
In questo brano vogliamo considerare alcuni
differenti casi della storia dell’architettura (o più in
generale della storia dell’arte), posti sotto la luce
d’una sola, ben determinata, considerazione di
fondo: quale ruolo può avere, al contrario dell’iso-
lamento di un evento, di un frammento artistico,
l’allargamento del contesto, nelle considerazioni
di carattere storico relative ad un determinato ele-
mento? In altri termini: è la stessa identica cosa,
cercare di spiegare (di giustificare) un comporta-
mento storico, considerandolo isolatamente, ri-
spetto alla comprensione più generale del conte-
sto all’interno del quale esso viene a trovarsi? La
storiografia che può permettersi il lusso di isolare
i propri oggetti di analisi, è quella che subisce
meno difficoltà per la ricostruzione di un evento
passato: è la storiografia dedicata ai personaggi
storici già ben conosciuti, le congetture relative ai
quali non abbisognano (solo apparentemente) di
nuovi e molteplici paralleli.

È allora giusto, soltanto per migliorare la retori-
ca, parlare per frasi fatte, isolando gli eventi in en-
tità semplici e comprensibili, oppure si deve ri-
schiare di tediare il lettore con molteplici riferi-
menti artistici (sempre possibili), avvicinandosi
però maggiormente alla realtà storica? Anche
quella realtà dedicata ai “minori” personaggi della
storia, spesso mai indagati? Queste mancate in-
dagini (se così le possiamo definire) sembrano
ciò che il Medioevo sembrava a Jacques Le
Goff1, quando anni addietro introduceva il suo Al-
tro Medioevo: i personaggi minori (anche quelli vi-
venti nei centri minori), i collaboratori dei grandi
artisti Rinascimentali, comunque responsabili de-
gli esiti artistici delle grandi opere, alla pari dei
magistri delle cattedrali gotiche, non sono lumino-
si punti isolati. Come sottolinea magistralmente
David Ekserdjian2, parlando di un saggio di Kafka
sui suoi precursori, Borges scrisse che “nel voca-
bolario dei critici la parola “precursore” è indi-
spensabile, ma essa dovrebbe venire sgombrata
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da ogni connotazione polemica o di rivalità. Il fatto
è che ogni scrittore crea i suoi precursori. La sua
opera modifica la nostra concezione del passato,
come modificherà il futuro. Lo stesso vale per gli
artisti.”

È quindi giustificata l’incessante costruzione di
ipotesi critiche sugli avvenimenti dell’architettura,
nella splendida lettura che Vittorio Gregotti3 pro-
pone dell’approccio di Manfredo Tafuri? Il primo
caso che consideriamo è quello delle lastre del-
l’altare Badoer-Giustinian di Jacopo Sansovino
nella chiesa veneziana di San Francesco della Vi-
gna. Il secondo è relativo alla base attica impie-
gata (forse) da Sebastiano Serlio presso il castel-
lo francese di Ancy-le-Franc, mentre il terzo ri-
guarda gli sfondi lacunari di una chiesetta di pro-
vincia e quelli di un castello reale parigino. Il quar-
to esempio riguarda le affinità tra un opera man-
tovana della fine del Cinquecento (la villa di
Schiarino) ed alcuni esempi, soltanto disegnati, di
architetture franciosizzanti. Il quinto caso riguarda
l’altare del SS.Sacramento nel Duomo di Cremo-
na, e la sua attribuzione al pittore Giulio Campi,
nel merito di considerazioni inerenti l’indagine ar-
chivistica; il sesto esempio concerne un celebre
articolo di Manfredo Tafuri e Bruno Adorni, circa il
chiostro cremonese di Sant’Abbondio, interpreta-
zione eccentrica del Belvedere bramantesco. Il
settimo caso rilegge un articolo pubblicato da
Pierre Du Colombier circa i possibili autori delle
opere di decorazione della cappella posta nel ca-
stello francese di Ecouen. L’ottavo esempio consi-
dera una lettura effettuata da Bruno Adorni, nel-
l’ambito della sua importante monografia dedica-
ta ad Alessio Tramello. Il nono caso riguarda una
presunta certezza che Giacinta Jean ci propone,
circa le dimensioni del più bel palazzo cremonese
del Cinquecento. Il decimo ed ultimo esempio
concerne una lettura, forse distorta, che la storio-
grafia francese ha proposta della fortezza di Ou-
treau, a Boulogne-sur-mer. Un’ultima avvertenza,

Jacopo Sansovino e altri dodici casi.
Un altro Medioevo (questa volta Rinascimentale)

Alberto FALIVA

Attraverso la lettura d’una serie di casi esemplari, questo articolo si propone di rivalutare l’importanza
dell’estensione delle analisi agli artisti ed ai centri minori, ovvero dell’allargamento del contesto durante le
ricerche relative alla storia dell’arte e dell’architettura riguardanti i “grandi” del nostro passato. Partendo
da Jacopo Sansovino, passando per Sebastiano Serlio, Alessio Tramello e, parallelamente, dalle opere
degli artisti cremonesi (come i pittori Campi e gli architetti Dattaro), esso sottolinea l’importanza di quan-
to sia doveroso indagare il nostro passato, tenendo presenti tutte (ma proprio tutte) le incessanti costru-
zioni di ipotesi critiche sugli avvenimenti dell’arte e dell’architettura, anche quelle inerenti degli aspetti ap-
parentemente distanti dai contesti analizzati dalla storiografia ufficiale.

George LATOUR HEINSEN
Parole chiave: Jacopo Sansovino, Alessio Tramello, Sebastiano Serlio, Giulio Campi, Boccaccio Boc-

caccino, Paolo Sacca, Francesco e Giuseppe Dattaro, Filippino Lippi, Giotto, Donatello, Giorgio Vasari,
artisti minori del Rinascimento.
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destinata al nostro lettore: si badi al fatto che di
seguito, tutte le nostre congetture non si costitui-
scono con la volontà di sminuire l’importante va-
lore delle tesi (e ipotesi) degli autori presi in con-
siderazione. Siamo infatti pienamente convinti
che solo attraverso una reale e sincera critica
estesa anche ai centri minori, il percorso dell’in-
dagine storica, quello del debole potere dell’anali-
si, possano continuare ad esistere4.

1. Nell’importante libro di Manuela Morresi, de-
dicato a Jacopo Sansovino5, l’autrice termina il
suo ultimo saggio con alcune considerazioni ine-
renti le lastre Badoer-Giustinian poste nell’omoni-
ma cappella della veneziana chiesa di San Fran-
cesco della Vigna. Il paragrafo dell’autrice costrui-
sce un’ipotesi relativa alla spiritualità di Jacopo
Sansovino, già indagata a suo tempo da Manfre-
do Tafuri. Morresi parla di un ultimo “corollario,
che permette di sondare ancora una volta la reli-
giosità sansoviniana”, introducendo “due lastre
incise a graffito recanti coppie di genii funerari
poggiate su teschi” (fig.1). “I genii sono formal-
mente simili agli angeli bronzei che ornano l’alta-
re quinoniano di Santa Croce in Gerusalemme”
posto a Roma. “Ma al di là delle similitudini forma-
li, ciò che più lega le lastre Badoer-Giustinian al-
l’altare romano è l’unico enunciato teologico che
attraverso entrambi si manifesta”. Per l’autrice i
genii alludono esplicitamente alla ricomposizione
dei corpi dopo il giudizio finale. Francesco Zorzi è
stato il programmatore di questo episodio, cono-
sciuto dall’autore dei cartoni utilizzati per produr-
re le lastre? Analizzando quanto esposto, sostan-
zialmente, la Morresi utilizza la forma dei disegni
delle lastre, per proporre l’ipotesi relativa al loro
possibile significato spirituale. Ma non è questo il
punto che ci interessa maggiormente. Nel para-
grafo relativo alla chiesa di San Francesco della
Vigna, l’autrice riprende l’argomento delle lastre,
cercando di delinearne maggiormente i caratteri
stilistici, al fine di avvalorare, indirettamente, que-
sta attribuzione sansoviniana e, secondariamente
partendo da quest’ultima, il loro significato spiri-
tuale. Si tratta di due ipotesi concatenate: nel ca-
so di cedimento dell’una, sarebbe impossibile so-
stenere l’altra. Come possiamo immaginare, le
cose si rendono maggiormente complicate quan-
do vengono analizzati proprio gli aspetti stilistici
delle lastre: l’autrice differenzia le due coppie di
rappresentazioni, parlando di debiti verso l’antico
per i personaggi dai contorni mascolini (le prime),
e di un debito verso altre rappresentazioni (forse
sansoviniane) per quelli femminei, dotati di nastri
per i capelli ricci. Aumentando la complessità,
l’autrice genera un’altra ipotesi: questi debiti e ca-
ratteri si incrociano tra di loro, nell’esempio della
lunetta oggi conservata alla Ca’ d’Oro. Ed un’ulti-
ma ipotesi: forse, questa lunetta è opera del San-
sovino. Si tratta di quattro ipotesi di riferimenti
possibili che, incrociate, dovrebbero essere il
punto di partenza dal quale spiegare l’attribuzio-
ne sansoviniana (quinta ipotesi) e quindi, co-
struendo un’altra ipotesi (la sesta), avvalorarne
gli orientamenti spirituali. Una domanda, però, ci
sembra doverosa: e se i genii indicati qui sopra
evocassero altre immagini del patrimonio artistico

occidentale? Forse, questo non escluderebbe
completamente il valore dell’ipotesi sulla religio-
sità di questa cerchia di persone, ma darebbe si-
curamente modo di comprendere meglio il conte-
sto. A livello più banale, se consideriamo Jacopo
Sansovino come il catalizzatore del linguaggio al-
l’antica, nell’ambito della Nuova Roma quale vo-
leva apparire la Venezia del Rinascimento, non
possiamo evitare di considerare l’esempio di una
figura di profilo, posta nell’ambito dell’arco di Tito
situato proprio a Roma (fig.2). È vero che Morresi
evoca persino le affinità dei genii con le sculture
dell’altare romano di Santa Croce, ma perché
non si dovrebbe (anche) considerare, il centro ed
il periodo più importante dal quale (evidentemen-
te) il Tatti poteva trarre le sue fondamentali ispira-
zioni, cioè l’antica Roma? Se le affinità fossero
banali, non ci permetteremmo di evocare questo
esempio all’antica; in realtà, se osserviamo per
bene le figure, comprendiamo che queste simili-
tudini esistono realmente. Guardiamo la fascetta
nei capelli dei due personaggi, il profilo del naso,
del mento, degli occhi e delle pieghe dovute alle
gote. Persino la forma svolazzante dei capelli, ai
loro estremi, sembra proporsi nell’ambito d’un
perfetto dialogo artistico. Che poi il ritratto venga
ripreso da un arco che, tra le altre cose, rappre-
senta bassorilievi della cattura di Gerusalemme
da parte dello stesso Tito, non sembra avere mol-
ta importanza sulla base delle considerazioni le-
gate alla spiritualità dei personaggi citati dall’au-
trice. Sembra invece maggiormente importante il
fatto che ritratti analoghi si ritrovino in dipinti quat-
trocenteschi dell’area botticelliana, fulcro della ri-
nascita sull’esempio degli antichi: l’autrice ha
quindi perfettamente ragione, non vi sono motiva-
zioni altre se non quelle legate alla spiritualità del
(probabilmente) Tatti, e le figure (le forme) dei
personaggi evocanti l’antico, contano meno della
loro disposizione, del loro rappresentare una de-
terminata scena. Per questo motivo, però, forse
non sono così facilmente attribuibili al Sansovino,
se non attraverso un articolato sistema di riferi-
menti possibili.

2. L’attribuzione a Sebastiano Serlio del castello
di Ancy-le-Franc, è stata recentemente ribadita
nel volume di Sabine Frommel relativo all’autore
bolognese6. L’autrice si è spinta sino in fondo, si-
no alle considerazioni inerenti i minimi particolari;
essa è giunta ad un punto della trattazione di tale
attribuzione, molto interessante. Frommel inizia le
sue considerazioni relative ai dettagli dell’opera
costruita, dimostrando una giusta sicurezza nella
seguente enunciazione, relativa all’utilizzo della
base attica nell’ambito dell’edificio: “Le dimensio-
ni della base che si ricollegano alle indicazioni del
Quarto Libro per la base attica, possono valere
come esempio di una perfetta e puntuale corri-
spondenza tra teoria e prassi: con i suoi 24.5 cm
di altezza essa supera di poco la misura ideale di
1 modulo (23.7cm), e i singoli elementi rispettano
proporzioni molto vicine ai valori teorici.” Le paro-
le dell’autrice sono davvero emblematiche: essa
dice “perfetta e puntuale corrispondenza tra teo-
ria e prassi”, avvalorando direttamente, e con
estrema sicurezza, l’attribuzione dell’opera co-

Fig.1 - Particolare dalle lastre
Badoer-Giustinian poste nella
cappella della veneziana chiesa di
San Francesco della Vigna.

Fig. 2 - Particolare dall’arco di Tito
situato a Roma.
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se si escludono le
piccole decorazio-
ni e le proporzioni
degli elementi in
gioco (ma si consi-
dera la loro suc-
cessione) sono
molto vicine, se
non identiche
(fig.7tris1-2). Due
cornici, mutuli,
dentelli, fregio, ar-
chitrave a tre fa-
sce. Questo ci per-
mette di compren-
dere quanto diffici-
le possa essere
accettare il se-
guente commento
di Frédérique Lé-
merle9, apparso
sulla Revue de
l’Art. Riferendosi
alla tavola sinotti-
ca dei cinque ordi-
ni del Bolognese,
l’autrice afferma “Il
ne faut donc pas
s’y tromper; la planche des cinq ordres, si sou-
vent reproduite, n’a pour Serlio qu’une valeur in-
troductive, et ne prétend nullement présenter des
modèles définitifs ”. Come può non considerarsi
un modello definitivo, una tavola ed un insieme di
misure del Quarto Libro, che mezza Europa ha
copiato, prestando particolare attenzione al signi-
ficato manualistico del trattato del Bolognese,
cioè la necessaria e contemporanea lettura di te-
sto e figure? In tale senso, nel catalogo della mo-
stra parigina Rinascimento Franco-Italiano, cura-
to dallo scrivente e da Alain Erlande Branden-
burg, Aurora Scotti10 afferma che Giuseppe Dat-
taro eredita la passione del disegno da suo padre
Francesco, evolvendo qualitativamente come ve-
ro e proprio architetto. È quindi giusto sottolineare
e ribadire questo
concetto della
Scotti, ringrazian-
dola per averlo
presentato, ed af-
fermando che il
documentato pa-
lazzo Barbò dise-
gnato dal padre
Francesco Datta-
ro, presenta pro-
prio (come indica-
to poc’anzi) delle
basi perfette. Non
sono le basi di un
disegnatore dilet-
tante, perché so-
no esattamente
come quelle di
Ancy. E qui viene
il punto interes-
sante. Poiché, se-
guendo quanto in-
dicato qui sopra,

struita in Francia, al Bolognese. Eppure, se do-
vessimo (ancora una volta) aprirci ad altre speri-
mentazioni artistiche dell’Occidente, siamo sicuri
che non troveremmo altri esempi analoghi o, peg-
gio ancora, identici, a quello enunciato? Questo
cambierebbe (senza ridurlo) il valore dell’ipotesi
della Frommel, in quanto la coincidenza tra teoria
e prassi riguarda proprio chi sceglie di evocare le
forme serlianesche, anche in altri casi della sto-
ria. Oppure, quanto esposto significherebbe che
Ancy non è necessariamente opera del Bologne-
se? Come già ribadito in altra sede, la città Rina-
scimentale di Cremona, ospita una serie di pro-
duzioni architettoniche che rinviano alle opere dei
libri di Sebastiano Serlio. Non è stato difficile mi-
surare le basi attiche di queste opere, nel corso
degli studi effettuati da chi scrive: infatti, se consi-
deriamo quelle dei cremonesi Palazzi Barbò ed
Affiatati opere degli architetti Dattaro, a solo titolo
di esempio, notiamo che le dimensioni dei due to-
ri e quelle della scozia (comprensiva delle fascet-
te superiore ed inferiore) corrispondono perfetta-
mente a quelle richiamate dalla Frommel per
Ancy le Franc: 6,05 cm per l’altezza del toro infe-
riore e della scozia comprensiva delle fascette;
4,1 cm per quanto riguarda il toro superiore7

(figg.3-4). Un discorso a sé, naturalmente, merita
l’altezza del plinto, che risulta variabile – come al
palazzo Affaitati di Grumello cremonese – a se-
conda delle quote del terreno sul quale viene pro-
posta l’edificazione. Inoltre, la distanza orizzonta-
le tra i centri dei due tori, superiore ed inferiore,
risulta identica a quella descritta dal Quarto Libro,
soltanto nell’ambito della base del palazzo Barbò:
si tratta di un valore di circa 5,3 cm. La quota rela-
tiva alle basi del cremonese palazzo Affaitati è in-
fatti lievemente inferiore. Possiamo comunque af-
fermare che Serlio sembra essere stato davvero
un grande maestro, non solo presso Ancy, ma an-
che presso la città di Cremona. Afferma Serlio,
parlando dell’ordine composito8: “Romani antichi,
forse non potendo andar sopra alla invention de’
Greci trovatori della colonna Dorica, ad imitatione
dell’huomo, et della ionica all’esempio delle ma-
trone, et della Corinthia, prenendo forma dalle
Vergini, fecero del Ionico e del Corinthio una
composizione…” E infatti, per le facciate delle
chiese di San Pietro al Po (dal 1540), dove l’ordi-
ne del capitello ionico presenta una base compo-
sita osservabile nelle proporzioni del suo piede-
stallo, oltre ad una trabeazione altrettanto compo-
sita (figg.5-6), e per quella di Sant’Abbondio (dal
1540), dove la trabeazione ionica del capitello
(nuovamente ionico) viene dotata di una base e
piedestallo corinzi (fig.7), i cremonesi Dattaro
paiono avere seguito anche le indicazioni sull’or-
dine composito presenti nella frase indicata e nel-
la tavola sinottica: sopra quest’ultima hanno os-
servato che la base dell’ordine ionico, stranamen-
te, è molto simile a quella dell’ordine composito
(fig.7bis1-2), nonostante le diversità delle propor-
zioni, e dei loro piedestalli (introdotti dal Bologne-
se per la prima volta in un trattato, forse riferendo-
si al Sagredo). Un toro e due trochili sottostanti.
Ma hanno anche osservato che la trabeazione
dell’ordine ionico e quella dell’ordine corinzio,
sempre proposte da Serlio nella tavola sinottica,
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Fig. 3 - Base del palazzo Barbò a
Cremona, foto dell’autore.

Fig. 4 - Base del palazzo Affaitati a
Cremona, foto dell’autore.

Fig. 6 - Basi e piedestalli della chiesa
cremonese di San Pietro al Po, foto
dell’autore.

Fig. 5 - Ordini della cremonese chiesa
di San Pietro al Po, foto dell’autore.

Fig. 7 - Basi della chiesa cremonese
di Sant’Abbondio, foto dell’autore.

Fig. 7bis1 - Base proposta da Serlio
per l’ordine ionico, dalla tavola
sinottica.

Fig. 7bis2 - Base proposta da Serlio
per l’ordine composito, dalla tavola
sinottica.

Fig. 7tris1 - Trabeazione proposta da
Serlio per l’ordine ionico, dalla tavola
sinottica.

Fig. 7tris2 - Trabeazione proposta da
Serlio per l’ordine corinzio, dalla
tavola sinottica.
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si potrebbe anche trattare di basi “da dilettante”,
in quanto diffusissime tra chi sceglie di far coin-
cidere teoria e prassi. Sappiamo invece che non
si tratta di un dilettante, in quanto il meraviglio-
so disegno per le decorazioni della cappella del
battesimo del Duomo di Cremona (seconda
metà del XVI secolo), firmato da Giuseppe Dat-
taro, data l’epoca della sua redazione implica
che anche il padre Francesco collaborò alla
stessa: infatti, lo stesso Francesco è in quel mo-
mento (ancora) costantemente attivo, poichè lo
troviamo sino al 1576, nei documenti d’archivio
cremonesi. Resta poi una considerazione di
fondo, recentemente apparsa (per un altro auto-
re) sul quotidiano11 La Repubblica. Si tratta di
una sorta di rivalutazione dell’operato dell’ar-
chitetto Borromini, considerato alla stregua di
vero e proprio disegnatore-architetto, riferendo-
si ai lavori svolti assieme al Bernini, per il bal-
dacchino (fig.9) di San Pietro a Roma. L’autore

dell’articolo sottolinea come le recenti scoperte
permettano di rivalutare il ruolo del Borromini,
che da semplice aiutante, esecutore, passa a
vero e proprio co-autore dell’opera realizzata. I
due punti sui quali si fa forza per poter afferma-
re questo, sono i seguenti: per primo, Borromini
è in grado di istruire diversi lavoratori in cantie-
re, contemporaneamente, ricalcando perfetta-
mente l’origine etimologica del termine “archi-
tetto”; secondariamente, Borromini viene paga-
to per dei disegni di architettura. Queste due
condizioni, provate archivisticamente, permet-
tono di rivalutare il ruolo del celebre architetto.
Per l’appunto, si tratta di un “grande” della storia
dell’arte. Infatti, per un architetto “minore”, che
pure assolve archivisticamente a queste due
condizioni, lo stesso processo di rivalutazione
non vuole avere corso. Anche il cremonese
Francesco Dattaro è in grado di istruire diversi
lavoratori (atto del 155812) e viene pagato per
disegni di architettura (atto del 156413). Ed è
molto difficile pensare che Francesco abbia im-
parato a disegnare dal 1557 al 1564, in 7 soli
anni, se nel 1558 (atto d’archivio testimonia14)
prende decisioni artistiche sopra il pittore Giulio
Campi, ed è quindi già capace di disegnare.
Giulio Campi, all’epoca, non era proprio un tira-
righe.

3. Esiste una chiesetta risistemata verso il 1540
dall’artista cremonese Gerolamo Vida, nel pieno
centro storico della città di Cremona, che presen-
ta le decorazioni delle volte, degli sfondi lacunari,
del tutto simili a quelli delle logge esterne del ca-
stello parigino di Madrid, costruito dal 1527 nella
Parigi di Francesco I re di Francia (figg.10-11).
Ebbene, questo esempio ci permette di fare l’o-
perazione inversa rispetto a quanto abbiamo pro-
posto sino ad ora: osservando le affinità tra que-
ste decorazioni e quelle delle romana Domus
Transitoria, possiamo pensare che, in realtà, que-
sta ritrovata affinità non sia stata altro che una
fortuita coincidenza (fig.12). Gli elementi che co-
stituiscono il motivo geometrico di fondo di queste

Fig. 8 - La tavola sinottica degli ordini
dal trattato di Sebastiano Serlio.

←
Fig. 9 - Baldacchino di San Pietro in
Roma, opera del Bernini e del
Borromini.

←
Fig. 10 - Gli sfondi lacunari di Santa
Margherita, chiesa cremonese, foto
dell’autore.

←
Fig. 11 - Le decorazioni delle volte
nelle logge parigine del chateau de
Madrid, da Du Cerceau, disegno
colorato dall’autore.

Fig. 12 - Le decorazioni della romana
Domus Transitoria.

Boll.Ing. n.11  22-01-2008  10:34  Pagina 14



decorazioni, e cioè i girali posti ai quattro angoli
dei riquadri, si ritrovano in moltissime opere della
storia dell’arte Occidentale. Ma si ritrovano, e
questo è forse il dato maggiormente interessante,
anche nell’ambito di altre sperimentazioni artisti-
che della città padana: prendiamo, a titolo di
esempio, il celebre arcibanco di San Sigismondo,
attribuito a Paolo e Giuseppe Sacca (fig.13). Op-
pure l’ancona lignea posta nell’abside della chie-
sa cremonese di Santa Maria Maddalena: lo stes-
so motivo, a girali, ritorna per bene evidente. Tutto
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questo significa che l’affinità da noi descritta, tra
gli sfondi lacunari della chiesetta e quelli del ca-
stello parigino, deve perdere la sua valenza? Pro-
babilmente no, perché sarebbe comunque un er-
rore rendere frammentaria una espressione arti-
stica, considerarne singolarmente gli elementi. A
livello più semplice perché nella storia dell’arte,
comunque, ogni artista evoca ciò che è stato pro-
dotto nel passato, e non inventa sostanzialmente
nulla di nuovo. L’insieme di queste evocazioni è
quindi maggiormente importante, proprio in quan-
to affinità: in altri termini, è più difficile che, ca-
sualmente, per parlare semplice, così tanti ele-
menti come i girali, i dardi e altre decorazioni limi-
trofe, coincidano perfettamente in un concerto di
accordi perfetti. È molto più semplice invece, e lo
abbiamo appena visto, che elementi singoli di tali
sfondi lacunari, vengano a coincidere con altre
espressioni della nostra storia artistica. Se poi a
questo aggiungiamo le provate frequentazioni tra
la cerchia cremonese del Vida, e quella francese
del sovrano e del suo entourage, non possiamo
che avere importanti conferme circa le nostre
congetture. Il letterato cremonese Gerolamo Fon-
dulo15 infatti, notoriamente definito cittadino “di
rara dottrina” (secondo la splendida definizione
datane dal pittore cremonese Antonio Campi), ed
amico dell’umanista cremonese Gerolamo Vida,
viene invitato a vivere stabilmente a Gentilly per
un certo periodo della sua vita, grazie a Luisa di
Savoia (madre di Francesco I re di Francia), e col-
loquia direttamente con il letterato francese Ger-
main de Brie16. Quest’ultimo, è parte integrante
delle persone che si riuniscono nel circolo della
Fouvière di Lione, assieme al celebre Guillaume
du Choul17, a Jacopo Strada, discutendo di anti-
chità, sia architettoniche che letterarie. Antichità,
come i girali della romana Domus Transitoria.

4. Una splendida villa conservata in buonissimo
stato, quasi dimenticata da molti storici (altre vol-
te confusa con altre ville18), ma giustamente ri-
cordata dal Marani, è quella tardo-cinquecente-
sca e gonzaghesca di Schiarino, posta appena
fuori le mura della città di Mantova19. Questo
esempio, attribuito da chi scrive e dallo stesso
Marani a Giuseppe Dattaro, come la palazzina di
Marmirolo dello stesso autore (figg.14-15-16),
presenta “l’inserimento enfatico e inconsueto di
una grande loggia centrale che, divisa trasversal-
mente in due spazi di uguali dimensioni, trascen-
de l’altezza del piano inferiore della costruzione.
Né l’affinità è negata dal fatto che nel palazzo del
Bosco l’inserimento in parola è dato, per ripresa
di un’idea di Giulio Romano, da due logge addos-
sate l’una all’altra, anziché dalla contiguità come
a Schiarino, di una loggia e di una sala”. Questa
affinità è data quindi dall’accostamento, proposto
saggiamente dal Marani, tra due ville della Lom-
bardia. Ma se ci fossimo spostati di circa mille chi-
lometri, avremmo notato che nell’arte Occidenta-
le esiste un altro esempio simile ad entrambi i ca-
si indicati, bene indagato da chi scrive e da Moni-
que Chatenet, cioè la residenza di caccia de
Francesco I re di Francia nel Bois de Boulogne,
ossia il celebre chateau de Madrid. Questa affi-
nità, una volta considerata, avrebbe dato modo di

fig.14bis - Il fronte su giardino della
villa di Schiarino presso Mantova, foto
dell’autore.

fig.14tris S. Serlio, una delle variazioni
per la Magione del Cardinale di
Ferrara a Fontainebleau.

Figg. 15-16 - Il raffronto tra la
planimetria della palazzina di
Marmirolo – Mantova – ed il chateau
de Madrid – Parigi

Fig. 13 - Le decorazioni a girali della
base dell’arcibanco cremonese nella
chiesa di San Sigismondo, foto
dell’autore.

Fig. 14 - La planimetria schematica
della villa di Schiarino presso
Mantova.
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capire che le stesse elevazioni di Marmirolo ri-
mandano all’Hotel du Grand Ferrare di Serlio a
Fontainebleau (figg.17-18), e che l’esempio di
Schiarino propone una planimetria che deriva pa-
lesemente dal serlianesco progetto XIV del Sesto
Libro rimasto inedito, cioè una delle variazioni per
la Magione del Cardinale di Ferrara a Fontaine-
bleau (fig.18bis). Anche in questo caso, allargare
l’indagine del contesto ha prodotto interessanti ri-
sultati. 20 Non si tratta, in ogni modo, di casi isola-
ti: tutto questo permetterebbe persino di com-
prendere meglio il contesto italiano franciosizzan-
te, e per quale motivo l’architettura ferrarese della
seconda metà del XVI secolo, dovrebbe rimanda-
re ad opere di Du Cerceau, come sottolinea Fran-
cesco Ceccarelli21.

5. Nel meraviglioso volume dedicato alla Storia
di Cremona e magistralmente curato da Giorgio
Politi, Valerio Guazzoni affronta il problema del-
l’attribuzione e della sistemazione della celebre
ancona del Santissimo Sacramento, posta nella
Cattedrale di Cremona. Guazzoni si esprime di-
cendo che, se la cappella del Battesimo era stata
progettata da Francesco Dattaro, “a Giulio (Cam-
pi) risale il disegno per quella gemella del SS.Sa-
cramento22”. Tuttavia, lo studioso Tanzi appare
molto più cauto nel merito di questa attribuzione:
nel suo libro sulla raccolta di disegni cremonesi
degli Uffizi, egli dice espressamente che il dise-
gno della parte architettonica di questa ancona
(fig.19), dovrebbe essere riservato a Francesco
Dattaro23. L’ancona è datata 1569, e al di là delle
ottime opinioni dei due autori, sarebbe giusto (se-
condo chi scrive) osservare i documenti d’archi-
vio, che parlano chiaro e senza nessuna riserva.
Il 16 novembre 155824 Francesco Dattaro fonda
una società presso Sant’Agostino con il Magistro
Antonio Della Torre, mentre si affiancano allo
stesso – in qualità di arbitri per eventuali contro-
versie – Filippo Maineri eletto per il Dattaro, e
Giulio Campi eletto per Antonio Della Torre: sap-
piamo che il tutto avviene presso il Reverendo
Frate Timoteo da Cremona, priore dello stesso
centro religioso. La società del 1558 prevede un
certo tipo di gerarchie che, nei lavori cremonesi,
assegnano a Giulio Campi il ruolo di possibile
“aiutante” di Francesco Dattaro, di semplice arbi-
tro per eventuali controversie. Certo è che l’anco-
na viene datata al 1569, quindi molti anni dopo.
Eppure, queste gerarchie, osservando nuova-
mente gli archivi, permangono sino al 1572, quin-
di anche tre anni dopo il progetto dell’ancona. La
Bellingeri25, cita un contratto di allogazione per il
cremonese palazzo Barbò26, del 27 febbraio
1572 che viene stipulato con Francesco Dattaro,
al fianco dei collaboratori Giuseppe Dattaro e
Matteo Buschino. Nel contratto si decide che i la-
vori inizieranno nel mese di agosto, dopo la de-
molizione degli edifici preesistenti: il progetto è
depositato presso Daniele Ala. Sono nominati ar-
bitri per eventuali controversie, l’Ala stesso e Lo-
renzo Sfondrati, in assenza dei quali, Giulio Cam-
pi. La situazione di quest’ultimo pittore è ancora
quella del ruolo di subordinato al magistro Fran-
cesco Dattaro. Estendere le considerazioni ai dati
d’archivio, in questo caso, permette di compren-

dere al meglio la realtà storica. Il Campi può es-
sere stato un copista del progetto dei Dattaro, per
l’ancona del SS.Sacramento; i copisti erano diffu-
sissimi, lo dimostra la conoscenza ed il ruolo del-
le stampe inedite di Serlio a Cremona. A confer-
ma (anche se non ve n’è bisogno) i motivi dei
frontoni interrotti da oculi, presenti in questa an-
cona, si ritrovano a Cremona nella dattariana
chiesa di San Pietro al Po.

6. L’articolo pubblicato sulla rivista Arte Lom-
barda27, legge il chiostro cremonese di Sant’Ab-
bondio (fig.20) come un’interpretazione eccentri-
ca del Belvedere bramantesco di Roma (fig.21).
La ricostruzione, proposta a quattro mani, consi-
dera una serie importante di evenienze storiche,
legate a problemi di committenza, presenze di
autori nella cerchia del Bramante romano, e altro.
Tuttavia, siamo sicuri che non esistano altri

Fig.17 - Il fronte principale della
palazzina di Marmirolo – Mantova –,
foto dell’autore.

Fig. 21 - Uno dei disegni del
Belvedere romano che riportano il
progetto di Bramante.

Fig.18 - Il portale rimasto in opera
dell’Hotel du Grand Ferrare,
Fontainebleau, foto dell’autore.

Fig.20 - Il secondo livello – conclusivo
– del chiostro cremonese di
Sant’Abbondio, foto dell’autore.

←
Fig. 19 - L’ancona del Santissimo
Sacramento, disegno attribuito a
G.Campi, Uffizi di Firenze.
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esempi della storia occidentale, frequentazioni
possibili contemporanee a quelle evocate, mag-
giormente pertinenti all’idea successivamente co-
struita nel chiostro cremonese? Questo non
escluderebbe la direzione dell’articolo citato, ma
forse riuscirebbe ad estenderne la portata. La
storiografia (ad esempio Maria Luisa Ferrari28) ha
già ribadito la presenza del letterato e prelato cre-
monese Gerolamo Vida, sin dal 1516, presso il
chiostro romano di Santa Maria della Pace. E pro-
prio nel 1515-16, il Sanzio partecipa al concorso
per la facciata di S. Lorenzo, a Firenze. Non è po-
co importante che tra i possibili riferimenti in rap-
porto alla parte inferiore della stessa facciata fio-
rentina sembra esistere, non ancora provato, un
edificio presente in un dipinto del Botticelli, cioè
quello delle Storie di Lucrezia. Partendo dalla ri-
cerca di un modello di ordine inferiore inserito in
uno maggiore (simile a quello del Belvedere) Ta-
furi29 ha notata questa affinità, e ci ha permesso
di continuare nella stessa direzione: se all’origine
dell’interpretazione eccentrica del chiostro di S.
Abbondio fossero pitture del Quattrocento tosca-
no, mescolate assieme all’idea bramantesca di S.
Maria della Pace? Papa Leone X decide di anda-
re a Firenze nel 1516, proprio per il Concorso di
San Lorenzo, e quindi a ragione si potrebbe par-
lare di un Vida che intrattiene vicinanze ed inte-
ressi artistici con la cerchia papale, interessi
orientati verso Firenze e il San Lorenzo. Anche se
Vida risiede a Roma, egli mantiene relazioni du-
rature, proprio con la cerchia di Leone X. Una
conferma di un interesse vidiano per il disegno
raffaellesco di San Lorenzo, verrebbe dalla fac-
ciata della cremonese chiesa di San Pietro al Po:
molto simile alla facciata del Sanzio, arcaica, in
quanto dotata di una serliana trionfante provvista
di capitelli assolutamente bramanteschi. Non di-
mentichiamo che il Merula attribuirà allo stesso
Vida l’invenzione di San Pietro al Po e che lo
stesso Gerolamo Vida, oltre ad essere definito
“artista” da André Chastel30, è un uomo in fitto
rapporto epistolare con l’architetto, nobile e poeta
Benedetto Ala, secondo il conte Biffi31. Tali scam-
bi di lettere riguardano proprio il tema dell’archi-
tettura e delle sue forme: l’umanista cremonese
in contatto col Giberti, potrebbe quindi avere par-
tecipato alle riflessioni degli artisti della Roma
leonina, riprendendo successivamente le elegan-
ze del S. Abbondio in Santa Margherita, come os-
servato in altra sede da chi scrive32. Valerio
Guazzoni33, nel libro citato qui sopra (nel nostro
esempio precedente), libro inerente la storia della
città lombarda, cita un brano emblematico di
G.Favalli (contemporaneo del Vida) circa la reale
attività artistica dello stesso Vida34. “Chi, mi do-
mando, non ammira per prima cosa quel tempio
che egli ha costruito con arte straordinaria in una
delle zone più idonee della città e dedicandolo a
Santa Margherita e Pelagia?” Ebbene, un dipinto
del pittore Filippino Lippi, l’amico di Sandro – così
lo definì B. Berenson – riporta una struttura archi-
tettonica in primo piano, del tutto simile alle forme
che hanno ispirato l’autore del chiostro di S. Ab-
bondio. Si tratta del San Filippo scaccia il mostro
dal tempio (fig.22). Verso il 1525-35, se teniamo
conto anche dell’arcibanco di San Sigismondo,
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nella città di Cremona qualcuno sta riflettendo
sulle stesse idee che impegnavano qualche anno
prima il grande artista urbinate chiamato Raffael-
lo35. Questa constatazione non sarebbe stata
possibile se non fossimo usciti dal mero contesto
bramantesco del Belvedere, ma è risultata inte-
ressante, proprio partendo da altre interpretazioni
del motivo del Belvedere di Donato Bramante36.

7. Pierre du Colombier, in un importante (e lon-
tano) saggio apparso sulla Gazette des Beaux
Arts37, indaga il possibile autore delle decorazioni
interne alla cappella del castello francese di
Ecouen, residenza del Connestabile Anne de
Montmorency, iniziate dalla metà degli anni Qua-
ranta del XVI secolo. Nell’attuare questa lodevole
analisi, du Colombier considera i possibili richia-
mi a Sebastiano Serlio, per quanto riguarda i ca-
ratteri stilistici degli ordini d’architettura impiegati,
e ad allievi o copisti di realizzazioni di Raffaello,
per gli aspetti pittorici dei ritratti rappresentati dai
Santi della stessa cappella. Non possiamo che
dare ragione allo storico francese, senza alcun
dubbio. C’è però un momento della trattazione di
Pierre du Colombier, verso la fine del suo contri-
buto, alquanto interessante: in maniera assoluta-
mente magistrale, l’autore evoca un documento
tratto da un inventario ottocentesco (la Collezione
Léon Dufourny) che considera, tra i partecipanti
ai lavori della cappella, un certo artista chiamato
Evangelista Sacca, Cremonese. Il documento del
XIX secolo cita questo artigiano come un sempli-
ce esecutore di disegni approntati da altre perso-
nalità, come propone lo stesso autore dell’artico-
lo, tra le sue righe. Eppure, allargando l’indagine
alla cittadina d’origine di questo Sacca, siamo riu-
sciti a comprendere, decisamente meglio, le stes-
se opere della cappella di Ecouen. Sappiamo in-
fatti che Paolo Sacca, parente e collaboratore di
Evangelista in Cremona, in maniera identica a
quest’ultimo disegnava spesso dietro modelli di
Boccaccio Boccaccino e di Matteo da Prato (co-
me riportato da notizie archivistiche38) ma anche
di Giulio Campi, come si evince osservando le af-
finità tra il personaggio del dipinto di Boccaccino
(figg.23-24), e quello dell’arcibanco di San Sigi-
smondo, di Paolo e Giuseppe Sacca; e come si
evince per tramite di Luisa Bandera39 che ha inol-
tre sottolineato il possibile ruolo campesco nella
definizione del personaggio del Redentore del
serlianesco arcibanco. Sapendo Evangelista Sac-
ca presente alla cappella di Ecouen nel 1544, in-
tuiamo possa avere trasportato dei disegni di
Giulio Campi, in terra di Francia: si osservino le
affinità, sia pur nelle differenti interpretazioni cro-
nologicamente distinte di un solo modello, tra il
volto del San Taddeo di Ecouen, ed il Saturno di
Giulio Campi in San Sigismondo (1559?), con il
Redentore dell’arcibanco dei Sacca (1540)
(figg.25-26-27, a pag. seguente). Le affinità pos-
sono essere una semplice coincidenza, quali de-
rivazione da un unico modello di stampe raffaelle-
sche, certamente. Esse si ritrovano nell’occhio di
sinistra dei diversi personaggi, con sopracciglia
spezzata e lievemente arcuata, nelle doppie ap-
puntite terminazioni delle barbe del Redentore e
di Saturno, nel disegno dei baffi e nella forma del

Fig. 22 - San Filippo scaccia il mostro
dal tempio, particolare dal dipinto di
Filippino Lippi.

Fig.23 - Particolare di una testa da un
dipinto di B.Boccaccino, duomo di
Cremona, affresco.

Fig.24 - Particolare di una testa
dall’arcibanco della chiesa cremonese
di San Sigismondo.
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padiglione auricolare, come nella presenza di un
ciuffetto in mezzo alla fronte, nel tipo di capelli,
nel naso allungato con narice destra lievemente
alzata, dello zigomo sinistro del Saturno e del
San Taddeo, nelle fronti basse e nell’espressione
di calma tranquilla dei tre casi. Tuttavia, durante
l’esecuzione dell’opera, ai numerosi Apostoli che
i modelli delle boiseries di Ecouen possono avere
avuti (nei quali credeva anche Pierre du Colom-
bier), oltre alle stampe raffaellesche, Jean
Goujon e Agostino Veneziano, vanno aggiunti i
contorni campeschi di un dipinto della metà del
Cinquecento cremonese. La cappella del castello
di Ecouen parla solo in minima parte la lingua dei
Sacca: un solo Santo di Ecouen rimanda alla
Cremona dei Campi, proprio perché Evangelista
è stato un semplice esecutore di disegni appron-
tati da molte altre personalità: avendo a disposi-
zione molti modelli diversi l’uno dall’altro, in un
solo caso si sarebbe permesso una citazione del
contesto pittorico dal quale proveniva. Non
avremmo mai azzardata questa palese somi-
glianza, se non avessimo avuta la certezza di
certe gerarchie, di certi rapporti di lavoro che si
sono instaurati nel contesto cremonese e che ci
hanno portati, una volta considerati al meglio, alla
costruzione di nuove ipotesi sull’origine delle de-
corazioni della cappella di Ecouen.

8. Dopo la monografia di Jurg Ganz40, Bruno
Adorni si dedica ad Alessio Tramello41, importan-
te architetto operante in Piacenza. In un definito
momento della trattazione questo Alessio, secon-
do atti d’archivio42, deve attenersi al progetto del-
l’ebanista e architetto cremonese Paolo Sacca,
per la realizzazione della chiesa di San Benedet-
to, a Crema. E a ragione, dei capitelli simili a quel-
li che Paolo Sacca utilizza, assieme ad altre mae-
stranze, nell’ambito del Tempietto cremonese di
San Luca, concludono anche le lesene esterne
della chiesa di S. Maria della Croce a Crema: una
possibile conferma di una presenza del Sacca,
nell’ambito della stessa città e (quindi) forse in
quello della stessa chiesa. Tuttavia, l’Adorni dubi-
ta giustamente delle stesse fonti, per tramite di
questa attenta valutazione: è possibile che un fa-
legname cremonese abbia imposto le proprie in-
dicazioni ad un architetto così valente come Ales-
sio? Cercheremo di rispondere al suo interrogati-
vo, ponendoci un’altra domanda e provando a
cambiare il nostro terreno di analisi, indirizzando-
ci verso la chiesa cremonese di San Pietro al Po
e verso quella piacentina di San Benedetto. La
chiesa cremonese è stata ricostruita (su di un im-
pianto quattrocentesco) negli anni Settanta del
Cinquecento. La planimetria della chiesa cremo-
nese (fig.28), se si esclude la presenza del coro,
pare indiscutibilmente simile a quella della chiesa
piacentina dedicata a San Benedetto (fig.29), ed
attribuibile dubitativamente (come vedremo qui
sotto) allo stesso Paolo Sacca: non a caso, en-
trambe le chiese sono destinate ai Canonici Re-
golari Lateranensi. La chiesa è tuttavia stata rico-
struita e la questione dell’autore della ricostruzio-
ne della stessa è molto complessa. Sappiamo
che l’abate e architetto cremonese Colombino
Rapari, da molti storici indicato come il progetti-

sta della riedificazione di San Pietro al Po43, è in-
caricato assieme al priore di Piacenza, dal Capi-
tolo Generale Laternanense tenutosi a Ravenna
nel 154944, “di esprimere un parere vincolante sul
modello della nuova sede dei lateranensi a Pia-
cenza, dovendo la costruzione della canonica e
della chiesa ottemperare alle necessità dell’utilità
e del decoro”. Non sappiamo se la nuova sede al-
la quale si fa riferimento, sia l’opera del 1548,
cioè la chiesa di S. Agostino: ma la frase evocata
indica per bene la presenza di probabili interessi
del Rapari, orientati verso le scelte architettoni-
che riguardanti le sedi piacentine dei Canonici
Regolari. C’è in-
somma un contesto
centro-padano, nel
quale le sedi dei ca-
nonici regolari late-
ranensi sembrano
artisticamente dia-
logare tra di loro
(almeno questo lo
possiamo dire con
sicurezza). Tornia-
mo a Piacenza. Per
quale motivo po-
trebbe trattarsi di un
disegno del Sacca?
Intanto perché,
molto semplice-
mente, sappiamo
che Paolo è docu-
mentato attivamen-
te e presente in
quest’ultima chiesa
piacentina, secon-
do notizie forniteci
dal (sia pur non
sempre preciso)
Carlo Bonetti45. Ma

Fig.27 - Particolare del Redentore
presente nell’arcibanco della chiesa
cremonese di San Sigismondo, foto
dell’autore.

Fig.28 - Planimetria schematica della
chiesa cremonese di San Pietro al Po.

Fig.25 - Particolare del Saint Thadée
dalla cappella del castello di Ecouen,
Francia.

Fig.26 - Particolare del Saturno
affrescato nella chiesa cremonese di
San Sigismondo, G.Campi.

Fig.29 - Planimetria
(ricostruzione) della
chiesa piacentina di
San Benedetto.
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soprattutto, perché si notano una serie di impor-
tanti elementi in comune, di affinità: la sovrapposi-
zione dei pilastri che si osserva ai lati dell’ingresso
del S. Benedetto piacentino, si ritrova al limite in-
terno, verso l’ingresso, della navata cremonese.
Tuttavia, una simile e bramantesca sovrapposizio-
ne, sebbene non identica, si ritrova agli angoli in-
terni del transetto, sia a Piacenza che a Cremona.
Inoltre, la soluzione relativa all’innesto tra la nava-
ta e lo stesso transetto, nella chiesa cremonese
avviene per mezzo di un forzato bramantismo, si-
mile nella sostanza, ma non nella raffinatezza, a
quello della chiesa piacentina. Elemento impor-
tante resta, comunque, la lunghezza della zona
absidale: sia a Cremona che nella Piacenza del
San Benedetto, pur nelle diverse forme conclusi-
ve, questi due spazi appaiono molto allungati.
Sacca può avere evocata la quattrocentesca pla-
nimetria d’origine di San Pietro al Po, anche a Pia-
cenza? A conferma di un interesse sacchiano per
la planimetria in questione, sappiamo che nel
152946, Paolo Sacca disegnerà una cappella per
la stessa chiesa di S. Pietro al Po. Queste consi-
derazioni sul ruolo di un Paolo Sacca autore del
San Benedetto piacentino, suffragate da impor-
tanti indicazioni archivistiche, rendono l’attribuzio-
ne tramelliana della stessa chiesa piacentina,
sempre proposta dallo stesso Adorni, almeno in
parte discutibile. Ma soprattutto, ci permettono di
rispondere diversamente alla domanda che egli si
pone, sul ruolo di semplice falegname del Sacca,
ipoteticamente subordinato al Tramello nella chie-
sa di Crema: forse, realmente, il buon Tramello si è
dovuto adattare alle esigenze del cremonese. La
nostra conclusione ha lo stesso valore ipotetico di
quella secondo la quale Paolo Sacca non può
avere messo “i piedi in testa” ad Alessio Tramello,
ma risulta suffragata da un maggior numero di
prove. In seguito, Agostino Covo, Colombino Ra-
pari, Antonio della Torre, Francesco Dattaro e
Paolo Sacca saranno un grande numero di attori,
attivi per il progetto di ricostruzione. Nell’enunciare
quanto esposto, si badi, non stiamo semplicemen-
te proponendo alcune incertezze, ma le vere for-
me dell’intenzione artistica (seguendo il mirabile
Baxandall47). Per il contesto artistico cremonese,
in tale senso, si è spesso parlato di una poetica ri-
sultante da quella prefigurata da Gerolamo Vida,
cioè di una irriconoscibile (e divertita) confusione
di mille maniere artistiche48. Spesso gli storici del-
la pittura cremonese hanno discusso tra di loro,
proprio per queste ragioni. Non ci sembra che la
città cremonese rappresenti esattamente solo
questo aspetto. Piuttosto, ci sembra che la sua ar-
tisticità risieda nelle (o sia maggiormente prossi-
ma alle) invenzioni del musicista Claudio Monte-
verdi, che apparirà all’attenzione della stessa cit-
tadina, qualche decennio dopo: le sovrapposizioni
di responsabilità progettuali sono piuttosto come
le superposizioni di voci, nel tempo, delle sue ope-
re musicate. Agostino Covo che si sovrappone nel
disegno a Paolo Sacca è una situazione simile ad
un concerto di voci maschili e femminili che ripeto-
no, con lievi ritardi di pronuncia, “augellin che la
voce al canto spiega”. Parlare cantando o cantare
parlando.

9. Nello splendido volume di Giacinta Jean, de-
dicato alla Casa da nobile cremonese49, l’autrice
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affronta un tema molto interessante, problemati-
camente ed in maniera sfumata; un tema ripreso
più volte da Floriana Petracco50. Riferendosi al
progetto per il palazzo di Giovan Carlo Affaitati
(1561), essa evoca il disegno planimetrico della
città cremonese di Antonio Campi (1583), affer-
mando che questo pittore “era a conoscenza del
progetto per questo palazzo se, unico esempio
tra le abitazioni private riportate sulla pianta della
città, non si limita a disegnare gli spazi interni co-
me erano realmente, ma come avrebbero dovuto
essere.”51 (fig.30). Per la Jean, l’edificio non era
stato costruito in maniera completa e non presen-
tava quindi le due corti che possiamo vedere nel
disegno campesco. A suffragare quest’afferma-
zione, seguono le considerazioni della stessa au-
trice, circa una descrizione del 1624, ed una sti-
ma del 1717. Inoltre, sempre secondo l’autrice (e
secondo i giustamente evocati documenti archivi-
stici), la chiesa di Santa Marta Vecchia verrà in-
globata nel complesso residenziale solo nel
1765. La descrizione del 1717 esclude l’ipotesi di
un crollo o di una demolizione, e la mappa di Cre-
mona della metà del Settecento, presenta ancora
la chiesa di Santa Marta. A chiusura della corte
venne quindi realizzato solo un portico, ricostruito
identico alla fine del XVIII secolo. Tutte le fonti
sembrano colloquiare e tendere verso una sola
verità. Basterà estendere le considerazioni a
qualche dato d’archivio, già pubblicato da chi scri-
ve in altra sede, per comprendere quanto perico-
losa possa essere un’affermazione come quella
sopraindicata. Ci preme, però, effettuare una pre-
messa: i contratti cremonesi per la stipula dei la-
vori edili, variano moltissimo tra di loro, in funzio-
ne –naturalmente- delle diverse necessità dei
contraenti. In altre parole, è accaduto di osserva-
re che per l’abitazione di Cesare Beluffi, quest’ul-
timo –ossia il committente- nel contratto dica
espressamente “non habi abandonare ditta im-
presa, nò manchandoli io de la materia pertinente
a ciò et più che gli habi a dar le robe condute che
farano bisogno in casa, et più dandoli bever a lui
et a tutti che fabricarano a mie spese”52. Cioè è
accaduto di considerare che il committente paga-
va direttamente i materiali di costruzione, e il
compenso contrattuale riservato all’architetto
Francesco Dattaro: si trattava di un periodo di la-
voro da febbraio a marzo del 1547, per un totale
–per tre mesi- di sole 970 libbre imperiali. Si trat-
tava, cioè, del solo costo dell’impresa, dei mate-
riali, più quello dei disegni del Dattaro (lo sottoli-
neiamo, il costo per i disegni del Dattaro, è com-
preso per bene). Ammettiamo che i lavori potes-
sero durare 6 o 8 mesi, come per un grande can-
tiere come quello del macello, che vedremo in se-
guito: il costo totale sarebbe stato pari a 1940 lib-
bre. Il corpo di fabbrica era di 20 metri per 22, ed
alto 28 metri (cioè a tre livelli principali, da con-
tratto53). Mentre per l’abitazione a due livelli di Lo-
renzo Sfondrati, sempre nel 1547, il committente
doveva fornire “lire 800 a mese per mese alla rat-
ta del laborerio fatta secondo il giudizio del signor
Benedetto”54; se pensiamo che i lavori duravano
anche solo qualche mese, comprenderemo subi-
to quanto poteva aumentare il prezzo di un con-
tratto, se considerava un cantiere maggiormente

Fig.30 - Elevazione della corte interna
del cremonese palazzo Affiatati, foto
dell’autore.
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importante. Nuovamente, nel contratto dello Sfon-
drati si enuncia espressamente una frase conclu-
siva riferita ai costi totali, “per il prezzo di tutte le
cose soprascritte” e che il committente “debba
dargli la materia necessaria condutta alla strada”.
Sfondrati, evidentemente, paga anche i materiali
da costruzione, secondo la stipula del contratto,
come Beluffi. In un altro caso specifico i costi po-
tevano aumentare molto: per il nuovo macello
cremonese della metà del secolo, la competizio-
ne riguarderà infatti Francesco Dattaro – che of-
fre lavori per 6400 lire, assieme al collega lapici-
da Sebastiano Nani – e Nicolò Manicoli (il Della
Noce?) che si propone con un budget di 6300 li-
re. Alla gara parteciperà quindi Gabriele Dattaro,
offrendosi per una spesa di 6000 lire. Anche per
una durata complessiva dei lavori pari a 8 mesi,
come si vede, alcuni architetti famosi come Fran-
cesco potevano fare aumentare di ben 400 libbre,
i costi totali della costruzione e del progetto55. Di-
ciamo che 400 libbre è un grande valore in quan-
to in un altro caso, se consideriamo l’abitazione di
Ludovico Barbò, sappiamo che per dieci grosse
travi in legno (bordonali) si spendono (intorno al
1573, secondo contratto) sole 110 libbre imperia-
li, e 4-5 lire ogni 1000 pietre (cioè mattoni) esclusi
i costi a settimana degli operai, cioè quelli della
loro messa in opera. Quando Matteo Buschino,
magistro associato ai Dattaro, vorrà uscire dalla
loro società di costruzioni e architettura (nell’am-
bito del cantiere di palazzo Barbò), dovrà pagare
una “penale” pari a sole 186 libbre imperiali56. Ma
torniamo al macello cremonese: come dicevamo,
si spenderanno 6000 libbre imperiali (la cifra vin-
citrice della gara) per 8 mesi di lavoro. Questo si-
gnifica che l’impresa che lo deve costruire, ogni
mese, dovrà sborsare 750 libbre imperiali. Il cor-
po di fabbrica era di 12 metri per 43 metri di lun-
ghezza. Il palazzo Affaitati di Cremona, allo stes-
so modo, è costruito sostenendo delle spese mol-
to alte, pari a 2750 libbre per i soli laterizi, 1350
libbre per i marmi, ecc…per giungere ad un totale
di circa 6000 libbre imperiali, richieste dagli anni
Sessanta57. Questo palazzo è lungo e largo circa
48 metri (sono due corti quadrate, nel disegno del
Campi e quindi nel progetto), ed ogni corpo di
fabbrica (o ala) è largo circa 10 metri; esso è alto
circa 18 metri, a due livelli principali. Ammettiamo
di costruire un parallelo, utilizzando, solo a que-
sto scopo, l’unità di costo ogni 10 metri quadri.
Casa Beluffi presenta tre livelli pari a metri quadri
440 per tre, ossia 1320. Essa considera quindi un
costo pari a 14,6 libbre ogni 10 metri quadri. Per
casa Affaitati, si considerano invece due ali di 48
metri per 10 di larghezza, pari a 480 metri quadri
per livello, più due ali di 28 metri per 10 metri, pa-
ri a 280 metri quadri per livello, per corte. La me-
tratura complessiva è pari a 1520 metri quadri,
per una corte su due livelli. Si tratta di un costo di
39 libbre ogni 10 metri quadri. Certamente Cesa-
re Beluffi non era il signor Affaitati, e pure il perio-
do di tempo che era trascorso tra il 1547, data dei
lavori in casa di Cesare, ed il 1561, data di inizio
in casa di Giovan Carlo, era di 14 anni. Ma una
differenza di costo pari a tre volte il valore, ci
sembra eccessiva. Le nostre conclusioni: per ot-
tenere un valore di 10 metri quadri pari a circa

14,6 libbre (esattamente 15 libbre), le ali laterali
del corpo di fabbrica di casa Affaitati dovrebbero
allungarsi di circa 24 metri, cioè giungere sino al-
la metà della seconda, ipotetica, corte nel giardi-
no. Siamo al limite della chiesetta di Santa Marta
Vecchia, certamente; ora siamo anche in grado di
comprendere che l’affermazione sopraindicata di
una sola corte esistente nel 1561, cozza contro
l’evidenza documentaria. Riteniamo anche diffici-
le sostenere che questi dati rinvenuti in contratti
d’archivio, possano semplicemente rappresenta-
re una volontà progettuale mai realizzata: essen-
do ricavati dai contratti d’inizio lavori (dal 1561 si-
no al 1564), essi riguardano spese che sono sta-
te realmente affrontate, pena l’inesistenza (natu-
ralmente) anche della sola prima corte realizzata.
Oltre tutto questi contratti citano spese per i mat-
toni, per i ferri e per i legni di rovere, indicando
una precisa volontà di conclusione dell’edificio,
già per bene in atto in quegli anni. È quindi vero,
non esisteva una seconda corte…ma senz’altro
non ne esisteva solo una, rivolta verso strada.
L’archivio ci aiuta ancora una volta.

C’è ancora un punto interessante sul quale vale
la pena riflettere, e riguarda la riflessione posta
all’inizio di questo brano, cioè la sicura testimo-
nianza che Francesco Dattaro veniva pagato per i
propri disegni. La stessa autrice afferma che, os-
servando le semplici tavole del trattato di Serlio, i
nobili cremonesi decidono personalmente delle
forme per le loro abitazioni, e che molte mae-
stranze cittadine impiegano, spesso, le stesse
idee artistiche58: questo impedisce il riconosci-
mento di una personalità artistica cremonese do-
minante, rispetto alle altre. Le forme le decidono i
nobili, e queste stesse forme se le copiano i vari
artisti, tra di loro. Questo lascia ai soli committenti
il ruolo dell’ideazione, poi concretizzata in accor-
pamenti, ammodernamenti rinascimentali di edifi-
ci di origine medievale. Eppure, non si deve
aspettare il trattato di Serlio per vedere suggeriti
accorpamenti relativi a blocchi edificati di origine
passata. La tipologia planimetrica di base a Tivoli,
solo per citare un esempio, è il vano di 6 metri per
6. Si raddoppia e si aggrega diversamente, sin
dal Medioevo. E ancora, considerando (semplice-
mente) il fatto che l’arte cremonese è altamente
franciosizzante, sappiamo che i committenti man-
tovani e cremonesi degli architetti Dattaro (princi-
pali attori delle costruzioni cremonesi nel XVI se-
colo), non possiedono copie del trattato di Du
Cerceau o di Serlio; non Vespasiano Gonzaga a
Sabbioneta, non Vincenzo I Gonzaga a Marmiro-
lo, non Ludovico Schizzi a Casteldidone59. Come
indicato in altra sede da chi scrive60, se tutti i
Gonzaga avessero posseduta una copia del trat-
tato francese, ci saremmo trovati innanzi una sor-
ta di mania improvvisa e collettiva, per l’architet-
tura d’oltralpe, difficilmente giustificabile. A con-
ferma, neanche Ludovico Barbò possiede l’inedi-
to VI libro di Serlio, come non lo possiedono Gio-
van Carlo (a Cremona) e Giovan Battista Affaitati
(a Grumello cremonese). Certo, i copisti fanno gi-
rare le copie dei disegni, anche tra i committenti e
i progettisti “minori”. Tuttavia, nel merito di questo
problema dei rapporti con la committenza, ci ap-
pare difficile non pensare a casi maggiormente
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conosciuti ed emblematici: quando Francesco
Zen si costruisce un palazzo a Venezia, aiuta (mi-
nimamente, secondo la Frommel61) lo stesso
Serlio per il disegno dell’opera. Nessuno esclude
gli artisti, neanche quando si tratta del più popo-
lare tra gli artisti, il trattatista chiamato Serlio, cioè
l’architetto del solo Ancy-le-Franc e del Grand
Ferrare… Il nobile committente è affiancato dal-
l’architetto, anche quando quest’ultimo lo è solo
in maniera “minore”. Continuiamo: gli archivi cre-
monesi dicono che l’architettura dev’essere sem-
plicemente “cosa bella da veder” ed indicano62,
nei contratti, alcuni gusti particolari che i commit-
tenti nobili hanno, in fatto di architettura. Si parla
di semplici “cantonali” o “cornicioni” da copiare,
da una casa nobile all’altra. Questa, naturalmen-
te, non è un’espressione di elevato gusto dei
committenti per l’architettura, ma sono solo infa-
tuazioni per alcune forme (appunto i “cantonali”)
alla moda. Come possono inventare delle forme,
effettuare delle riflessioni argute, le persone che
hanno un giudizio così superficiale sull’architettu-
ra? Ma ancora. Se Serlio dispone le sue abitazio-
ni per tutti i ceti sociali, che senso ha pensare che
i soli nobili cremonesi decidano di utilizzarlo? Po-
trebbero benissimo utilizzarlo anche i magistri, i
meno abbienti. Pensiamo all’arco a sesto ribassa-
to (più precisamente a tre centri) del vestibolo
d’ingresso al cremonese palazzo Affaitati, che è
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uguale identico (!) a quello della navata della
chiesa di Sant’Abbondio. Stesso disegno. Dobbia-
mo pensare che il nobile committente del privato
palazzo cittadino, disegni anche per la navata di
una chiesa? L’autore di questi esempi, muratore e
disegnatore al contempo, ci fa capire che è capa-
ce di costruire, seguendo uno stesso disegno,
una stessa centinatura, diverse volte. Ammettia-
mo per assurdo che Serlio lo utilizzino solo i nobi-
li: sono tutte persone di estrazione nobiliare, sono
quindi parti di un solo ceto. Prendiamo infatti il
“padiglione del re” che, secondo la Frommel63, è
un padiglione pensato per Fontainebleau, per un
castello reale: sembra difficile credere che Ludo-
vico Barbò abbia letto il trattato (inedito, peraltro,
per questo foglio) e si sia (da solo) “eletto” a “prin-
cipe”, non solamente nobile (visto che lo utilizza
per la facciata del suo palazzo cremonese, vedi
figg.31-32). Inoltre, è lo stesso Ludovico che desi-
dera gli accorgimenti “alla moda” citati poco so-
pra, senza dimostrare un reale (e profondo) inte-
resse per i trattati e le parole d’architettura. Pren-
diamo la corte interna del palazzo Affaitati a Cre-
mona. Le elevazioni della corte rispondono ad
una serie di possibili evocazioni formali, che sem-
brano avere una sorta di comune denominatore,
nella facciata del Tempio bislungo di Sebastiano
Serlio (V libro). Eppure, nell’ambito della storia
dell’architettura Occidentale, altri importanti
esempi sembrano anticipare ed evocare, questa
soluzione del Bolognese. Infatti, se osserviamo
gli Uffizi del Vasari (fig.33), un dipinto di Giotto, un
bassorilievo di Donatello (figg.33bis-33tris), ritro-
viamo forme che parlano lo stesso linguaggio: si
tratta di strutture con simile apertura centrale
(serliana o colonnato), e chiusure simmetriche
delle due parti laterali. Non è difficile spiegare la
motivazione di queste ricorrenze. Non si tratta,
nella corte cremonese di questo palazzo, di evo-

Fig.31 - Particolare del disegno di
Serlio (VI libro inedito) per un
padiglione diverso dagli altri.

Fig.32 - Elevazione principale del
cremonese palazzo Barbò, foto
dell’autore.

Fig.33 - Fronte sull’Arno degli Uffizi di
Firenze.

Fig.33tris - Particolare dall’opera di
Donatello, Miracolo del figlio pentito,
altare di Sant’Antonio da Padova,
basilica.

→

Fig.33bis - Particolare dall’opera di
Giotto ad Assisi, La rinuncia dei beni.

→
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cazioni di un profano d’architettura, di un sempli-
ce committente. Si tratta di un artista che ha riflet-
tuto sulla diffusione ed origine di certe forme, di
tutta la storia dell’arte. Davvero tante maestranze
impiegano stesse forme? Forse, almeno per le
idee franciosizzanti, possiamo dire che questo
non è assolutamente realistico. Poiché con tanta
sicurezza, noi associamo le forme franciosizzanti
ai soli magistri Dattaro. Lo facciamo perché l’e-
sordiente Giovanni Dattaro, in cantiere del Duo-
mo sin dal 1525, dialoga (ed evolve a cariche pro-
fessionalmente importanti dopo alcuni mesi) con i
due futuri “fuoriusciti” cremonesi in terra di Fran-
cia, sin da quel momento storico, proprio in catte-
drale64. Antonio Melone ed Evangelista Sacca in-
fatti, in cantiere dal 1525, sono documentati in
Francia, a servizio del re e della sua corte, sin da-
gli anni Quaranta del secolo, dimostrando un ca-
nale privilegiato di scambi e di idee artistiche
franciosizzanti, coi soli architetti Giovanni, Fran-
cesco e (in seguito, indirettamente) Giuseppe
Dattaro. Canale privilegiato a causa degli anni
della loro formazione, della loro comune elezione
a Massari, responsabili in capo del principale
cantiere cittadino. Ma le loro frequentazioni sono
orientate anche verso il poeta ed architetto cre-
monese Benedetto Ala, così come verso il lette-
rato cremonese Marco Gerolamo Vida, verso al-
cuni dei loro committenti comprendenti i membri
della famiglia Sfondrati, come il progettista asso-
ciato ai Dattaro, Lorenzo (o come il celebre Fran-
cesco Sfondrati in rapporto con Marcantonio Fla-
minio). Persino questi ultimi, molto probabilmen-
te, li portano a conoscere da vicino disegni inediti
del Sesto Libro di Sebastiano Serlio, oltre alle
planimetrie che Jacques Androuet Du Cerceau
disegna in Francia verso la metà del secolo, pa-
rallelamente agli anni della presenza del Bolo-
gnese Serlio.

10. Parlando della fortezza costruita in seguito
all’assedio della cittadina francese di Boulogne-
sur-mer, nei pressi di Outreau (1544-45), la cele-
bre Revue du Nord della storiografia francese65,
ci ha proposto un quadro sostanzialmente delu-
dente dell’operato di un architetto militare cremo-
nese, tale Antonio Melone. Il caso ci sembra
esemplare per continuare le nostre analisi volte a
scovare ricostruzioni fittizie della realtà passata. Il
Melone inizia la sua carriera quale semplice sol-
dato, e solo in seguito viene nominato capitano
ed architetto militare; non si è quindi “specializza-
to” in un’arte determinata, nell’architettura o nel-
l’ingegneria (come accadeva del resto a tutti i
suoi colleghi contemporanei). Per questo motivo,
avrebbe compiuto tutta una innumerevole serie di
errori per la costruzione della fortezza francese
(fig.34): ma è proprio questa la motivazione di tali
accuse? Allarghiamo il campo della nostra indagi-
ne. Sembra che Antonio abbia sottodimensionato
la sua fortezza pentagonale fornita di cinque “be-
loardi”: al posto delle migliaia di soldati che sa-
rebbero dovuti entrare nella stessa, secondo
Martin Du Bellay66, il fortino riusciva a contener-
ne, a malapena, seicento. Anche il Ringrave, Pie-
tro Strozzi (dell’entourage di Serlio a Fontaine-
bleau) e Monsignor d’Andreotto, criticheranno in

tutt’altra sede la stessa idea proposta da
Antonio67, per la soluzione dell’assedio di Boulo-
gne sur mer, in Picardia: il fortino era così mal co-
struito che si dovette rifare (lontano dalla costa),
mentre imperversavano orrende condizioni di
vento e di mare. Il tutto si concluse con un suc-
cesso per la Francia, siglato dalla sfortunata mor-
te del cremonese. Cerchiamo di spiegare i motivi
di questa incongruenza datata al 1544-49 – dalle
fonti archivistiche. Il Melone inizia la sua carriera
come alfiere, cioè come portabandiera, nella
compagnia del cremonese Sebastiano Picenar-
di68, il celebre militare imparentato con il castella-
no di Cremona (celebrato dal letterato contempo-
raneo cremonese, Francesco Zava, a fianco di
Emanuele de Luna e di Paolo Giovio) Annibale
Picenardi (1526). Insomma, da semplice murato-
re della fabbriceria del duomo, egli diviene una
sorta di soldato: non pensiamo che sia chiamato
al servizio del re francese dall’ultimo giorno del
mese di novembre 1526, quando effettivamente
gli Sforza raccomandano il Picenardi all’attenzio-
ne della comunità cremonese69. Nel 1542, dagli
atti d’archivio70, egli si trova a capo di tutte le for-
ze italiane stanziate in Francia, probabilmente
nell’ambito dei gruppi di soldati impiegati in Pie-
monte; in qualità di colonnello viene posto a fian-
co del delfino Enrico, futuro Henri II, e dell’ammi-
raglio d’Annebault. Quest’ultimo è parte integran-
te della cerchia di persone che affiancano la du-
chessa di Etampes ed il cardinale di Tournon,
cioè il committente di Serlio71. Nello stesso perio-
do, la guerra in Rossiglione è dichiarata da Fran-
cesco I re di Francia il 12 luglio del 1542: difficile
pensare che il Melone non fosse già conosciuto
sul territorio francese, forse persino nell’ambito di
questa regione. Antonio ha sicuramente già dato
buona prova delle sue virtù di comando, se nel
1542 è stato eletto colonnello72 a capo di tutte le
forze italiane stanziate in Francia, per quella cam-
pagna. E proprio così viene ricordato da molti sto-
rici inglesi, alla pari dell’altro ingegnere suo con-
terraneo, Ippolito Marini. Melone viene ricordato
lavorare a Vienne73 (a sud di Lione) e lungo il cor-
so del Rodano, oltre ad utilizzare i c.d. barili fulmi-
nanti nella guerra d’Ungheria. Tuttavia, altri storici
ritengono che il Melone, alla pari del Marini, sia
un traditore del regno di Francia74, avendo rivela-
to alcuni piani segreti al sovrano Enrico VIII e, ad-
dirittura, avendo prestato servizio in Inghilterra
nel periodo 1544-1547. Di certo sappiamo che lo
stesso re di Francia lo considera un buon archi-
tetto, secondo il parere espresso dall’ambasciato-
re Giulio Alvarotti al duca di Ferrara75. Si legge in-
fatti nella lettera, che il colonnello cremonese Me-
lon “soa maestà lo ascolta molto e li presta fede”
e che avendo fatto un disegno per per l’assedio di
Boulogne “l’ha mostrato a soa maestà, la quale
fin qui se contenta tanto che dice di volerlo exe-
quire”. Questi fatti sono molto importanti: il Magi-
stro Melone è in grado di interloquire direttamen-
te con Francesco I re di Francia, è in grado di
suggerire delle idee, delle forme, delle soluzioni
architettoniche e militari. Non solo: sappiamo dal-
lo stesso documento appena citato, che l’amba-
sciatore estense copia il disegno del cremonese,
per mostrarlo al suo interlocutore epistolare. Ciò

Fig.34 disegno della fortezza di
Outreau, Boulogne sur mer – tratto
dall’articolo citato nel testo –.
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dimostra che i disegni dell’epoca circolano anche
per mezzo di queste relazioni, non necessaria-
mente legate all’ambito artistico ma a anche
quello politico. Alcuni storici ritengono che Giovan
Battista Belluzzi copierà parte di questi disegni
per il suo trattato veneziano del 1598, Nuoua
inuentione di fabricar fortezze, di varie forme. In
qualunque sito di piano, di monte, in acqua, con
diuersi disegni, et vn trattato del modo, che si ha
da osseruare in esse, con le sue misure, et ordi-
ne di leuar le piante, tanto in fortezze reali, quan-
to non reali. Inoltre, la presenza sopraindicata del
delfino Enrico, posto proprio al fianco del sovra-
no, ci permette di capire perché lo stesso Melone
verrà richiamato nel 1545 presso Boulogne sur
mer: in questa città si ritroverà, infatti, agli ordini
dello stesso delfino e a quelli del maresciallo Ou-
dart du Biez. Quindi, il Melone disegnerà i “be-
loardi” della fortezza di Outreau, ricordando
quanto Michele Sanmicheli aveva fatto in Can-
dia76, a Cipro e a Corfù, dal 1537 al 1540: lo stes-
so Zava ci informa del fatto che Antonio servirà il
doge Pietro Lando77, nell’ambito dell’isola di Ci-
pro e agli stessi ordini della regina di Cipro, cioè
della sorella di Giorgio Corner, il committente del-
l’omonimo palazzo del Sansovino. Mentre il Biffi
ci informa del fatto che il cremonese fu attivo per-
sino presso Candia78. Sanmicheli, Serlio, e forse
Sansovino: le forme di un’albertiana Repubblica
degli artisti, ritornano e si ritrovano nell'entourage
del Melone. Antonio ha avuto sicuri contatti con le
opere del Sanmicheli – e quindi con la produzio-
ne artistica di Serlio, sia per tramite dello stesso
Michele, sia per tramite dei suoi brevi soggiorni
francesi?–, almeno dal 1538-1542. Più di una let-
tera dell’Archivio di Stato di Milano, ce lo confer-
ma79: il Melone è già qualificato come capitano e
deve recarsi con truppe di soldati presso Zara,
mentre sappiamo che Michele vi era già dal
153780. Tutto questo ci serve per dire che qualco-
sa del perimetro nel quale è inserita la “fortezza
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del principe tiranno” del Sesto Libro di Serlio81

sembra infatti riecheggiare nell’ambito della stes-
sa fortezza francese (fig.35), disegnata dal cre-
monese. Le critiche alle dimensioni ridotte della
fortezza francese, tanto deprecate dagli illustri
contemporanei, se non hanno ragioni politiche
dovute a possibili tradimenti anglofili del cremo-
nese (o se non hanno solo tali ragioni), sono
quindi dovute alla copiatura dell’esempio di Ser-
lio? Il Bolognese propone questo disegno per
un’abitazione civile, naturalmente non per una
grande fortezza difensiva! Perché non possiamo
immaginare Melone, prima soldato ma poi alfiere
e grande capitano, intento a congetturare che so-
lo un piccolo fortino avrebbe risposto bene alle
esigenze di quella battaglia? Del resto, i suoi pre-
sunti atteggiamenti anglofili potrebbero avvalora-
re la sua conoscenza di certe caratteristiche del-
l'esercito avversario, conosciute prima degli
scontri. È facile trovare errori, incomprensioni,
quando la storiografia tratta architetti di “provin-
cia”. Per capire la quantità di equivoci della storio-
grafia relativa a questi personaggi “minori”, osser-
viamo che il celebre Grasselli82, nel 1827 a Mila-
no, parla di un Antonio Melone che vive ancora
nel 1580! Oggi sappiamo benissimo che il Catalo-
gue des Actes di Francesco I re di Francia83, cioè
i documenti d’archivio, dicono ben altro, come os-
servato poc’anzi.
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Prince.

Alberto FALIVA (1972) si laurea
in Architettura con il prof. Howard
Burns e con la dr. Monique Chate-
net (responsabile in capo del Patri-
monio Nazionale francese) nel
2001, presso l’Istituto Universitario
di Architettura di Venezia. Il 13 di-
cembre 2004 riceve il titolo di dotto-
re in Storia dell’arte, dopo aver so-
stenuto il proprio Dottorato di Ricer-
ca al Centre d’Etudes Supérieures
de la Renaissance di Tours con il
prof. Yves Pauwels. Dal gennaio
2006 al dicembre 2007 è stato no-
minato Honorary Research Yellow
presso il Dipartimento di Storia del-
l’Arte della Leicester University, in
Inghilterra. Risulta da tre anni Culto-
re della Materia presso la Facoltà di
Ingegneria Edile-Architettura di Bre-
scia. Ha partecipato a concorsi in-
ternazionali (Europan) ed a nume-
rose conferenze e presentazioni
delle sue ricerche in Francia ed Ita-
lia (la più recente alla Mairie del XVI
arr. di Parigi per la Société Histori-
que d’Auteuil et de Passy); ha da
poco organizzato una esposizione
parigina, al Musée National de la
Renaissance di Ecouen, dietro invi-
to del Direttore, il prof. Alain Erlande
Brandenburg. Una mostra poi giunta
in Italia, a Cremona (San Vitale) e
Mantova (Casa del Mantegna) in
concomitanza con la pubblicazione
di un catalogo provvisto dei contri-
buti del prof. Robert J. Knecht (Bir-
mingham University), Richard Inger-
soll (Syracuse University in Floren-
ce), Aurora Scotti Tosini (Politecnico
di Milano), e David Ekserdjian (Lei-
cester University, UK). La sua espe-
rienza professionale è maturata
presso lo Studio di Pierre Louis Fa-
loci (Parigi), presso il collaboratore
di Renzo Piano, P.Louis Copat (Pari-
gi), presso lo Studio Guido Canali
(Parma), e attualmente presso la
Gregotti Associati International di
Milano.
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lettino Storico Cremonese, XII, 2005,
p.228. Tutto questo nonostante tutta la
storiografia passata, inclusi gli studi di chi
scrive considerino, per mezzo di dati ar-
chivistici, l’attribuzione ai magistri Dattaro
della stessa chiesa di San Pietro al Po; si
veda: A.Faliva, Francesco e Giuseppe
Dattaro. La palazzina del Bosco e altre
opere, Cremona, 2003; ed anche: A.Fali-
va, A.Erlande Brandenburg, Rinascimen-
to Franco-Italiano. Serlio, Du Cerceau e i
Dattaro, Catalogo dell’esposizione, Cre-

mona, 2005. La causa di queste diverse
attribuzioni sta forse nella particolare
realtà delle fonti storiche cremonesi: le
differenti imprese di artigiani cremonesi
associati, hanno permesso delle attribu-
zioni delle loro opere, esclusivamente per
mezzo di analisi delle loro responsabilità,
diciamo, in lunga durata: la presenza sul
cantiere (e dunque in un documento d’ar-
chivio legato ad una certa opera) di una
artigiano associato ad un Magistro più im-
portante, non determina la sua responsa-
bilità artistica, che può comunque essere
del solo Magistro più importante, sebbe-
ne quest’ultimo non venga neanche citato
nell’atto. Una ipotesi deve necessaria-
mente piegarsi ad un’altra ipotesi, in un
gioco poco leggibile ma necessario. Ogni
fonte storica che concerne delle frequen-
tazioni biografiche si deve più volte ripete-
re nel testo, a fianco di differenti elementi
stilistici, per meglio comprendere il valore
della sua “verità”. Per questo è alquanto
particolare leggere che la stimatissima
collega Petracco ammetta, senza proble-
mi, la responsabilità di Antonio della Torre
per San Pietro al Po (p.228) citando la
pubblicazione dello scrivente ma senza
considerare il fatto che, in quella stessa
pubblicazione, lo scrivente spieghi per be-
ne che il della Torre è subordinato alle
idee disegnate da altri magistri, comprese
quelle del Francesco Dattaro a lui asso-
ciato… proprio qualche tempo prima gli
inizi della ricostruzione di San Pietro al
Po! Alla pari, un artigiano come il cremo-
nese Bernardino Crotto, fabbricere di
Sant’Agata, è sovente citato negli atti ri-
guardanti le opere dei cremonesi Dattaro,
anche se non è necessariamente lui stes-
so, naturalmente, l’ideatore di tutte le loro
invenzioni progettuali! Questa situazione
crea un racconto storico che non riesce a
chiudere in schemi definitivi, per reale im-
possibilità, le congetture proposte, siano
esse leggibili come ipotesi o come prove.
È infatti il numero delle premesse di una
congettura, naturalmente, a determinare
quanto essa possa realmente essere
considerata come prova o come ipotesi:
esagerando, potremmo affermare che il
nostro racconto è una storia di premesse.
Possiamo avere un’idea di massima dei
rapporti gerarchici e (quindi) delle caratte-
ristiche costanti, nel tempo, tra i ruoli delle
diverse maestranze; invece non potremo
mai avere (ma questo è un tema che ri-
guarda qualsiasi ricostruzione storica) la
certezza assoluta di quanto è realmente
accaduto. Tuttavia, nel racconto manche-
ranno transizioni solide tra una congettu-
ra e l’altra, e mancheranno in maniera as-
solutamente dichiarata e voluta: non vi
saranno transizioni solide perché non vi è
nulla di solido nell’insieme delle fonti che
descrivono i fatti, e perché la ricerca della
loro solidità sta proprio nel procedere del-
le congetture-premesse del testo. Tale
percorso ricorda le riflessioni di Michel
Foucault nel testo “Storia della sessualità.
L’uso dei piaceri”, vol.II, Milano, 2006,
pp.13 -14: “la prova va intesa come prova
modificatrice di sé nel gioco della verità e
non come appropriazione semplificatrice
di altri a scopo di comuncazione”. Solo
quando si ha un corpo di informazioni
completo (o comunque esaustivamente
esteso) si possono tentare delle conside-
razioni, delle sintesi. Purtroppo, però, il
campo esteso genera nuovi dubbi, ed in
tale senso la critica maggiormente pene-
trante ricevuta dallo scrivente, è venuta
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dal prof. Giorgio Politi: leggendo la pubbli-
cazione della ricerca egli comunicò oral-
mente al sottoscritto, la necessità di una
riduzione del numero delle pagine della
stessa, a fronte delle particolarissime ne-
cessità narrative qui sopra indicate. In ef-
fetti, se si deve gettare un sasso nello sta-
gno per smuovere un pochino le acque,
attraverso delle nuove ipotesi, non si deve
utilizzare un masso delle dimensioni pari
a quelle dello stagno! Un sassolino gene-
ra cerchi concentrici spesso facilmente
leggibili, quando le premesse del suo lan-
cio si condensano –nel tempo, nella lettu-
ra del nostro racconto storico- in eventi
che permettono la creazione di queste
forme nell’acqua. Un masso enorme rie-
sce solo a svuotare lo stagno. Un esem-
pio pertinente ai problemi citati qui sopra
è quello indicato da Jacques Le Goff, Un
autre Moyen Age, Paris,1999, pp.13-14.
In questo testo l’autore considera il suo
errore di gioventù: lo storico dell’Antichità
era, secondo lui, l’uomo della pura erudi-
zione, della ricostruzione azzardata del
passato, provocata dalla relativa natura e
disponibilità delle sue fonti. Lo storico del-
l’epoca recente, Rinascimento compreso,
era al contrario intralciato dal fardello d’u-
na documentazione che portava ad una
storia statistica, riduttrice. Qui una storia
parziale, là una storia lacunosa: il Me-
dioevo gli era dunque sembrato come
un’alleanza necessaria tra l’erudizione e
l’immaginazione, un giusto medio tra i
due periodi; ma il contesto minore, di
“ provincia ”, mai studiato, non sarebbe
anch’esso una sorta di territorio ambiguo
tra l’antico e l’epoca recente? Simile ma
differente considerazione dei limiti delle
ricostruzioni storiche è anche quella del
prof. Mauro Pesce di Bologna, indicata
nel testo di divulgazione: C.Augias, M.Pe-
sce, Inchiesta su Gesù, Milano, 2006,
p.236.
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