
UN POLITTICO DI CARLO BRACCESCO A MONTEGRAZIE 

rr~;;;W:fiiiiiii~iiiiii:;9iiill URANTE lo scorso anno 191 l la Direzione generale 
per le belle arti, in seguito a proposta della Soprain
tendenza alle gallerie ed agli oggetti d'arte del Pie
monte e della Liguria, provvide al restauro di uu 
polittico ili venti scomparti, esistelIte dietro l'altare 
del Santuario di Montegrazie (i). L'operazioue ese
guita dal cav. Giovanni Genuaro, - il quale gi:\ 
l'anuo iunauzi aveva dato prova della sua bravura 
riparando, per quanto era possibile, i danni cbe 1111 

[=::~~~~~~~~~~ malaugurato inceudio aveva rec:tto alla graude anCOlla 
di Vincenzo Foppa e Ludovico Brea nell'oratorio di 

Salita Mari:t di Castello in Savoua - riuscl ottimamente, ed ora <lucbe questo 
dipinto, che gLi si trovava prossimo a perire, può sperare, se nou gli verd meno 
l'amorevole vigilanza di chi è preposto a custod,irlo, di attraversare allcora un numero 
illimitato d'auui. 

Il polittico di Montegrazie rimase sinora, credo, completamente ignorato. Nessuno 
storico o critico dell'arte e llessuna guida ad uso dei viaggiallti ne ba mai, per 
quanto io mi sappia, fatto menzione. 

Quando la prima volta esamillai quest'ancona, il che fu il 27 gel1lJaio 191 r, 
m'avvidi di un'iscrizione tracciata iu lettere dorate sotto lo scomparto principale. 
Vinta qualche titubanza, causata in me dall'abrasione di alcuni frammen~i di lettere, 
lessi le parole: « Caro/1IS mediolanensis pinxit, 1478 l). 

Il solo pittore che con verosimigliauza sia identificabile cou l'autore di questo 
polittico, è quello che in parecchi documenti, pubblicati dall'Alizeri (2) e da Achille 
Neri (3) e comprendellti lo spazio tra il 1481 ed il 1501, è chiamato « Carolus 
de Mediolauo )), ed in llll solo documento, ch'è del 12 maggio 1497, « Carolus 
Bracceschus de Mediolano » (4). Inoltre, è oltremodo probabile che questo Carlo 
sia lIna persOLlI sola con l'ultimo llominato nel. seguente passo, ili cui il Lomazzo 
dichiara che furono ritrova tori « dell'arte del far ben vedere », cioè della prospet
tiv,l pittorica, «( Giovan da Valle, Costalltillo Vaprio, il Foppa, il Ci\'crchio, Am
brogio e Filippino Bevilacqui, e Carlo, tutti Milanesi ..... )). 

L'Alizeri, il Neri ed altri identificano questo Carlo da Milano o Carlo Braccesco 
anche con un pittore lombardo che il Soprani (5) fu il primo. ili un libro a stalllpa, 
ad appellare Carlo del Mantegna (6). Il detto Soprani, dopo aver uarrato che in ulla 

(I) II Comune di Montegrazie, che sin verso le metà del secolo XIX fu chiamato Montegrosso, 
e situato a sette chilometri dalla città di Porto Maurizio. 

(2) PI'ofessori di disegllo iII Liguria, voI. Il e III. 
(3) A proposito del piI/ore Carlo da, Milal/o, in Gior1lale storico e lel/era,l'io della Liguria, voI. IV, 

Spezia, 190), pago 153' 1 55. 
(4) AUZERI, t. II, pago 149, 
( 5) Tl'al/ato della pittura, libro VI, ca p, XLIV, 
(6) Le 1Jite de' pittori, scoltori et aHllitetti Genovesi, Genova, 1674, pago 268. 
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biografia di Luca Cambiaso, scritta dal pittore Valerio Corte sul cadere del (in
quecento (e perita inedita ), si legge che il doge Ottaviano Fregoso chiamò in 
Liguria uomini eccellenti in ogni professione, « uno de' quali fu Visconte Maggiolo, 
« ottimo delineato re delle carte da navigare l), soggiunge: « Furono anche chia
« mati Gio. Giacomo Lombardo e Carlo del Mantegn<l: quegli per essere nella 
« scoltura molto gentile e di stimato scalpello, e questi per la professione di pit
« tura da esso stupendamente esercitata, perche, essendo stato discepolo del celebra 
« tissimo Andrea Mamegna, pittor Mantovano, s'avvicinava molto alla maniera di 
« quel rinomato maestro; e perciò s'acquistò in Genova gran nome con le opere 
« sue: delle quali però una sola se ne conserva a' giomi nostri, dipima sopra la 
« facciata della Dogana, in un sito assai grande, nel quale con squisito dissegno 
« rappresentò egli un San Giorgio a cavallo in atto di uccidere il vorace Dragone: 
« pittura oltre modo diligente, stupenda nel dissegllo, ragionevole ilei colorito, coi 
« lumi di finissimo oro, et assai bene ordinata in quanto all'espressiva dell'historia, 
(\ la quale, in testimonianza del valore di Carlo sudetto, dopo il corso di (entocin-, 
« quant'anni ha cosi ben resistito alle ingiurie del tempo, ch'ancor hoggi si man-
« tiene assai bene, et appaga non poco gli occhi di chi si compiace di riguar
« darla ». Il 

Intortlo a questo passo del Soprani si possono fare alcuue considerazioni. 
Anzitutto: è un grave anacrollismo l'asserire che Carlo fu chiamato in Liguria 

dal doge Ottaviano Campofregoso, poichè questi non ebbe la carica suprema dello 
Stato che nel 1514, cioè quando da parecchi auni S01l0 cessate le notizie del pit
tore, il quale verosimilmente già era deceduto. Ma a siffatto errore 1I0n si deve 
dare soverchia importama, poichè pare che il Soprani abbia detto del doge Otta
viano Campofregoso ciò che avrebbe dovuto dire del doge Battista Campofregoso, 
il quale fu eletto nel 1478 (ch'è anche l'anno segnato sul polittico di Montegrazie). 

In secondo luogo: qual fede merita l'affermazione del Soprani che il pittore 
Carlo avesse il soprannome « del Mantegna »? Risponderemo che, quantunque 1Ion 
vi sia altra testimonianza di questo nomignolo, nondimeno, trattandosi di uno 
scrittore, come attesta l'Alizeri (II, 120), « non sottile, non accurato, ma coscien
zioso », accetteremo l'ideutid di Carlo del Mantegna con Carlo da Milano e Carlo 
Braccesco. 

In terzo luogo: ammesso che Carlo del Malltegna sia uua persona sola con 
Carlo da Milano e Carlo Braccesco, sarà veritiera l'altra affermazione del Soprani 
che il soprannome « del Mameglla » gli sia derivato dall' esser egli stato allievo di 
Andrea Mautegna? A questa domanda, mancando i documenti, non si può dar ri
sposta che esamiuando lo stile di Carlo e coufrontandolo con quello di Andrea, e 
prima di far ciò occorre determinare quali sono le opere esistenti di Carlo. 

Sappiamo che Carlo si obbligò con istrumenti 1I0tari!i ad eseguire i seguenti 
lavori: nel 1482 certe invetriate della cappella di S. Sebastiano nel Duomo di Ge
nova; nel q83 alcune pitture nella detta cappella di S. Sebastiano; nel 1484 Ull 

quadro per S. Maria degli Angeli in Promontorio; uel 1492 Ulla pala per la chiesa 
di S. Antonio di Belgandura; nel 1497 le pitture per gli sportelli del llUOVO or
gallO di S. Lorenzo; nel 1499 un'allcona per la chiesa di S. Brigida; Ilei 1501 
Lilla tavola coll'Assunta per la chiesa di S. Teodoro. È suppollibile che tutte queste 
opere sieno state da lui etrettivamente eseguite, ma ueS~lllla di esse pC:'rHllJ;e sino 
a noi, o per lo meuo è preselltemente cOllosciuta come sua. 

Dal 1481 al 1485 Carlo pi ttllrò a fresco sulla frome del palazzo di San Giorgio 
alle Compere (alias della Dogana ) il San Giorgio del quale, come vedemIllo, il 
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Soprani nella seconda med del Seicent'o scriveva che C( ancor hoggi si mantiene 
assai bene ». L'A li zeri, in un volume (II) della sua opera pubblicata nel 1483, di
chiara che allora ne restava « nulla più che i vestigi ». Oggidi anche quei vestigi 

sono a (fa tto scom pa rsi. 
Dopo aver enumerati tanti sUoi lavori perduti, passeremo a parlare di quello 

da noi trovato a Montegrazie. Ora, questo è indiscutibilmente ed esclusivamente 
lombardo e nulla offre di carattere mantegnesco. Se si trattasse di un'opera di 
Carlo non datata o segnata con un millesimo prossimo al Cinquecento, si potrebbe 
supporre che l'artista possa bensi essere stato discepolo di Andrea, ma che, dopo 
aver passato molti auni in un ambiente assai diverso per quanto concerne l'arte, 
da quello delL! sua educazione, abbia talmente lllodificato la maniera appresa in 
gioVelltll che nessun elemento di patavinità sia più rilltracciabile nel suo fare. Ma 
per un lavoro eseguito nel 1478 un tale ragionamento nOll reggerebbe. 

Adunque, se pure è vero che Carlo Braccesco in Genova fu soprannominato 
Carlo del Mantegna, questo soprannome non gli può essere stato applicato percile 
egli sia stato allievo di Andrea Mantegna o perchè nel suo stile egli ricordi sen

. sibilmente il detto caposcuola, ma gli venne dato per qualche' altra ragione, a noi 
sinora ignota. 

Oltre al polittico di Montegrazie, nOll si conosce oggidi alcun' opera assoluta
mente certa di Carlo Braccesco. Ma nOll è da passare sotto silenzio un'altra pit
tura che può con qualche probabilità essergli ascritta. È questa. una pala rappre
sentante un San Giorgio ed ' esistente uella chiesa dei Padri Francescani, o dell' An
nUllziata, a Levanto. Essa era, in antico, attribuita ad Andrea del Castagno, cosa 
tanto assurda che sarebbe superfluo l'attardarsi a confutarla. È singolare che lo scul
tore Santo Vami, in un suo opu~colo pubblicato nel 1870 (l), noto ch'essa ( riseute 
dell'affresco di Carlo del Mantegna (per quanto se ne può giudicare dai resti) nella 
facciata del palazzo delle Compere ». Questo cunfronto non può essere coutmllato 
perchè, come già si disse, nessuu resto dell'affresco e più visibile; ' ma pure de
v'esser dato un certo peso al giudizio del Vami, il quale era colto artist'a e studioso 

' indaga tore. 
Tre' anni dopo il Vami, l'Alizeri avventurò, a proposito del quadro di Le

vanto, .. Ill'ingegnosa ipotesi. Avendo trovato in Ull documellto che Carlo da Mi
la Il o, nel 1495, ricevette in Genov:!, a nome del comuue di Levanto, lire 45 a com
pimento di 100 ducati d'oro « pro precio uuius maiestatis per ipsum Carolum facte 
vend ite et cOllSignate Coml1lunita ti seu Universitati homillu::1 Levanti», e che per 
eseguire questo lavoro Carlo aveva dimorato per qualche tempo in Levauto, fu n:!
turalmente condotto ad argomentare che la pala esprimente San Giorgio sia ap
punto quella di cui ragiona il doculllento. Opportunamente osserva Achille Neri (2) 
che questa ipotesi delI'Alizeri appare tanto più probabile quando si pensi che la 
chiesa dei Francescani, dove la pala ancor oggi si ritrova, venue costrutta dal Co
mune di Levanto nel 1449, essendo ovvio che esso Comune seguitasse ad omarla 
a sue spese. 

Nel 1890 llll eminente critico d'arte, il quale suole fondare le proprie opi
nioni piuttosto sui particolari dello stile che non sui documenti d'archivio, Gustavo 
Frizzoni (3), ignorando l'ipotesi delI'Alizeri oppure non telleudone alcun COlltO, di-

(I) Appl/nli artistici sopra Levanto, Genova , 
(2) Op. cito 
(3) In AI'chÌ'vio slo1"Ìco d. ll'Arte, a!1l!O III, p. 126 
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chiarò che il quadro di Levanto « in ogni suo particolare porta l'impronta schietta 
dell'arte lombarda », e lo attribuÌ a Pier Francesco Sacchi da Pavia. Ed in' altro 

suo scritto di data recente (I ) ripete quanto in proposito aveva affermato ventun 
anni innanzi. A prova del suo asserto il Frizzoni adduce l'analogia che passa tra 
il quadro (ii Levanto e quelli, entrambi firmati da Pier Francesco Sacchi, nella 
chiesa di Santa Maria . di Castello, a Genova, e nella chiesa di Multedo, presso Peglio 

Il risolvere il dilèl11l1la se il quadro di Levanto sia di Carlo Francesco, come 

suppone l'Alizeri, o di Pier Francesco Sacchi, come sostiene il Frizzolli, non è cosa 
facile, nemmeno ora ch'è conosciuta un'opera certa di Carlo Braccesco. Infatti, se 
sottopongonsi a confronto il dipinto di Montegrnie e quello di T.evallto, nOIl si 
potrà a meno di riconoscere che w; loro corre un cOllsiderevole divario. Tuttavia, 

è bene ricordare che quello di Montegrazie è datato del 1478, mentre quello di 
Levanto è posteriore di almeno quilldici anni ..... , e di quali anni! Tutti sallllo che 
mutamenti ab imis fltndatn~ntis, in quell'epoca di vertiginosa evoluziolle, potesse por
tare in una scuola di pittura o di altro ramo dell'arte, la dimora, anche nOIl pro
tratta più di qualche mese, di Ull artista novatore in una città dove sin allora aveva 

dominato LIno stile differente; anzi, v'hallllo ,esempi che abbia bastato l'arrivo di 
un solo quadro concepito ed eseguito nello stile nuovo per operare in un ambiente 

sin là restio una rapida rivoluzione stilistica. Fra l'uno e l'altro dei dipinti di cui 
stiamo ragionando è trascorsa idealmente tutta un'era. Ma, secondo il nostro modo 

di vedere, se da un lato non v'è argomento che assolutamente convinca ch'essi sono 
di mano divers;l, dall'altro lato nulla s'oppone al poter essere ritenuti entrambi 

prodotto di una mano sola. L'occhio acuto del Frizzoni ha scoperto nel quadro di 

Levanto caratteri pavesi che certamente sono assenti dal quadro di Montegrazie. Ma 
Carlo Braccesco, dopo aver stabilito la sua dimora in Genova, era in continui rap

porti con artisti di Pavia: cosi, nel 1489, ad istanza del pittore Francesco Ferrari, 
di Pavia, prendeva a discepolo un Pierino della Mirandola, e nel 1496 prendeva in 
affitto per sei anni una casa appartenente al pittore di Pavia, Bartolomeo di Ca
nonica. Queste frequenti attinenze con artisti di Pavia possono spiegare la presenza, 

nelle sue opere posteriori, di peculiarità pavesi che nOli si osservano nei suoi la
vori giovanili. 

A queste Ilote, le quali hanno per principale oggetto uu'ancolla esistente nel 
Santuario di Montegrazie, aggiungerò un'informazione relativa ad alcuni freschi, 
di qualche merito e ben conservati, che stanllO accanto ad essa ancona. Anche di 
questi ho rinveuuto la firma e la data, alle quali nessu1l0 per l'addietro aveva mai 

badato. Eccole: « Cabriel de sella de fillario pil1xit issta (sic) ({lpfllam i" 111. t (Cer. 
l. xxxX. viii. dir iiii mensis marcii». Questo Gabriele de Sella, che qui si dichiara 
del vicino luogo di Finale, deve, secondo me, essere identificato, malgrado la dif· 
ferente designazione della patria, con quel « Gabriel de Cella pictor filius Andree », 
chiamato altrove « Gabriel de Cumis pictor », del quale l'Alizeri (II, 348- 9) cita 
documenti del 1474, ma nOll sa indicare alcuna pittura ancora esi~tente. 

A. B. d. V. 

(I) 'R..assegna d'Arte, 191 I , p. 45. 


