« Bullettin, Museés Royaux des Beaux-Arts », VI, 1955, pp. 57-81), di M. MEISS (French
Paintings in the time of Jean du Berry. The late fourteenth centuty and the patronage of
the Duke, New York 1967, pp. 279-280; ID., French Paintings in the time of Jean du
Berry. The Limbourgs and their Contemporaries, New York 1976, pp. 99-100, 279), di
D. THIÉBAUT (ad vocem « Beaumetz, Jean de », in Enciclopedia dell’Arte Medievale,
Roma 1992, III, p. 276) e, da ultimo, quelli di S. HUGIE (La peinture, in L’art à la
cour de Bourgogne. Le mécènat de Philippe l’Hardi et de Jean sans Peur, 1364-1419,
catalogo della mostra di Digione e di Cleveland, a cura di S. N. FLIEGEL, S. JUGIE, Parigi 2004, pp. 198-199) e T. HERMAN (scheda, Ibidem, p. 202).
19 M. MEISS, French Paintings … The Limbourgs cit., p. 278. Lo studioso data il disegno agli stessi anni cui risalgono le due Crocifissioni per le celle di Champmol (13901395): l’attribuzione è stata ultimamente ribadita da F. ELSIG (La pittura in Francia nel
XV secolo, Milano 2004, p. 20).
20 F. COGNASSO, L’unificazione della Lombardia sotto Milano, in Storia di Milano, Milano 1955, V, pp. 429-430.
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Borgogna, Luigi d’Orléans nel marzo 1391 arrivò a Pavia per firmare
un trattato e per conoscere il suocero. Ancora dopo la morte improvvisa del duca di Milano nel 1402, la duchessa reggente, Caterina Visconti, per salvare con alleanze esterne l’integrità dello stato, riprende
un duplice progetto matrimoniale tra i suoi due figli, Giovanni Maria
e Filippo Maria, e le figlie di Carlo VI e di Filippo l’Ardito 21. È chiaro
come i legami di parentela e l’alternarsi di amicizie dichiarate e coperte ostilità avesse come prima diretta conseguenza uno scambio
continuo di inviati, di ambasciatori e di legazioni. Pare lecito sostenere
che ciò si traducesse anche in scambi culturali: se non erano gli artisti
stessi a varcare le Alpi, gioielli, avori, codici miniati, dipinti e disegni
potevano dunque passare da una corte a un’altra, legando così Parigi,
Bourges e Digione a Milano e a Pavia.
È quindi facile che Jean d’Arbois, il cui stile non doveva essere
troppo differente da quello del suo successore in Borgogna, abbia
potuto fare da tramite diretto tra il mondo franco-fiammingo e il vitalissimo milieu che gravitava attorno ai torrioni del Castello pavese 22.
A rincalzo di queste supposizioni si può ricordare il serrato confronto,
proposto da Zeri nel 1973, tra il trittico dell’Umiltà e la coppia di
——————
21 Su rapporti tra i Visconti e le case di Valois si veda F. COGNASSO, L’unificazione della Lombardia cit., pp. 527, 551; ID., Il Ducato Visconteo da Gian Galeazzo a
Filippo Maria, in Storia di Milano cit., VI, pp. 9-12, 15-17, 21, 25, 28-29, 52-53, 83-84.
22 I fitti rapporti artistici tra il Ducato di Milano e le corti francesi tra XIV e XV
secolo sono indagati, sul versante della scultura, da L. CAVAZZINI (Tra Fiandre, Francia
e Valle Padana. Percorsi internazionali della scultura fra Tre e Quattrocento, in Il gotico
nelle Alpi, 1350-1450, catalogo della mostra di Trento, a cura di E. CASTELNUOVO, F. DE
GRAMATICA, Trento 2002, pp. 186-199; EAD., Il crepuscolo della scultura medievale in
Lombardia, Città di Castello 2004, pp. 4-7, 39-44). Si possono anche ricordare gli interventi di M. ROSSI (Giovannino de’ Grassi, Cinisello Balsamo 1995, pp. 7-19; ID. Architettura e scultura tardogotica tra Milano e l’Europa. Il cantiere del Duomo alla fine del Trecento, in « Arte Lombarda », 126/2, 1999, pp. 19-27) e di S. TASSETTO (La miniatura tardogotica lombarda e i suoi rapporti con l’Europa. Il Messale-Libro d’Ore Lat. 757, in « Arte
Lombarda », 126/2, 1999, pp. 29-60 e in particolare pp. 29-32): quest’ultima adombra la
possibilità di un viaggio di Jean de Beaumetz in Lombardia. Jean d’Arbois peraltro non
doveva essere l’unico pittore francese presente a Pavia in questo periodo: se è controversa l’effettiva origine francese dello Stefanum Gallicum pictorem filium quondam Iohannis, documentato dal 1401 al 1413, occorre segnalare un Nicholaus de Franza pictor filius
quondam Iohannis, attestato in città nel 1418 e identificato con un altro figlio di Jean (R.
MAIOCCHI, Codice diplomatico-artistico di Pavia cit., I, p. 33-34, 37; A. DE MARCHI,
Gentile da Fabriano cit., pp. 15, 41 n. 35; M. ALBERTARIO, Pittura a Pavia cit., p. 878).
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pagine miniate che aprono le Très Belles Heures del Duca di Berry
(Bruxelles, Bibliothéque Royale; ms. 11060-1, pag. 10 e pag. 11): esse
sono state datate agli anni 1390-1395 e raffigurano, la prima, i Santi
Andrea e Giovanni che presentano il committente inginocchiato e, la seconda, la Vergine in trono che allatta il Bambino; le teste barbute dei due
santi rivelano forti somiglianze con il San Filippo di Donato, mentre
l’esile figura di Maria richiama, una volta di più, la Sant’Agnese 23.
D’altra parte i confronti tra Michelino da Besozzo, l’altro grande
protagonista della scena artistica lombarda, e il trittico oggi a New
York non vanno oltre generiche somiglianze, come la predilezione per
una tavolozza luminosa e delicata o una puntuale attenzione al dato
naturalistico. Si ha la percezione che dovette esistere a Pavia una corrente artistica fortemente permeata di gusto oltralpino, alternativa alla
linea Giovannino de’ Grassi – Michelino da Besozzo, cui fecero capo
Jean d’Arbois e, qualche decennio dopo, il giovane Donato de’ Bardi:
ciò è infatti dimostrato da una rarissima testimonianza pavese della
pittura su tavola nei primi decenni del Quattrocento, più volte avvicinata all’altarolo, il piccolo dipinto raffigurante la Madonna dell’Umiltà
con la Beata Caterina da Siena che presenta un certosino (New York,
Metropolitan Museum, Collezione Lehman): la sua provenienza ab
antiquo sembra essere stata la Certosa di Pavia e il donatore è stato
identificato da Barbara Fabjan con Bartolomeo da Ravenna, il primo
priore del monastero, morto nel 1413; la sua datazione non può
quindi risalire oltre tale data 24. Gli elementi che accomunano la
——————
F. ZERI, Rintracciando Donato cit., pp. 41-42; per le pagine d’apertura delle
Très Belles Heures di Bruxelles si veda M. MEISS, French Paintings … The late fourteenth centuty cit., pp. 202-208; F. AVRIL, schede in Paris 1400. Les arts sous Charles
VI, catalogo della mostra, a cura di E. TABURET-DELAHAYE, Parigi 2004, pp. 109-110
(con discussione della bibliografia precedente). Vale la pena osservare come precisamente tra il 1392 e il 1395, l’oratore milanese Nicolò Spinelli si trovasse in Francia e
fosse in così stretto contatto con il Duca di Berry da accompagnarlo, insieme con Filippo l’Ardito, in un viaggio diplomatico ad Avignone per sollecitare l’antipapa Benedetto XII all’unità della Chiesa (F. COGNASSO, Il Ducato Visconteo cit., pp. 3-4, 15-16).
23

24 La più recente scheda critica sulla Madonna Lehman è quella di J. POPE HENNESSY
(Italian Paintings in the Robert Lehman Collection, New York 1987, p. 246) con discussione della bibliografia precedente. Per l’identificazione del committente si rinvia a
B. FABJAN (“Ubi amor, ibi oculos”: opere d’arte per la Certosa, in G.C. SCIOLLA, 1998, p.
34); in precedenza C. B. STRHELKE (Three Notes on Siennese Quattrocento, in « Gazette
des Beaux-Arts », CXIV, 1989, pp. 278, 283 n. 26) aveva proposto di riconoscerlo in
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Madonna Lehman al trittico di Donato sono davvero molteplici: ritroviamo la stessa linearità dell’incorniciatura e la stessa predilezione
per le graniture che animano sottopelle il fondo d’oro, caratteri questi
presenti anche nelle due Crocifissioni di Jean du Beaumetz; vi è poi
un’analoga sapienza nella costruzione dello spazio tridimensionale
ottenuto sia allontanando l’oro del fondo grazie ad un pavimento visto in prospettiva, sia disponendo asimmetricamente le figure. Infine
coincidono perfettamente i volti, incorniciati dai molli capelli biondi,
delle due Vergini, dalla carnagione un poco tumida, ma morbida e
burrosa, dagli occhi sogguardanti sotto le palpebre abbassate 25.
Esiste poi un’altra figura di eccezionale rilievo, presente in Lombardia tra gli ultimi anni del Trecento e i primi del Quattrocento, alla
quale il giovane Donato de’ Bardi dovette aver guardato. Secondo
un’ipotesi formulata da Andrea de Marchi nel 1992, gli esordi di Gentile da Fabriano sarebbero da collocare proprio a Pavia, alla corte di
Gian Galeazzo Visconti: al pittore marchigiano è attribuita una piccola tavola raffigurante la Madonna in gloria adorata da San Francesco
d’Assisi e da Santa Chiara (Pavia, Castello Visconteo, Civica Pinacoteca Malaspina); essa, datata al 1390 circa, proviene dal convento di
Sant’Anna la Reale e sembra dimostrare le origini pavesi della formazione di Gentile 26. Il gusto per le decorazioni granite e punzonate
——————
Stefano Maconi, discepolo anch’egli di Santa Caterina e priore della Certosa pavese
dal 1411 al 1421; lo studioso non manca di rilevare le analogie stilistiche tra la Madonna
Lehman e le due Crocifissioni di Jean de Beaumetz. Le nuove indicazioni sul committente della tavoletta oggi a New York escluderebbero infine la proposta attributiva,
avanzata da M.G. ALBERTINI OTTOLENGHI (Problemi della pittura a Pavia cit., pp. 811), al pittore Giorgio de’ Mangano, documentato alla Certosa soltanto a partire dal
1426. In quest’area stilistica, dove il tardo-gotico lombardo si colora di forti sfumature
oltremontane, si colloca la piccola tavola con l’Annunciazione (Venezia, Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro, Inv. D.78) risalente al primo decennio del XV secolo (A. DE
MARCHI, Gentile da Fabriano cit., p. 43, n. 79; M. BOLLATI, scheda in Gentile da Fabriano e l’altro Rinascimento cit., p. 76).
Sul rapporto tra il trittico di New York e la Madonna Lehman insistono F.
FRANGI (I pittori pavesi in Liguria cit., p. 205) e A. DE MARCHI (Andrea de’ Aste cit.,
p. 125; ID., Gentile da Fabriano cit., p. 43, n. 84).
25

A. DE MARCHI, Gentile da Fabriano cit., pp. 11-45; ID., Meteore in Lombardia:
Gentile a Pavia e a Brescia, Pisanello a Mantova, Masolino e Vecchietta a Castiglione Olona, in La pittura in Lombardia cit., pp. 289-291. Per la tavola di Pavia si veda ID., Gentile
da Fabriano cit., pp. 27-31; ID. Alla corte di Gian Galeazzo Visconti cit., pp. 62-36; K.
26
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sull’oro, il viso di Maria, dalla pelle lattea un poco gonfia, dallo sguardo che sfugge dalle palpebre cascanti sono prossimi sia alla Madonna
Lehman, sia alla Madonna dell’Umiltà di Donato. Sempre seguendo lo
studioso, ancora a Pavia verso il 1400, sarebbe stato eseguito il capolavoro giovanile di Gentile da Fabriano, la pala con Madonna con il
Bambino in trono tra San Nicola da Bari e Santa Caterina d’Alessandria (Berlino, Gemäldegalerie), commissionatagli da un concittadino
per una chiesa della città natale e, se vedo bene, le somiglianze e le affinità con il trittico di New York non mancano 27: corrispondono le figure femminili con i loro visi dalla carnagione morbida e piena, il mento
globulare, l’iride nitida e intensa, la posa manierosa delle mani; si può
ancora ricordare la medesima compostezza seria dei personaggi, indagati nei loro sentimenti, come appannati da un sottile vapore di malinconia. Non è davvero improbabile che Donato de’ Bardi abbia direttamente conosciuto e studiato testi figurativi di questo livello, così come
deve aver potuto seguire l’evolversi della carriera di Gentile, che, dopo
la morte di Gian Galeazzo, lasciò la Lombardia per spostarsi in area
adriatica: la Madonna con il Bambino proveniente dal convento di San
Domenico a Perugia (oggi alla Galleria Nazionale dell’Umbria), datata
entro il 1408, risulta anch’essa molto vicina alle figure di Donato 28.
——————
CHRISTIANSEN, L’arte di Gentile da Fabriano, in Gentile da Fabriano e l’altro Rinascimento cit., pp. 25-28; M. BOLLATI, scheda, Ibidem, pp. 64-65 (con bibliografia precedente).
Per la pala di Berlino si veda: A. DE MARCHI, Gentile da Fabriano cit., pp. 12,
19-22, 36-37; K. CHRISTIANSEN, L’arte di Gentile da Fabriano cit., pp. 26-28; R.
BELLUCCI, C. FROSININI, Tecnica e stile: appunti su Gentile da Fabriano, in Gentile da
Fabriano. Studi e ricerche, a cura di A. DE MARCHI, L. LAUREATI, L. MOCHI ONORI,
Milano 2006, pp. 56-61. Significative riflessioni sulla tecnica della granitura e delle punzonature sui fondi d’oro delle tavole, che deriva dall’oreficeria franco-fiamminga e accomuna Gentile da Fabriano a Donato de’ Bardi, spettano ancora a A. DE MARCHI, Interferenze possibili tra oreficeria e pittura nel Nord Italia, prima e dopo Gentile da Fabriano, in Smalti en ronde-bosse fra Italia ed Europa, a cura di A.R. CALDERONI MASETTI,
atti del convegno di studi, Pisa 2000 (« Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa »,
s. IV, Quaderni 15, Classe di Lettere e Filosofia, 2003), pp. 27-47; ID., Gentile e la sua
bottega, in Gentile da Fabriano. Studi e ricerche cit., pp. 38-45.
27

28 Per la Madonna con il Bambino di Perugia si veda sempre A. DE MARCHI, Gentile da Fabriano cit., pp. 14, 40-49; ID., Gli angeli graniti: la Madonna di Perugia, in
Gentile da Fabriano e l’altro Rinascimento cit., pp. 94-95; V. GARIBALDI, scheda, Ibidem,
pp. 96-98 (con bibliografia precedente). L. BELLOSI (Gentile da Fabriano e il polittico di
Valle Romita, in Gentile da Fabriano. Il polittico di Valle Romita, catalogo della mostra,
a cura di M. CERIANA, Milano 1993, pp. 11-23, ripubblicato in Come in un prato fiorito.
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Un’influenza profonda, diretta e precoce di Gentile da Fabriano su
Donato de’ Bardi, spiegherebbe come mai tutte le sue opere giovanili
e parte di quelle più tarde, abbiano mantenuto, ancora in anni recenti,
autorevolissime attribuzioni all’area veneta e, in particolar modo, a Jacopo Bellini 29. La datazione del trittico dell’Umiltà, a nostro giudizio
l’opera più antica rimastaci del pittore pavese e testimonianza della
sua attività in patria, deve quindi essere anticipata: il dipinto, che, per
ragioni stilistiche, non sembra precedere la Madonna Lehman, ben
difficilmente può superare il 1415-1420.
2. Tra Pavia e Genova
È difficile oggi dire quando Donato de’ Bardi abbia lasciato Pavia
per trasferirsi a Genova: si è creduto di poter supporre che, durante i
gravi disordini seguiti alla morte di Gian Galeazzo Visconti e del suo
primogenito Giovanni Maria, l’artista sia stato esiliato perché coinvolto nella congiura, capeggiata dalla famiglia pavese dei Beccaria, scoperta e repressa dal nuovo duca Filippo Maria nell’estate del 1415 30. Il
suggerimento sembra però da abbandonare: se i de’ Bardi avessero mai
preso parte attivamente alla vita politica cittadina, il loro nome apparirebbe nel puntiglioso elenco, in cui sono registrati i nomi di
centoventisei famiglie aristocratiche di Pavia, fatto compilare da Gian
——————
Studi sull’arte tardogotica, Milano 2000, pp. 101-109) ha insistito sulla modernità delle ricerche portate avanti dal pittore fabrianese nel campo degli effetti di luce, evocando il
cono d’ombra segnato dal fraticello nella tavola con le Stimmate di San Francesco (Mamiano di Traversetolo, Parma, Fondazione Magnani Rocca), definito un anticipo sulle
invenzioni di Barthélemy d’Eyck nel Cœur d’Amour épris; quest’attenzione alla luce,
proveniente da una sorgente ben precisa e chiaramente individuata, è una caratteristica
peculiare di Donato: basti osservare la figura del San Filippo di New York, lasciata quasi
in ombra, mentre il gruppo della Madonna con il Bambino è investito in pieno dalla
stessa fonte di luce situata in alto a sinistra.
29 Ricordiamo brevemente che la Presentazione al Tempio era, insieme con il
trittico del Metropolitan, attribuito a Donato Bragadin, la Madonna con il Bambino
dell’Arcivescovado di Genova a Jacopo Bellini, i Santi della Ligustica a un ignoto veneto del XV secolo, il San Girolamo del Brooklyn Museum ancora a Jacopo Bellini.

G. ALGERI, Ai confini del Medioevo cit., p. 128. Per la congiura dei Beccaria e
la situazione politica a Pavia tra il 1402 e il 1415 si veda F. COGNASSO (Il Ducato Visconteo cit., p. 178 e sgg.) e E. ROVEDA (Le istituzioni e la società in età visconteosforzesca, in Storia di Pavia. Dal libero comune alla fine del principato indipendente
1024-1535, Milano 1992, III, I, pp. 70-77).
30

98

DONATUS COMES BARDUS PAPIENSIS. I

Galeazzo, nel 1399, per conoscere se queste fossero di parte guelfa o
ghibellina 31. Del resto la stessa supplica del 1450, l’unico documento
riguardante Donato e Boniforte de’ Bardi che possa aprirci qualche
spiraglio biografico, ricorda, come ragione della loro migrazione in
Liguria, l’indigenza seguita al saccheggio e alla requisizione dei loro
beni. Effettivamente, negli anni tra il 1415 e il 1420, il contado pavese
che si era ribellato all’autorità viscontea, era stato ricondotto sotto il
controllo ducale grazie ad una serie di campagne militari guidate dal
Carmagnola, il capitano di ventura di Filippo Maria Visconti 32. Non è
dunque improbabile che, proprio in seguito a queste feroci azioni di
guerriglia, siano state disperse e sequestrate le proprietà dei due fratelli, costringendoli a lasciare la Lombardia e ad abbracciare una professione insolita per il loro status sociale. La scelta di Genova potrebbe
essere stata determinata proprio dalla conquista milanese della città
che, nel 1421, s’era arresa all’assedio e alla signoria impostale da Filippo Maria: ciò favorì l’arrivo e l’insediamento di maestranze lombarde,
attratte da un mercato artistico potenzialmente assai ricco.
L’orizzonte pittorico genovese intorno al 1420, è, ancora oggi, un
vuoto di testimonianze figurative e di documenti storici che le ricerche non potranno mai completamente colmare 33. Il noto verbale di
un’assemblea dell’Arte dei pittori, sottoscritto da ventun artisti nel
1415, segnala una netta prevalenza dei pittori toscani, con nove pisani
(Giovanni, Antonio, Baldo di Bartolomeo, Giacomo, Mariano, Matteo,
——————
31 Il documento è stato integralmente pubblicato da E. ROVEDA (Ibidem, pp.
112-115).
32

Ibidem, pp. 74-75.

Dopo i primi storici profili d’insieme sulla pittura ligure fra Tre e Quattrocento
di F.R. PESENTI (Un apporto emiliano e la situazione figurativa locale, in La pittura a Genova cit., 1970, I, pp. 49-74, ripubblicato, con poche variazioni, nel 1987, I, pp. 45-70) e
G.V. CASTELNOVI (Il Quattro e il primo Cinquecento cit., 1970, I, pp. 77-179, poi ripubblicato, con lo stesso titolo ma con aggiornamenti, nel 1987, I, pp. 73-170), il fondamentale saggio di E. ROSSETTI BREZZI (Per un’inchiesta sul Quattrocento ligure, in « Bollettino d’Arte », 17, 1983, pp. 1-28) è, a tutt’oggi, il più stimolante intervento su questi
problemi, denso, com’è, di prospettive di ricerca e di spunti di lavoro. All’intervento ora
ricordato hanno fatto seguito quello di M. NATALE (La pittura in Liguria nel Quattrocento, in La pittura in Italia cit., I, pp. 15-30) e la monumentale trattazione di G. ALGERI
(Ai confini del Medioevo cit., pp. 9-224), alla quale si rimanda per una puntuale ricognizione bibliografica. Infine, per ricchezza e novità di proposte, si dovrà tener conto del
già citato articolo di A. DE MARCHI (Andrea de’ Aste cit., pp. 113-130).
33
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Nanni, Turino Vanni e Vanni) e due senesi (Francesco e Pietro), rispetto alle ben più rade presenze liguri (Nicolò da Voltri, Raffaele Buonaventura e Giovanni Fravega), lombarde (il già ricordato Ambrogio
dell’Acqua, Pietro da Pavia, il milanese Barnaba Gritta e Averardo da
Cremona), piacentine (Bartolomeo e Michele) e umbre (Giovanni Baroni da Perugia) 34. Tranne che per Nicolò da Voltri, Turino Vanni e
Giovanni da Pisa, non è stato possibile raccordare con certezza
all’identità storica di tutti questi pittori anche una definita personalità
artistica, ma sembra lecito supporre che, ancora all’inizio del terzo decennio del secolo, la linea stilistica dominante a Genova fosse quella
vulgata toscana, di matrice tardo-trecentesca, dove l’ornato linguaggio
senese di Taddeo di Bartolo manteneva un valore normativo 35.
In questa situazione, non proprio d’avanguardia, s’inserisce la sfuggente figura di Andrea de Aste, la cui personalità, ricostruita da Elena
Rossetti Brezzi, ha preso avvio dalla Madonna con il Bambino conservata nel Santuario di Santa Maria della Castagna a Quarto, presso Genova, tavola firmata e datata 1423 36: l’artista, cui è stato inizialmente
——————
34 F. ALIZERI, Notizie cit., I, pp. 210-214. Le considerazioni critiche su questo
importante documento sono discusse e riepilogate da G. ALGERI (Ai confini del Medioevo cit., pp. 62-63, 103).
35 Se la ricostruzione della situazione figurativa è quanto mai incerta per Genova,
questa stessa operazione risulta invece disperante per Savona, dove la reticenza delle
fonti è aggravata dall’atterramento della cattedrale, dell’episcopio e delle principali chiese
cittadine, avvenuto già nel corso del XVI secolo: come sembrano dimostrare le rade testimonianze documentarie, il vitalissimo centro ligure, che peraltro aveva preceduto la
stessa Genova nell’accogliere, fin dal 1392, la linea senese di Taddeo di Bartolo, pare
orientarsi, nei primi decenni del Quattrocento, sugli stessi nomi presenti nel capoluogo:
nel 1410 vi troviamo infatti Nanni da Pisa e il milanese Barnaba Gritta, mentre, nel 1416,
Turino Vanni, è impegnato ad affrescare il Palazzo Pubblico; sono invece attestati soltanto qui Antonio Zerbi, da Spigno, attivo fra il 1418 e il 1422, e il sardo Pietro Pericone, documentato nel 1433; in mancanza di un quadro complessivo che valuti le peculiarità e le dinamiche della situazione savonese intorno a queste date, si vedano le prime
attente considerazioni di E. ROSSETTI BREZZI (Per un’inchiesta cit., pp. 11-12) e le trattazioni d’insieme di G.V. CASTELNOVI (Il Quattro e il primo Cinquecento cit., 1987, I,
pp. 69, 67), di M. NATALE (La pittura in Liguria cit., I, pp. 15-16) e G. ALGERI (Ai confini del Medioevo cit., pp. 36-40, 82, 520, 103, 518, 556, con bibliografia di riferimento).

E. ROSSETTI BREZZI (Per un’inchiesta cit., pp 6-8) collega la Madonna della
Castagna a quella oggi a El Paso, cui aggiunge, più tardi, la Madonna delle Grazie (intervento alla tavola rotonda « La pittura in Liguria al tempo di Nicolò Corso », Genova,
Palazzo Doria Spinola, 19 dicembre 1986, atti inediti). La ricostruzione di questo pitto36
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ricondotto un limitato ma convincente corpus di opere – la Madonna
con il Bambino della chiesa delle Grazie, sul golfo della Spezia, e la più
tarda Madonna con il Bambino del Museum of Art di El Paso – cronologicamente scalato entro il 1430, si rivela sostanzialmente estraneo ai
modelli toscani e condizionato invece da differenti scelte formali; quali
——————
re, la cui unica traccia documentaria è, nel silenzio delle fonti, la firma sulla Madonna
della Castagna, è accolta da G.V. CASTELNOVI (Il Quattro e il primo Cinquecento cit.,
1987, I, p. 137), da G. ALGERI (Nuove proposte per Giovanni da Pisa, in « Bollettino
d’Arte », 47, 1988, p. 48, n. 31; EAD., Il dipinto della “Madonna delle Grazie”, in Incoronazione dell’immagine di Nostra Signora delle Grazie, La Spezia 1988, pp. 17-21; 1991,
pp. 116-123) e da P. DONATI (La chiesa di N. S. delle Grazie e le sue opere d’arte, Genova
1991, pp. 24-29; ID3, Il patrimonio artistico del Golfo di Spezia: una premessa e alcune
considerazioni, in Restauri nel Golfo dei Poeti, a cura di ID., Genova 2001, pp. 35-36).
L’intera questione è stata rimessa in discussione, con sviluppi impensati, da A. DE
MARCHI (Andrea de’ Aste cit., pp. 113-130) che fa confluire sotto il nome di Andrea de
Aste altre due personalità: il Maestro di Incisa Scapaccino, autore di un polittico conservato nella chiesa del Carmine della località piemontese e, probabilmente, di una tavola
con l’Adorazione dei Magi, già nella villa Imperiale di Terralba a Genova, opere entrambe
risalenti agli ultimi decenni del Trecento, e il Maestro di Antonio e Onofrio Penna, attivo a Napoli nel primo ventennio del secolo successivo (sulle singole personalità del
Maestro di Incisa Scapaccino e del Maestro di Onofrio e Antonio Penna si vedano anche
G. ALGERI, Ai confini del Medioevo cit., pp. 110-115; M. BOSKOVITS, Il Maestro di Incisa
Scapaccino, in « Paragone », 501, 1991, pp. 35-53; E. ROSSETTI BREZZI, Tra Piemonte e
Liguria, in I primitivi piemontesi nei musei di Torino, a cura di G. ROMANO, Torino
1996, pp. 26-27, con ulteriori riferimenti bibliografici). Andrea de’ Aste, dopo un periodo iniziale di attività tra Piemonte e Liguria, si sarebbe così trasferito nella città
partenopea per poi concludere la sua carriera in Liguria negli anni venti del Quattrocento. La Madonna Kress, esclusa da questa ricostruzione, è attribuita a Donato de’
Bardi in persona, suggerendo, come si è detto, che possa trattarsi dello scomparto
centrale mancante al polittico da cui provengono i Santi della Ligustica. Senza addentrarsi nel problema « Maestro di Incisa Scapaccino – Maestro di Antonio e Onofrio Penna – Andrea de Aste », ci si limita qui a sottolineare come le tangenze stilistiche fra la Madonna oggi a El Paso e le opere più antiche del pittore pavese non siano
così serrate da poter sostenere un’identità di mano, mentre ben più stringente e conclusivo è invece il rapporto che la lega alle due tavole liguri di Andrea de Aste. Una
strada ancora diversa per l’interpretazione del dipinto in questione è quella suggerita
da M. BOLLATI (Gli Zavattari e la pittura lombarda: osservazioni in margine ad una mostra, in « Arte Cristiana », 711, 1985, p. 421), seguita poi da M. BOSKOVITS (Arte in
Lombardia tra Gotico e Rinascimento: un riesame, in Arte in Lombardia tra Gotico e Rinascimento, catalogo della mostra, a cura di ID., Milano 1988, p.42) e da C.B. STREHLKE
(“Li magistri con li discepoli” cit., p. 37, con differente cronologia): suggerendo la
possibilità di un incontro in Lombardia prima del 1426 fra Donato de’ Bardi e il Maestro dei Giochi Borromeo, la studiosa assegna a quest’ultimo la tavola di El Paso.
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siano state, può forse suggerircelo proprio il confronto con il trittico
di Donato de’ Bardi: nelle tavole di Andrea de Aste si riconoscono
infatti, innestati sui ricordi della tradizione trecentesca, sottili ma nitide
suggestioni gentiliane – la descrizione morbida e sfumata delle carni,
la predilezione per i tessuti vellutati, i colori pastosi e teneri – che potrebbero essere stati introdotti, in area ligure, dal pittore pavese.
Molto probabilmente per Genova è stata dipinta l’opera di Donato ritenuta cronologicamente successiva al trittico di New York, la
Presentazione di Gesù al Tempio, già nella collezione Lorenzelli di
Bergamo e oggi in una raccolta privata a Venezia 37: sembrano infatti
certificare l’origine della tavola, come ha osservato Federico Zeri, due
particolari dell’architettura, la chiave di volta con lo stemma genovese
(la croce rossa in campo bianco) e i conci alternati di marmo bianco e
lavagna nera disposti lungo le arcate 38. L’invenzione più straordinaria
dell’artista è qui nell’arcata in pietra grigia dipinta a trompe-l’œil, che,
come una cornice, racchiude la scena ambientata in una chiesa a tre
navate, ed è colpita dalla stessa sorgente luminosa, proveniente da sinistra, che illumina i personaggi. La definizione spaziale del tempio,
visto frontalmente, è poi a tal punto precisa e credibile che parte della
critica ha sospettato tutto l’insieme condizionato da una prospettiva
monofocale e che il pittore di Pavia abbia potuto conoscere il telaio
geometrico di Brunelleschi e Masaccio. In realtà la rappresentazione
tridimensionale non sfrutta i metodi matematici degli artisti fiorentini
– i punti focali sono almeno tre e hanno scarti molto sensibili tra loro – ma piuttosto quelli empirici dei miniatori franco-fiamminghi i
quali, durante i primi decenni del Quattrocento, avevano raggiunto risultati di notevole precisione.
——————
37 La tavola che misura 95 x 70 cm., è stata pubblicata da R. LONGHI (Viatico per
cinque secoli cit., pp. 51-52) che, sulla base del confronto con il trittico dell’Umiltà,
l’attribuiva a Donato Bragadin. Recentemente si è proposto che il dipinto possa essere uno stendardo processionale legato alle cerimonie della Purificazione, come quella
della candelora che, ancor oggi si celebra nella cattedrale milanese (C.B. STREHLKE,
(“Li magistri con li discepoli” cit., p. 36). D’altronde già F. ZERI (Rintracciando Donato cit., p. 45) aveva ipotizzato come probabile modello, non solo iconografico,
proprio la Madonna dell’Idea (Milano, Tesoro del Duomo), il dipinto processionale
usato in quest’occorrenza liturgica. Per una rassegna bibliografica della Presentazione
al Tempio si veda G. ALGERI (Ai confini del Medioevo cit., pp. 135-138, 158 n. 53).
38

F. ZERI, Rintracciando Donato cit., p. 43.
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In quest’ambito la figura che, dal punto di vista stilistico, più si
avvicina al Donato de’ Bardi della Presentazione al Tempio è l’anonimo
pittore francese che, intorno al 1410, ha miniato per Jean II le Meingre,
il Maresciallo di Boucicaut, il suo Libro d’Ore (Parigi, Museo Jaquemart-André, ms. 2) 39. Nelle illustrazioni che ornano questo celeberrimo codice, testo decisivo per i successivi sviluppi della pittura settentrionale, ritroviamo caratteristiche affini a quelle della tavola del
pittore pavese: un’osservazione e una rappresentazione della realtà
nuova e profonda, una luce calda e morbida che avvolge le figure,
l’attenzione a rendere realisticamente le pieghe dei panneggi, non ancora angolose come nei primitivi fiamminghi, ma morbide e delicate,
le stoffe dai colori teneri e illuminate dai ricami dorati; i personaggi
hanno una stessa aria malinconica e sono legati tra loro da una rete
silenziosa di sguardi e di gesti che si richiamano ad un comune mondo
di affetti e di sentimenti. Il Maestro del Maresciallo di Boucicaut non
solo riesce a costruire empiricamente interni di edifici molto credibili,
ma tenta anche di creare un continuum tra la realtà immaginaria della
miniatura e quella dello spettatore, tramite incorniciature a trompel’œil. Stringente è infatti il confronto tra la Presentazione e una miniatura, con lo stesso soggetto, in un Libro d’Ore uscito dalla bottega
del Maestro intorno al 1425, conservato oggi al Muzeum Narodowe
di Cracovia (ms. Czart. 2032, pag. 29) 40. La scena è racchiusa in
un’arcata di pietra che contemporaneamente fa da cornice alla figura
e da ingresso, aperto verso il riguardante, dell’edificio: quest’ultimo
è costituito da una vasta navata coperta da volte dipinte d’azzurro
oltremarino e sparso di stelle d’oro; chiude lo sfondo un’abside semicircolare aperta da finestre alte e strette in cui si vede nitidamente,
contro il chiarore del giorno, l’intelaiatura di piombo che sostiene le
vetrate. I punti di contatto tra le due opere proseguono anche nella
——————
39 Della vastissima bibliografia dedicata alle Ore del Maresciallo di Boucicaut, ci
si limita qui a segnalare gli interventi di M. MEISS (French Painting of the Time of Jean
du Berry. The Boucicaut Master, New York 1968, pp. 7-73), di C. STERLING (La peinture
à Paris. 1300-1450, Parigi 1987, I, pp. 341-359), di F. AVRIL (scheda in Les Manuscripts à peintures in France, catalogo della mostra, a cura di F. AVRIL, N. REYNAUD,
Parigi 1993, pp. 18-19; ID., Grand et petites maîtres vers 1400-1415, in Paris 1400. cit.,
pp. 276-277) e di G. BARTZ (Der Boucicaut Master. Ein unbekanntes Stundenbuch,
Rotthalmünster 1999).
40 M. MEISS, French Painting … The Boucicaut Master cit., pp. 85-86.
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disposizione dei personaggi, divisi dall’altare: Maria ha appena consegnato nelle mani del sacerdote il Bambino, che si sporge verso la Madre. Un interno di chiesa altrettanto prossimo a quello della tavola di
Donato compare anche nella Messa dei morti, una delle illustrazioni
del Libro d’Ore della Biblioteca Mazarina di Parigi (ms. 469, fol. 150),
codice miniato opera di uno stretto collaboratore del Maestro di Boucicaut e della sua bottega, datato intorno al 1412 41; la chiesa è, come il
tempio della Presentazione del pittore pavese, a tre navate, ritmata da
esili colonne bianche dai capitelli fogliati, con volte a costoloni blu
tempestati di stelle, ma la coincidenza più significativa è nella soluzione dell’arcata-cornice, illuminata da una precisa fonte di luce, che
racchiude entrambe le scene.
Il Maestro del Maresciallo di Boucicaut è stato spesso identificato
con Jacques Coene, pittore originario di Bruges che nel 1398 viveva a
Parigi: in quell’anno è pagato per aver dettato un « ricetta de coloribus
ad pingendum » ad un certo Johannes Alcherius, un agente del Duca di
Berry che raccoglieva informazioni sui materiali e le tecniche della
miniatura e della pittura, e viaggiava spesso in Italia, visitando Milano,
Genova, Venezia – dove conosce Michelino da Besozzo – e Bologna.
Nella primavera del 1399, Alcherio propone il nome di Jacques Coene
per la carica di inzignerius della nascente cattedrale milanese: questi, il
7 agosto, è incaricato di fornire un progetto per la chiesa a fundamento usque a summitate ma il suo nome scompare subito dai registri
della Fabbriceria per ricomparire in patria nel 1404, quando è pagato
per aver miniato una Bibbia per Filippo l’Ardito 42: Millard Meiss nel
——————
Ibidem, pp. 113-114 (che propone una data attorno al 1415); C. STERLING, La
peinture à Paris cit., I, pp. 385-393. L’individuazione di una personalità distinta dal
Maestro del Maresciallo di Boucicaut, il Maestro delle Ore della Biblioteca Mazarina, è
discussa da F. AVRIL (Le Livre des merveilles, ms. 2810 de la Bibliothéque Nationale de
France, in Marco Polo. Le Livre des merveilles, ms. fr. 2810 de la Bibliohtéque nationale
de France, Lucerna 1996) e da G. BARTZ (Der Boucicaut Master cit., passim): per un
riassunto del dibattito critico su questi temi si veda B. ROUX, scheda, in El Renacimiento cit., pp. 209-212; F. AVRIL, 2004, pp. 276-277.
41

42 L’identificazione del Maestro del Maresciallo di Boucicaut con Jacques Coene
è stata proposta da P. DURRIEU (Jacques Coene, peintre de Bruges établi à Paris sous le
règne de Charles V, in « Les Arts Anciens de Flandre », II/I, 1905, pp. 5-22; ID., Le
Maître du Maréchal de Boucicaut, in « La Revue de l’Art Ancien et Moderne », XIX,
1906, pp. 401-405; XX, 1906, pp. 21-35) e rilanciata da M. MEISS (French Painting …
The Boucicaut Master cit., pp. 60-61). Più recentemente F. AVRIL (La iluminaciòn
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1968, ribadendo l’identificazione di Coene con il Maestro di Boucicaut, sosteneva con argomenti plausibili che l’artista avesse conosciuto
il suo più famoso committente proprio in Italia.
Jean le Meingre, di origine borghese, divenne uno dei maggiori
condottieri francesi ed era non solo in stretto contatto con i Duchi di
Berry e di Borgogna ma anche intimo amico di Luigi d’Orléans 43.
Nell’ottobre del 1401 è inviato a Genova come governatore di Carlo
VI ma i suoi tentativi di riordinare amministrativamente la città e, nel
contempo, di espandere il potere francese nell’Italia centro-settentrionale non ebbero troppa fortuna: Pisa, che s’era consegnata al re di
Francia nel 1404, cade nelle mani dei Fiorentini già l’anno successivo.
Le sue ripetute alleanze con Caterina Visconti e suo figlio Giovanni
Maria, nel tentativo di arginare il caos in cui era piombato il Ducato di
Milano alla morte di Gian Galeazzo, avranno esiti incerti e lo porteranno ad abbandonare la penisola: eletto governatore di Milano
nell’agosto del 1409, il Maresciallo di Boucicaut è raggiunto dopo pochi giorni dalla notizia della ribellione di Genova che deve lasciare a
Facino Cane e a Teodoro II Paleologo, marchese di Monferrato. L’anno
seguente, dopo aver atteso invano in Piemonte l’arrivo di rinforzi dal
suo sovrano, riparerà in Francia 44. Anche non volendo accettare
——————
francesa del siglo XV y el mundo mediterráneo, in El Renacimiento cit., 2001, pp. 6466) mette in dubbio quest’ipotesi facendo osservare come Coene fosse, già nel 1388,
un’artista affermato: ciò contrasterebbe con la cronologia del Maestro di Boucicaut,
le cui prime opere non possono risalire oltre gli inizi del XV secolo. Per Johannes Alcherius si veda E. MERRIFIELD, Original Treatises dating from the XIIth to the XVIIIth
Centuries on Art of Painting, Londra 1849, p. 102; M. MEISS, French Painting … The
Boucicaut Master cit., p. 120.
43 Per un riepilogo delle vicende biografiche del Maresciallo di Boucicaut si veda
sempre M. MEISS, French Painting … The Boucicaut Master cit., pp. 7-13.
44 Per il governatorato a Genova del Maresciallo di Boucicaut si rinvia a D.
PUNCUH, Il governo del Boucicaut nella lettera di Pileo de’ Marini a Carlo VI di Francia,
in « Mélange de l’Ecole française de Rome. Moyen Age - Temps Modernes », 90, 1978,
pp. 656-687; ora in ID., All’ombra della Lanterna. Cinquant’anni tra archivi e biblioteche:
1956-2006, a cura di A. ROVERE, M. CALLERI, S. MACCHIAVELLO (« Atti della Società
Ligure di Storia Patria », n.s., XLVI/1, 2006), pp. 269-298. Sulla vicenda politica italiana
dei Valois, in contrasto con quella viscontea, si veda F. COGNASSO, Il Ducato Visconteo
cit., pp. 11-12, 15, 21, 28-29, 83-84, 113-114, 138-142. Utili studi sulle conseguenze artistiche della presenza a Genova del Maresciallo di Boucicaut, con una puntuale attenzione alla circolazione di cultura oltralpina in Liguria nei primi decenni del XV secolo, sono
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l’identificazione del Maestro di Boucicaut con Jacques Coene, è in
ogni modo inoppugnabile che le miniature sue e della sua bottega circolassero nelle corti viscontee, come dimostra un piccolo codice oggi
alla Biblioteca Reale di Torino (Varia, 77) contenente l’Officio della
Vergine, i Salmi penitenziali e l’Officio dei defunti: oltre a nove iniziali istoriate, da alcuni ritenute autografe del Maestro, compare sulla
prima pagina lo stemma dei Visconti 45.
——————
quelli di C. DI FABIO (La “Pace” di San Lorenzo di Portovenere, il Maresciallo di Boucicaut e Pedro de Luna. Un promemoria per la cultura figurativa a Genova nell’Autunno del
Medioevo, in « Bollettino d’Arte », supplemento al n. 95, 1996, pp. 137-148; ID., scheda
in I gusti collezionistici di Leonello d’Este. Gioielli e smalti en ronde-bosse a corte, catalogo della mostra, a cura di F. TREVISANI, Modena 2002, pp. 181-184; ID., ‘Nous prenons
plaisir en choses stranges’: Genova francese e il sire di Boucicaut, in P. BOCCARDO, C. DI
FABIO, 2003, pp. 61-75): lo studioso pone in giusta evidenza non solo i fitti rapporti tra
la corte di Carlo VI di Valois e i mercanti genovesi di pietre preziose, ma anche la presenza in Liguria, intorno al 1408, di Pierre Salmon, consigliere del re di Francia, altro
importante committente del Maestro del Maresciallo di Boucicaut. Sul problema dei
rapporti tra Genova e la Francia ad inizio secolo si possono anche vedere i saggi riassuntivi di A. DE FLORIANI (I fiamminghi del Tre e del Quattrocento. Genova e l’Italia, in
Pittura fiamminga in Liguria. Secoli XIV-XVII, a cura di P. BOCCARDO, C. DI FABIO,
Genova 1997, pp. 15-16) e di F. ELSIG (I rapporti pittorici cit., pp. 77-80).
45 Per il codice di Torino, del quale facevano parte anche altre miniature sciolte ora
raccolte sotto la segnatura Varia 74, si veda: A. GRISERI, Nell’area di Jaquerio e di Bapteur, in « Paragone », 161 (1963), p. 7; M. MEISS, French Painting … The Boucicaut Master cit., pp. 136-137; L. CASTELFRANCHI VEGAS, Il percorso della miniatura lombarda
nell’ultimo quarto del Trecento, in La pittura in Lombardia cit., pp. 315-321. Proprio in
area viscontea, un esempio significativo di immediata ricezione della coeva cultura figurativa francese è un affresco posto nell’ultima cappella della navata destra nella chiesa di
San Giovanni in Canale a Piacenza: il dipinto è stato commissionato dal nobile piacentino Antonio Scotti al pittore d’origine genovese Gherardo de’ Garattoli, attivo nella città
emiliana tra la fine del Tre e l’inizio del Quattrocento (P. CESCHI LAVAGETTO, La pittura del Quattrocento, in Storia di Piacenza, III, Piacenza 1997, pp. 756, 807 n. 51; EAD.,
Tardo-gotico a Piacenza, in Il gotico a Piacenza. Maestri e botteghe tra Emilia e Lombardia, catalogo della mostra di Piacenza, a cura di P. CESCHI LAVAGETTO, A. CESCHI,
Milano 1998, p. 50); l’opera rappresenta lo Scotti, visto di profilo, davanti al Beato Marcolino da Forlì, un pingue frate domenicano; la scena è racchiusa da un’arcata di pietra
dipinta a trompe-l’œil dalla quale pende, attaccata a un chiodo e legata a un filo, un’immagine votiva con la Madonna con il Bambino: quest’ultima si direbbe una citazione
letterale di coevi modelli parigini (come la miniatura raffigurante l’immagine miracolosa
della Madonna di Sardarek nel Livres des Merveilles del Maestro delle Ore della Biblioteca Mazarina, Parigi, Biblioteca Nazionale, fr. 2810, fol. 171 v.). I termini di riferimento
cronologici per l’affresco piacentino sono molto precisi: il forlivese Marcolino Alamanni
morì nel 1397 e fu subito beatificato a furor di popolo, mentre Gherardo de’ Garattoli
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La tavola di Donato, come gli studi hanno unanimemente riconosciuto, rappresenta uno stadio successivo nell’evoluzione stilistica dell’artista, non soltanto rispetto alla rappresentazione dello spazio e alle
ricerche sulla luce. La cadenzata solennità dei personaggi che s’accompagna a un’attenta riflessione sulle loro fisionomie, sembra indicare
che Donato de’ Bardi intendesse a poco a poco abbandonare i lussi e
le raffinatezze del gotico internazionale per cercare una nuova severità formale che la pittura e la miniatura di quegli anni non offrivano
o offrivano solo in parte: come se la malinconia delle figure del Maestro di Boucicaut fosse per lui quasi involgarita dallo sbandierato
——————
risulta già morto nel 1414: L. BELLINGERI (Committenti e artisti a Piacenza fra Trecento e
Quattrocento, in Il gotico a Piacenza cit., pp. 49-57) suggerisce che la sua realizzazione
coincida con la pestilenza che colpì la città nel 1399, alla quale allude l’iscrizione sul cartiglio tenuto in mano dal committente; d’altronde anche i dati della moda s’accordano ad
una datazione a cavallo del 1400. Le coincidenze con la Presentazione al Tempio di Donato de’ Bardi non si esauriscono nell’attingere ad una stessa cultura oltralpina, nei rimandi formali e nell’impianto generale delle due opere – basti citare lo stesso espediente
dell’arcata che fa da cornice – ma il loro tratto comune più significativo è l’individuazione
di un’unica sorgente di luce che, illuminando da sinistra l’incorniciatura e i personaggi
all’interno di essa, diventa elemento fondamentale per la loro definizione e per la creazione di una continuità spaziale tra il dipinto e lo spettatore. Quest’avanzatissima ricerca luministica, l’indagine sulle fisionomie delle figure, le cui pieghe dei visi sono sottolineate da una trama di ombre, l’invenzione della luce che si rapprende bianca sulla tonaca nera del domenicano, fanno pensare ancora una volta all’attività di Gentile da Fabriano in Lombardia, un’esperienza molto probabilmente assai importante sia per Gherardo de’ Garattoli, sia, qualche tempo dopo, per Donato de’ Bardi. È proprio seguendo
questa sottile pista gentiliana nelle terre d’influenza lombarda, dove si è innestata sulle
novità dei miniatori franco-fiamminghi, come dimostra l’affresco piacentino del Garattoli, che si spiega meglio la qualità della luce presente nella nostra Presentazione al Tempio: quasi un preludio lombardo all’Ars Nova più che una sua diretta conseguenza. Gherardo de’ Garattoli era cognato di un altro pittore genovese, Bartolomeo Gropallo, attivo a Piacenza per tutta la prima metà del XV secolo (G. FIORI, Pittori e artisti piacentini
dal XIV al XVI secolo, in « Bollettino Storico Piacentino », LXXXII, 1987, pp. 200-211).
Come ha giustamente osservato P. CESCHI LAVAGETTO (Il gotico a Piacenza cit., p. 50),
Gherardo de’ Garattoli, di cui non sono note tracce né figurative né documentarie a Genova, non sembra avere intrattenuto rapporti con la coeva pittura ligure ma con quella
lombarda. Per i rapporti fra Piacenza e la Liguria all’inizio del XV secolo si veda inoltre
D. GASPAROTTO, Tra Emilia, Liguria e Lombardia: la Maestà del duomo di Piacenza, in
La Sacra Selva. Scultura lignea in Liguria tra XII e XIV secolo, catalogo della mostra di
Genova, a cura di F. BOGGERO, P. DONATI, Milano 2004, pp. 95-103, dove si riferiscono all’ambito di Bartolomeo Gropallo le figure di angeli dipinte su carta ed applicate
sulle specchiature della cornice dell’ancona lignea scolpita tra il 1443 e il 1147 da Antonio Burlengo per l’altar maggiore della cattedrale di Piacenza.
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sfoggio di stoffe ricamate e variopinte, come se gli stupefacenti effetti
luminosi e la nobile dolcezza di Gentile da Fabriano gli riuscissero
sottilmente sviliti da quel suo lusso sovraccarico. Una soluzione a
questa ricerca di un’austerità espressiva, gliela poteva forse offrire la
grande scultura francese e borgognona degli ultimi decenni del XIV
secolo, nota in Lombardia principalmente grazie alla folta presenza di
maestranze oltralpine nell’immenso cantiere della cattedrale milanese,
anche se è difficile, allo stato attuale degli studi, indicare con precisione per quali vie questi echi possono essere giunti a condizionare la
cultura figurativa del pittore pavese 46. Senza quindi addentrarsi in
confronti che difficilmente sfuggirebbero a una sterile genericità, basterà far notare qui come, per esempio, il viso di San Giuseppe, dalla
forma quadrata e dalla barba corta e riccia, possa essere facilmente ricollegato a quello di un apostolo incappucciato, scolpito da André
Beauneveu e proveniente dalla distrutta Cappella palatina del castello
di Bourges (Bourges, Musée du Berry), realizzata per Giovanni di
Berry tra il 1391 e il 1397 47. Non è naturalmente necessario pensare
che Donato de’ Bardi, intorno a quest’altezza cronologica, conoscesse
direttamente i prototipi di Beauneveu o degli altri maestri attivi per le
corti di Valois, dal momento che, ormai da qualche decennio, erano
già disponibili al di qua delle Alpi notizie dirette sulle ultime sperimentazioni espressive della scultura franco-fiamminga, orientate per
tempo tanto sulle novità del realismo sluteriano, quanto sulle fluide
cedevolezze internazionali: è il caso di Jacopino da Tradate, il cui
profilo stilistico, recentemente messo a fuoco, sembra riconsegnarci
un’eccezionale personalità-relais in questa geografia di scambi internazionali tra la pianura padana e il settentrione europeo 48. In conclusione
——————
46 Su questo problema si vedano, oltre a M. ROSSI (Architettura e scultura cit.,
pp. 5-27), le importanti messe a punto di L. CAVAZZINI (Tra Fiandre cit., pp. 186189; Il crepuscolo della scultura cit., passim).
47 Su Andrè Beauneveu e la sua attività di scultore, pittore, miniatore ed architetto al servizio del Duca di Berry si vedano i recenti interventi di J.V. RIBAULT, Andrè Beauneveu et la construction de la Sainte-Chapelle de Bourges. Précisions chronologiques, e S.K. SCHIER, Bourges et Dijon. Observations sur les relations entre Andrè
Beauneveu, Jean de Cambrai et Claus Sluter, in Actes des journées internationales Claus
Sluter, Digione 1990, Digione 1992, pp. 239-247, 277-288.
48 Per Jacopino da Tradate si veda: L. CAVAZZINI, Jacopino da Tradate fra la Milano dei Visconti e la Mantova dei Gonzaga, in « Prospettiva », 86, 1997, pp. 4-36; EAD.,
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la data della Presentazione al Tempio pare quindi da arretrare rispetto
agli orientamenti proposti dalla critica: è verosimile si tratti di una
delle prime opere eseguite dall’artista subito dopo il suo arrivo a Genova, in un momento molto vicino alla sua prima attestazione documentaria, la già ricordata malleveria a favore di Giovanni Michele da
Valenza, datata 21 giugno 1426 49.
Allo stesso giro di anni sembra appartenere anche un’altra tavola
assegnata da Filippo Todini e da Anna De Floriani nel 1983 al pittore
di Pavia, la frammentaria Madonna con il Bambino conservata nell’Arcivescovado di Genova, purtroppo alterata da pesanti ridipinture.
La studiosa, correggendo la precedente attribuzione a Jacopo Bellini,
proponeva di riconoscervi lo scomparto centrale del polittico smembrato da cui provengono i Santi della Ligustica, ritenendo in particolar
modo conclusivo il confronto tra il volto della Vergine e quello di
Santa Caterina d’Alessandria 50. L’ipotesi è stata presto abbandonata
dagli studi, sia per considerazioni iconografiche – Maria è rappresentata non in trono, ma in piedi nell’atto di mostrare il Figlio ai fedeli –
sia perché la larghezza del dipinto è quasi uguale a quella dei suoi
pretesi laterali e avremmo una pala i cui scomparti hanno tutti le stesse
——————
Un nuovo protagonista per la scultura tardogotica padana: Alberto da Campione tra
Como, Milano e Bologna, in « Prospettiva », 97, 2000, pp. 11-16; EAD., Il crepuscolo
della scultura medievale cit., pp. 55-101) ai quali si rimanda anche per un consuntivo
della critica precedente.
49

F. ALIZERI, Notizie cit., II, p. 411.

A. DE FLORIANI, Il Museo dell’Accademia cit., 1983, p. 20; Ibidem, 1988, p.
45; F. TODINI, Dipinti su tavola del primo Quattrocento in Lombardia, in Il polittico
degli Zavattari a Castel Sant’Angelo, catalogo della mostra di Roma, Firenze 1984, pp.
61-62. Si vedano anche le opinioni espresse in proposito da G. ALGERI (Ai confini del
Medioevo cit., p. 130; EAD., scheda in Verso un nuovo museo. Arte sacra nel chiostro di
San Lorenzo 1, catalogo della mostra, a cura di P. DONATI, G. ROTONDI TERMINIELLO,
Genova 1994, pp. 20-21). L’opera è a tempera su una tavola ritagliata su tutti e quattro i
lati: oggi misura 60,6 x 46,5 cm. Il dipinto fu pubblicato, come un inedito di proprietà
dell’Arcivescovado, da P. ROTONDI (La Madonna nell’Arte in Liguria, catalogo della
mostra, Genova 1952, p. 20) che l’assegna alla scuola lombarda di primo Quattrocento. L’attribuzione a Jacopo Bellini, con datazione al 1440 circa, è avanzata da M.
GREGORI (La mostra della “Madonna nell’Arte in Liguria”, in « Paragone », 35, 1952,
p. 59), respinta da M. ROTHLISBERGER (Studi su Jacopo Bellini, in Saggi e memorie di
storia dell’arte, Venezia 1959, II, p. 78 n. 38), ma ancora accolta da C. EILSER (The genius of Jacopo Bellini, New York 1989, p. 514).
50
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dimensioni, trattandosi di un improbabile apax legomenon per il XV
secolo ligure. D’altro canto la Madonna dell’Arcivescovado – il viso è
modellato da un tenero chiaroscuro che segna dolcemente sulla carne
i particolari della fisionomia, mentre la figura è solidamente impostata
contro il fondo oro – pare assai lontana dalla ben più goffa Santa. Le
distanze stilistiche s’accorciano invece non appena confrontiamo la figura della Vergine con quella del trittico dell’Umiltà: vi ritroviamo la
stessa attenzione nel restituirci la consistenza morbida degli incarnati
e le piccole particolarità affettuose, come i capelli biondi che sfuggono
al velo, le palpebre pesanti, lo sguardo intenso e penetrante, le fossettine sotto il naso e sul mento; ancor più prossimi i due Bambini, entrambi teneri e pingui, hanno gli stessi ricciolini biondi, la stessa bocca
schiusa che lascia intravedere i dentini da latte, lo stesso corpo grassoccio, in parte avvolto da un velo trasparente. Il sostrato culturale
alla base del dipinto ci rimanda, ancora una volta, sia al mondo del
tardo-gotico francese, sia alle novità di Gentile da Fabriano. All’ultimo
periodo del soggiorno a Venezia di Gentile (1408-1417 circa) è datata
una sua Madonna con il Bambino (Ferrara, Pinacoteca Nazionale),
proveniente dalla Collezione Vendeghini Baldi, dov’era attribuita a Jacopo Bellini 51; l’ovale della Vergine mostra non pochi tratti in comune
con la tavola di Genova – la stessa resa della fisionomia con le gote
piene e ravvivate dal rossore e il mento globulare, i ciuffi ondulati che si
scompongono in sfuggenti fili biondi, segnando una cesura luminosa
tra il blu del manto e lo spazio cereo e lucido della fronte – così come
non sono lontani neppure i due Bambini, vivace e agile quello di Gentile, più composto e tranquillo quello del pavese. Anche non volendo
accettare l’ipotesi di un viaggio di Donato verso i centri della Lombardia orientale e del Veneto, non è davvero improbabile che opere
simili, oggetti preziosi per una devozione raffinata, circolassero nelle
corti viscontee di Pavia e di Milano.

——————
51 Per la Madonna Vendeghini Baldi si veda C. VOLPE, La donazione Vendeghini
Balbi a Ferrara, in « Paragone », 329 (1977), pp. 75-76; A. DE MARCHI, Gentile da Fabriano cit., p. 57; C. GUERZI, scheda in Gentile da Fabriano e l’altro Rinascimento cit.,
pp. 136-138.

110

Fig. 1 - Pittore ligure verso il 1425, Santi Caterina d’Alessandria, Giovanni Battista, Giovanni
Evangelista e Benedetto abate, Genova, Pinacoteca dell’Accademia Ligustica

Fig. 2 - Donato de’ Bardi, Madonna dell’Umiltà tra i Santi Filippo e
Agnese, New York, Metropolitan
Museum

Fig. 3 - Pittore pavese verso il 1410-1413, Madonna dell’Umiltà con la Beata Caterina da Siena che presenta un certosino, New York, Metropolitan Museum, Collezione Lehman

Fig. 4 - Gentile da Fabriano, Madonna in gloria adorata da San
Francesco d’Assisi e da Santa Chiara, Pavia, Castello Visconteo, Civica Pinacoteca Malaspina

Fig. 5 - Gentile da Fabriano, Madonna con il Bambino in trono
tra San Nicola da Bari e Santa Caterina d’Alessandria, Berlino,
Gemäldegalerie

Fig. 6 - Jean de Baeaumetz, Madonne con il Bambino, Basilea, Öffentlichen
Kunstsammlung Kuperstichkabinett, inv. U.XVI

Fig. 7 - Andrea de’ Aste, Madonna con il Bambino, Quarto
(Genova), Santuario di Santa Maria della Castagna

Fig. 8 - Andrea de’ Aste, Madonna con il Bambino, El Paso, Museum of Art

Fig. 9 - Donato de’ Bardi, Presentazione di Gesù al Tempio, Venezia, collezione privata

Fig. 10 - Bottega del Maestro del Maresciallo di Boucicaut, Presentazione di Gesù al Tempio, Libro d’Ore, Cracovia, Muzeum Narodowe, ms. Czart. 2032, p. 29

Fig. 11 - Donato de’ Bardi, Madonna con il Bambino, Genova, Arcivescovado

Fig. 12 - Gentile da Fabriano, Madonna con il Bambino, Ferrara, Pinacoteca Nazionale, Collezione
Vendeghini Baldi
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