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T ramello, T aramello, di T ramelli, sono for

me diverse dello stesso cognome. Ma~tro Ales

sio fu piacentino di famiglia e di nascita, e mu-

Fig. I. - Piacenza: 

ratore di professione come i fratelli Agostino e 
Giovanni detto tonsus (3), il figlio Fredenzio (4) 

e il nipote Sisto. L'altro fratello Bernardo era 

invece impresario dei ponti e delle porte (5). 

Ecco i pochi dati cronologici relativi all'uo

mo e alle sue opere: Mastro Alessio nasce 

fra il 1450 e il 1460 (?). 

Nel l 488, secondo la notizia del Padre Sab

bia (6), si cominciano le fondamenta della chiesa 

di S. Sepolcro, attribuita da poco tempo al 

T ramello; opera sua indiscussa è l'annesso mo

nastero da lui cominciato nel 1503, se non 

I 
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Pianta della Chiesa 
di S. Sepolcro . 

prima, e già ultimato nel 1510. 

Dal l 499 al l 5 l l costruisce la chiesa e il 
monastero di S. Sisto in Piacenza, notizia con

fermata in un rogito del notaio Cristoforo T ri

dio di Parma. 

L'abitazione di Mastro Alessio, nel 1527, 

era nelle vicinanze di S. Andrea (7); ma già 
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Fig. 2. - F acciaia della Chiesa. 



Fig. 3. - Fianco della Chiesa veno la Strada di Campagna. 



nel 1506, durante la costruzione della chiesa 

e del monastero di S. Sepolcro, e forse sol

tanto per comodità di lavoro, aveva acquistato 

dai frati « .... la stantia.... laquale li havemo 

venduta .. .. adi cinque dI mese d zenaro dI 1506 

ab incarnatione .... » « .... posta in la vicini a de 

sancto Nazaro ... . » (8) . limitrofo al convento di 

quegli Olivetani. 

Il I 7 gennaio I 5 I 4 versa L. I 600 quale 

primo pagamento rateale della possessione di 

S. Polo che, assieme al fratello Agostino, com

pera dagli stessi Olivetani (9). Il saldo ha luogo 

nel I 5 I 6 : « Item d havere libre cinquecento

novanta soldi tredece dinari quatro dati per Ma

gistro Alexio e Magistro Augustino di T ra

melli fratelli per integra soluctione dIa posses

sione d sancto Pollo ch li havemo venduta dati 
adi sei d novembre dI I 5 I 6 » . 

Nel 1517 Mastro Alessio e Mastro Ago

stino fanno il contratto col Priore di Villanova 

per l'erezione della chiesa e del monastero del

l'Annunciata in Borgo S. Biagio in Lodi. « Vol

se il detto p. r. che il modello del monasteri o 

et chiesa fusse come quello del monasterio di 
S. Sepolcro di piacenza » (IO). Chiesa e mona

stero furono atterrati pochi anni dopo per or

dine del Governatore della città. 

Nel I 522 mastro Alessio e i F abbriceri di 

S. Maria di Campagna in Piacenza stendono 
una convenzione per erigere quel tempio (II). 

Nel 1525 {( da poij multi giorni» dopo la 
fine d'agosto, fu a Parma quale perito « per la 

fabrica de Sto Paulo uno m.ro Alexio de pia senza 

e ge fu mostrato » la fabbrica della Steccata (12). 

Il 6 di marzo del 1527 mastro Alessio com

pare quale testimonio in un atto di vendita ( 13) 

del Magnifico Giovanni Maria dei Barattieri, fi

glio del Magnifico Signore Francesco, al nob. 

Giovanni Battista degli Arcelli figlio di Paolo, 

e a Camillo Maria degli Arcelli di lui nipote. 

Testimoni all'atto: Gabriele della PusterIa figlio 

di Gian Andrea, il Sig. Bartolomeo F ulgosio 
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figlio del Sig. Francesco, il Sig. Stefano Bra

merio notaio pubblico piacentino, e « magro 

alexio T ramello murator fig fridentij (e non di 

Bartolomeo come disse il Corna, op. cit., sen

za alcuna base storica, ma solo per deduzioni 

personali) scte vic s.ti andree ». 

Dopo che il Cerri ebbe pubblicata la deli

berazione dell' Anzianato, tutti i palazzi piacen

tini, sorti intorno al primo quarto del secolo 

XVI, vennero senz'altro attribuiti al Tramello; 

fra questi anche la bella casa comitale dei Ba

rattieri in Via Taverna, 70. Il Conte Dionigi, 

alla cui cortesia dobbiamo la visione del con

tratto surriferito, ci diceva che per quante ri

cerche avesse fatto nell' archivio di famiglia, non 

gli riesci di rintracciare documenti che nemme

no per incidenza confermassero l'attribuzione, 

la quale non è avvalorata neppure da analogie 

stilistiche. L'ipotesi quindi che balza spontanea 

dalla vecchia pergamena, che mastro Alessio 

trovandosi in palazzo per la direzione dei la

vori fosse richiesto quale testimonio, sarebbe 

troppo azzardata, e dobbiamo invece supporlo 

persona gradita alla nobile Casa in considera

zione del suo grande valore artistico. 

Il 3 I dicembre dello stesso anno I 527, con 

la già citata deliberazione dell'Anzianato del 

Comune, il Tramello è esonerato dalle tasse e 

dagli alloggi militari. 

Nel 1529 getta le fondamenta dei bastioni 

di Campagna in Piacenza, « qualle per esserli 

sortumi d'acqua assay mal se poteva afondare 

e pochi se trovava a chi bastasse l'animo, pur 

uno M.ro Alessio T aramello muratore dei p. i 

de la cita resercato dal gubernatore per via de 
materia fata de gierra con calzina lo afondò »( 14). 

A questa breve cronologia, crediamo dover 

aggiungere qualche cenno sulla formazione ar

tistica del T ramello. 

Dove e a che scuola si formò mastro Alessio? 

Certo a Piacenza alla scuola del Battaggio 

da Lodi, autore delle facciate e del cortile d' 0-







Fig. 8 .• Interno della Chiesa: Decorazione a fresco d'una delle ab,idi 

del trans.tto. 
Fig, 9. • La porta « de le Care » (dei carri). 



no re del bellissimo palazzo Landi, oggi dei T ri

bunali, ma nel tempo stesso dovette recarsi a 

Milano e studiarvi le fabbriche del Bramante, 

perchè il suo stile ha maggior larghezza di 

quello del Battaggio, ed è anche più moderno, 

sia per la semplicità e larghezza dei piani, sia 

pel carattere delle sagomature. 

L'iconografia stessa della chiesa di S. Sepolcro 

(fig. /), specialmente nella parte anteriore fino 

al transetto, mostra un insieme tutto particolare, 

ma che rammenta subito le piante bramantesche. 

Non è nostro compito, almeno per ora, il 

considerare il T ramello nella evoluzione formale 

per cui, movendo dalle solide strutture di S. 

Sepolcro, giunge attraverso a qualche elemento 

ancor medievale in S. Sisto, alle pure eleganze 

cinquecentesche di S. Maria di Campagna. 

Una breve analisi della tecnica e degli ele

menti usati in S. Sepolcro, la daremo nella 

terza parte di questo studio, ma qui vogliamo 

subito rilevare il coesistere nell'insieme generale 

cinquecentesco, di qualche forma ancora allun

gata nelle finestre originali specialmente in S. 

Maria di Campagna (oggi murate), le quali ci 

provano come il T ramello, movendo dalla scuola 

muraria quattrocentesca piacentina, collo studio 

dei nuovi modi 10mb ardi ed urbinati, giungesse 

a quella elaborazione personale che gli permise di 

creare in pochi anni delle fabbriche che 'sono 

modelli di solida eleganza e di buon gusto. 

'" 
'" '" 

Collaboratore del T ramello In S. Sepolcro, 

fu mastro Donato Mandelli da Milano scarpel

lino, che eseguì colonne, basi, capitelli, gradini 

ed ogni altro lavoro in pietra. 

Il I 5 novembre I 50 I appare per la prima 

volta il nome del modesto artista in un con

tratto tra l'Abate h. Costantino da Milano e 

Maestro Donato per le 83 colonne dei chiostri (15). 

Mastro Donato morì durante i lavori, fra il 
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28 giugno ed il 3 dicembre 15 I O. La prima 

data spetta all'ultimo pagamento intestatogli nel 

libr0 D, la seconda è quella della prima con

segna di lavoro fatta dagli eredi. 

Fra i due conti una memoria senza data 

dice: «Nota come magistro donato soprascritto 

e morto e non dara più Colone e che lassato 

li fioli picoli ... ,). 

Nessuna parola di rimpianto per lo scalpel

lino morto forse nel fiore degli anni, lasciando 

i figli piccoli sotto la tutela di «magistro Ber

nardino suo barba» che tratta coi frati nell'in

teresse dei nipoti. 

Siamo forse i primi a mettere in luce il no

me di questo modesto marmoraio (16) nato pro

babilmente a Mandello da cui trasse il nome. 

Lombardo di origine e d'arte, che apprese a 

Milano, egli portò a Piacenza forme e norme 

fino allora ignorate. Dovette molto operare, se 

non ci ingannano i confronti stilistici di parec

chi lavori decorativi che ornano alcuni palazzi 

di Piacenza. 

L'opera sua migliore, in S. Sepolcro, rimane 

nei «fenestroni del dormitorio» le cui gentili 

colonne a candelabra si collegano con graziij 

alla decorazione murale, e portano fra noi \' eco 

delle numerose e più ricche candelabre lombar~ 

de (figg. /3 e /4). L'esecuzione tanto nei fi.

nestroni quanto nei capitelli delle porte magne 

(fig. / O) non supera la mediocrità, ma è ani

mata da faciIe fattura, che tiene conto della 

distanza, la quale dà finezza all'insieme. 

II. 

LA CHIESA E IL MONASTERO 

Le vecchie e nuove guide (17), e i recenti 

scritti di amatori di cose piacentine, dicono d~e 

nel I 5 1 3 fu cominciata la fabbrica della chiesa 

di S. Sepolcro in Piacenza. 

Singolare affermazione quella dei nostri con

temporanei, che tengono sott' occhio la notizia del 



Fig. lO .• Una delle « tre porte magne». 

padre Sabbia già due volte da loro stessi pub
blicata (18), e che noi riproduciamo per trame 

logiche conclusioni. 

«1484. Adi 22 Maggio essendo Abbate 

Generale il Rmo P. fra Dom.co da lecho, la 

nostra congr.ne hebbe il luogo di san Sepolcro 

in Piacenza da Alessandro Marliano Abb. se

colare: li fu pagata la pensione molti anni: il 

primo priore del ditto monasterio fu p. fra Gio. 

lacobo da Pirovano milanese, il quale stette li 

anni quattro, et compro una casa in capo del 

giardino del monasteri o per squadrare le muraglie. 

« Di poi l'anno l 488 il detto priore dette 

principio alli fondamenti della chiesa: fomiti 

che fumo li suoi quattro anni: seguito priore 

il r. p. fra Costantino da milano, et li stete se 

non un anno: seguito la fabrica incominciata 

dalli fondamenti della Chiesa: viene poi il r. 

.p. fra Gio. Ant. di Codatii da Lodi, et stette 

permanente li anni cinque: forniti di far li fon-

damenti della chiesa, dette pnnClplO alle fore

starie da ver il giardino et Dormitorio, facen

do l'acordio con m. Alessio di T ramelli mu

ratori, con patto gli desse tutto il dormitorio, 

et le stancie, con l'andito di sotto in doi anni 

forniti, seguito il mese di novembre 1503: fa

cendo poi la libreria et loggie, in (19) claustro 

della Chiesa con la Sagrestia: li frati hanno 

poi officiato et cantato la mesa un tempo, in 

sino fu fatta la Chiesa, seguito a far fare la 

muraglia del giardino et le stalle: il detto r. 

padre gli pose grande amore vedendolo un bello 

sito per fabricare. 

« Fece far ancora li fondamenti del Campa

nile, et tirato supra terra una puntata, da ver 

la strada che va in Campagna: li priori che 

seguitomo fecero poi fornire la Chiesa et la 

tribuna grande: ma passò molti anni nanzi fosse 
fornita. 

« Il r. p. Codacio stando li priore, comenzio 
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a vedere con diligentia le scritture vecchie et 

studiarle, le quali erano in doi casoni grandi, 

hauti dal Abb. seculare, aquistò molti livelli et 

T erre, state usurpate da diverse persone, masime 

benefitii, quali vanno in man hora di questo, 

hora di quello, e se ne ha pocha cura delle 

cose della chiesa. Esendo hormai vecchio il 

detto r. p. Codacio li fu tolto il priorato, stette 

li a Piacenza molti anni, avendo fatto far così 

bello monasterio. Il monasterio di Villanova 

gli dette grande aiuto mentre fabrico, ogni 

anno gli dava lire mille per la fabrica. Morse 
poi nel detto monasterio r anno l 53 l . ». 

Da questo documento risulta dunque in modo 

indiscutibile che: 
Nel l 488 il primo priore del monastero, 

fra Gio. Jac. da Pirovano, dà principio alle 
fondamenta della chiesa (20). 

Il successore, fra Costantino da Milano, con

tinua la fabbrica incominciata. 

Il terzo priore, fra Giov. Ant. Codacio da 

Lodi, termina le fondazioni della chiesa prima 

del 1503; fa la sagrestia; pone le fondamenta 

del campanile, e ne costruisce tutta la prima 

puntata. 

Se poi qualche dubbio rimanesse ancora al 

lettore, noi gli possiamo indicare un documento 

inedito, il quale conferma indirettamente la no

tizia del padre Sabbia, perchè prova come nel 

1502, undici anni prima di quello finora ac

cettato, la chiesa fosse già in costruzione: 

Libro D carta 50 verso: «Magistro Donato 

da Milano scarpellino dhavere .... ». 

«ltem de havere libre octo per opere quin

dece videlicet dece facte per esso al computo 

de soldi oodece et cinq facte per uno suo fa

miglio a soldi octo et facte dI mese de mazo d 

lanno sprscr 1502 et questo per una certa sua 

opera et altri lavori posti anta la faciada d la 

gesiasive ecclia nostra insoma sono libre octo ». 

E ci sèmbra che basti. 

Dalla notizia del P. Sabbia fu tratta invece 
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una sola ed infondata deduzione: la chiesa «rI

sulta veramente opera di Alessio T ramel~o» (21). 

Chi scrisse ciò confuse col monastero: «dette 

principio alle foresterie facendo l'acordio con 

m. Alessio di T rameli muratori .... », ma non 

una parola sull' architetto della chiesa che, con

cordi, assegniamo a mastro Alessio solo per le 

sue caratteristiche costruttive; il quale nell' ere

zione del cenobio operò da solo, e le due bi

fore del dormitorio lungi dali' essere: «veramente 
del Bramante» (22), sono, come vedremo, del 

geniale «Magistro Alessio murator» coadiuvato 

nelle parti in pietra scolpita da «Mastro Do

nato di Mandelli scalpellino». 

Prima di passare ali' esame dei documenti 

sarà utile un breve cenno descrittivo di tutta 

la fabbrica. 

La chiesa (1488-1571) (fig. I) ha tre na

vate con altrettante absidi semi circolari, una 

nella tribuna (fig. 4) e due agli estremi del 

transetto (fig. 6). La navata centrale è se

parata dalle collaterali da quattro coppie di pi

loni che sostengono quattro grandi archi, men

tre i piloni delle coppie sono collegati da un 

arco minore (figg. 4 e 5). 

Le volte della grande nave sono a crociera 

e a botte avvicendate; nel I 57 l il comandante 
del castello proibì l'erezione della cupola (23). 

Nelle collaterali si hanno due tipi di volte: 

quelle che sboccano sui grandi archi sono a 

botte, e a catino ribassato le sovrastanti ai pic

coli quadrati formati dalle copie dei piloni. 

Nel muro longitudinale delle navi minori si 

aprono sei cappelle per lato, a pianta semi

circolare all'interno, poligonale all'esterno (fig. 3). 

La struttura è tutta in mattoni, salvo i pi

loni isolati che sono in pietra viva. 

A prima vista la pianta potrebbe sembrare 

a croce latina, altri la disse « quasi a croce 

abaziale », non è invece paragona bile a nessun 

tipo di pianta conosciuto. 

Dietro il fianco sinistro della chiesa, secondo 



r antico rito, trovasi l'avanzo di un chiostri no 

di precedente costruzione e che noi chiamere

mo «delle terrecotte» per la sobria e gaia de

corazione a pilastrini, tondi, rombi in terracotta, 

su fondi bianchi di calce, secondo la tradizio

ne lombarda (fig. //). 
I graziosi capitelli, le serra glie degli archi e 

i tondi nei timpani, sono in pietra scolpita. Oggi 

ne rimane un sol lato; in origine non doveva 

averne più di tre; il fianco prospicente la strada 

di Campagna fu sempre aperto, non vogliamo 

con questo dire accessibile; si osservi in alto 

sotto la cornice il capitello angolare che svolta 

sulla facciatina ornata degli stessi pilastrini in 

terracotta (fig. /2). 
Da questa facciatina si parte «la muraglia 

del giardino» con «la porta grande dele Care» 

. ( 1 O. 2. 1509) che ha eguali capitelli e, pare, 

della stessa mano (fig. 9). Lungo tutta «la 

muraglia» poggia internamente un porticato. En

trando dalla «porta de le Care » alla nostra 

sinistra s'eleva il Monastero ora convertito in 

ospedale dei cronici incurabili (1 503 - 1 5 IO) 
(fig. /3). 

Il grandioso edificio di pianta rettangolare è 
lungo m. 125,40 largo m. 14,80 e le sue fronti 

opposte presentano il preciso contorno d'un tem

pio a tre navi, determinato dall'altezza delle 

mura laterali, con tetto a una falda, e dalla 

sopraelevazione delle mura della parte centrale 

coperta da tetto a due pioventi. La costruzione 

solida e accuratissima è in mattoni. 

Le tre porte d'ingresso, le grandi finestre del 

piano terreno, le finestrine del piano superiore, 

gli oculi allineati in alto lungo il corpo centrale, 

le due belle bifore ' delle fronti, sono tutti de

corati con eleganti sagome in terracotta. 

L'interno è diviso in due piani. l soffitti so

no a volta; parte a crociera, parte a lunette, 

e in quasi tutti, i peducci degli archi posano 

su capitelli pensili in pietra scolpita. 

Al pian terreno è «l'andito segreto» (fig. /5) 

lungo m. 1 14,60, largo m. 2,3 5, alla cui destra 

s'aprono le grandi sale della «foresteria» ( .... -

1 509), ed un piccolo andito normale al pre

cedente mette al giardino per una delle «tre 

porte magne e belle» (fig. / O), la sola ab

bastanza conservata e praticabile; le altre fu

rono murate e la decorazione è. in gran parte 

perduta. Alla sinistra deI!' andito s'allineano i 

due chiostri. Il chiostro che ha uno dei lati 

addossato alla chiesa è detto nei documenti 

«il primo chiostro grande» (fig. /6); l'altro 

« il secondo chiostro grande» non venne ultimato 

(fig. /7 e /8); ne furono costruite due sole 

ali; r una presso «l'andito segreto», r altra pa

rallela al «primo chiostro grande» e ad esso 

collegata dalI' «andito de mezo ». Il tono caldo 

delle terracotte avviva in entrambi stipiti di fi

nestre, ghiere di archi e cornicioni. Nel secon

do chiostro rimangono tracce di belli affreschi 

decorativi, e nei timpani entro tondi a fondo 

azzurro, busti di santi. È presumibile che il 

primo fosse egualmente decorato, e forse sotto 

il volgare strato di calce che lo deturpa si po

trebbero ritrovare, per quanto guasti dal tempo 

e dagli uomini, avanzi di freschi che facessero 

fede della vaghezza e della serena poesia a cui 

tutto l'ambiente era ispirato. 
AI piano superiore il «dormitorio» (1504-

1507) ampio ed arioso è formato dal «~ori
doro», (fig. 2/) sovrapposto a «l'andito se

greto)} è d'uguale lunghezza, ma largo m. 5,14 
che corrisponde al corpo centrale sopra elevato 

della fabbrica. La maggiore larghezza è otte

nuta da una parte dello spazio adibito a ter

reno per le sale della foresteria. Ai due estre
mi la luce entra abbondante dai «fenestro

ni» già ricordati; lateralmente in alto da un 

oculo ogni due campate della volta. 

Il centro di questo enorme corridoio fu chiu

so e adibito a cappella; si sformarono gli oculi 

convertendoli in banali lunette neoclassiche, ep

pure così suddiviso è tutt'ora imponente e la-

367 



sCia nel visitatore il desiderio di ammirarlo un 

giorno ripristinato . 

. Una doppia fila di porte dà accesso alle 

celle corrispondenti ai due corpi laterali più 

bassi dell'edificio (fig. 20). Quelle di destra 

prospicienti il giardino sovrastano le sale della 

« foresteria », quelle di sinistra le ali dei due 

chiostri grandi adiacenti a « l'andito segreto ». 

La bella «libraria» ( l 508- l 509) a tre 

navi (fig. /9) è còstruita sulle due ali di chio

stri insieme collegate da « l'andito de inezo » 

ed ha in fondo « la logia che verso la larghe

za de essa libraria » semplice sala còn una sola 

finestra priva, anche all'esterno, di qualsiasi for

ma decorativa. 

Questa, per sommi capi la fabbrica, ed ora 

lasciamo parlare i documenti. 

Il l 5 novembre l 5 O l l'abate fra Costantino 

stende una convenzione con mastro Donato per 

83 coronne di saricio con le loro basi pure in 

saricio, e coi capitelli e le tavolette « in mar
moro bastardo ». 

« Queste colone finite e condute in casa 

ad ogni sova spesa salvo il datlo et debene 

essere belle e bone a laude d ogni bono mae

stro et cl havere in tuta soma libre l 300 ». 

Sono le colonne dei due chiostr'i grandi, di cui 

quello completo ha colonne 40, \' altro colonne 21 . 

Il 28 aprile 1502 mastro Donato fa la pri

ma consegna: « ha conduto in labbatia colone 

docedocto e capitelli dodece e basse undece ». 

« Item de havere libre octo per opere quin

dece videlicet dece facte per esso al computo 

d soldi dodece et cinque facte per uno suo 

famiglio a soldiocto et facte di mese de ma

zo d lanno sprsc 1502 et questo per una certa 

sua opera et altri lavori .. posti 'anto la faciada 

d la gesia si ve ecclia nostra insoma sono libre 

octO» 

Nel l 502 compare il nome del Tramello: 

« Magistro Alexio di trameli muradore d'havere 

libre vinte per opere quaranta fatte dal zorno 
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vigesmoprimo cl mazo de lanno pnte 1502 per 

infine adi jOXO '~r agosto ad computo cl sol

di dece per opera insoma sono libre 20 ». 

« Item d havere libre quatordese soldi do

dese dnari sei per ope trentadova e meza fac

ta per il suo fratello Augustino nel mese cl 
J uno e de J ulio del sprsc anno insoma sono 
libre l 4 s. 1 2 d. 6. ». 

Nel 1504 si pagano altre opere a mastro 

Alessio come nel 1502 senza indicazione alcuna. 

Il primo ottobre dello stesso, mastro Donato 

riceve un anticipo per una delle due bifore del 

dormitorio che dovrà consegnare nel febbraio 

del 1505: « de fare la colona del nostro fe

nestrono dì dormitorio co li sovi ornamenti et cl 
fare doi sordelli de saricio ». 

II 23 dicembre egli consegna 20 braccia 

« de bancheta» e sei tavole di marmo bastar

do col loro tondino da porre sotto le colonne 

del chiostro grande; più cinque colonne, undi

ci capitelli, dodici basi, venti tre tavolette, e: 

« Nota ch in tuta soma sono colunnate vintitre 

fornite cl dare adi 23 d decembre di 1504 ». 

II 4 gennaio 1505 mastro Donato consegna 

« le pila stra te dia porta grande ~ li sovi or

namenti» e gli vengono pagati « li ornamenti 

che facto ala figura df hostro Padre sancto Be

nedicto» di cui nulla rimane. 

« Item adi nono d mazo Cl lanno . sprsc l 505 

d havere per le colone dI fenestrono del Dor

mitorio co tuti li sovi ornamenti libre cinquanta 

dacordio facto co mi abbate dono Joanne An

tonio Codacio ». 

Ed ecco ricomparire il nome di mastro Ales

sio: « Magistro Alexio di T rame Ili sptt adi pe

nultimo d novembre cllanno 1505 ho romastio 

dacordio con mi abbate frate Joanne Antonio 

di Codacii da Lode de dare finito ad ogni 

so va spesa per tutto iI mese d novembre d [anno 

l 506 la mitade d tuto il dormitorio avuto tan

to come piglia il pmo c1austro in qllo grado 

stabilito come sta qllo che finito migliorato in 



Fig. 11. - Il chiostri no delle terrecotte: interno. 

Fig. 12. - Chioltrino delle terrecotte - Angolo verlO la Strada di Campagna. 



ogni cossa et d havere p suo salario libre mil

leducento cioè libre novecento in dinari et libre 

duecentosessanta in sua stanzia posta in la vi~ 

cinia de sancto Nazaro laqale finito de havere 

il lavorerio et faremo la vendita libera .... » 

« adiungendoli il cornisono de sotto a le fene

stre co il suo architravo » (d'altra mano). 

Il 1 5 settembre del 1 506 mastro Donato 

riceve L. 97 s 14 per 36 gradini di saricio 

lunghi quattro braccia, d'un sol pezzo; per l'or

namento del finestrone e per 1 1 lastre di mar

mo bastardo pel chiostro e due tondini. Tutto 

questo sarà consegnato nel febbraio prossimo, 

cioè del 1507; 

E ancora: il 1 7 ottobre riceve libre 90 per 

sei colonne che darà finite nel Gennaio prossimo. 

Il 15 novembre 1506 il Tramello promette 

di consegnare finito entro l'Ottobre del 1507: 

« tuto il resto dI dormitorio ;m; nel grado che 

sta qllo che finito megliorato e non pegiorato . .. . 

et dia fare la prima scala del dormitorio .. . . 

et debia alciare il camino dia prima camera in 

modo che stia et removere la colona che al 

pnteal fenestrono et remeterla possa in opera 

co il pedestallo che fara magistro Donato . ... 

et esso ha promisso. . .. de ponere ogni cura 

e diligentia de fare bene lavorare». 

L'ultimo di marzo del 1507 mastro Donato 

consegna 1 1 lastre di · marmo bastardo e due 

tondini posti subito in opera. 

I! 1 o aprile consegna 29 colonne, e ancora 

colonne 6 poste subito in opera. 

Il 20 giugno consegna finito il «fenestro

no », e l'ultimo dello stesso mese riceve due 

staia di frumento « supra le colunne ut in li

bro E ». 

E arriviamo alla libreria. 

«Magistro Alessio di tramelli adi quindese 

d februario di 1 508 ho romasto dacordio co mi 

abbate frate loanne antonio di Codacii da Lode 

de dare finita la libraria nostra et de stillare 

landito d mezo al nro modo ~ dove porte 
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intagliate insema co vinte fenestre ponendo a 

tuti doi li Claustri tute le solite cornise deve 

anchora solegare tuto il nro dormitorio e stil

lare et cosÌ deve aptare tuti li usgii ch sono 

in dormitorio et cl dare una altra mano dbian

cho a tuto il dormitorio e le celle et debe tore 

via tute le fessure sive sciapature in modo et 

in forma ch no se habia causa cl tornare mai 

più et debe anchora la testa de la Logia che 

verso la largheza cl essa libraria e più tosto 

piu che mancho debe anchora fare il fonda

mento (fu mai fatto?) ultimo di secondo clau

stro lequale tute cosse cl dare bene facte e be

nissimo stabilite ad laude cl mi abbate ad ogni 

sova spesa p entro il mese d'agosto 1 509 ». 

E qui cominciano le doglianze dei frati con

tro M.ro Donato che non li accontenta nei la

vori eseguiti: 

« F acta rasone co magistro Donato ctrscr adi 

19 de februario del 1508 et resta a dare in 

tuta soma libre octantinove soldi dodece et que

sto sie per li scalini liquali no ha dato secon

da ch haveva promisso dii quali dinari lo ha

vemo facto nostro debitore et li havemo posti 

al partito dele colone» . 

E ancora: « ltem cl dare libre octatinove 

soldi dodece per una rasone facta adi 1 9 F e

bruario di 1508 per certi scalini ch doveva 

dare et no ha dato». 

« Item adi 9 de martio di sprscr anno 1508 

ha avuto libre quaranta ut in libro exitus fa

brice . . .. et questo pche ha promisso p Instro 

breviato p. d. lo. petro di Dominici adi sprscr 

de dare colunne 20 p li Claustri fornite p. 

tuto Zenaro proximo . ... »; 

Ecco \' ordinazione delle colonne per la bella 

sala della libreria: 

« Magistro Donato di mandelli scarpellino adi 

nove de martio de lanno 1 508 ho convenuto 

con mi fr lo ant. Codacio abbate cl dare p 
tuto il mese cl zanaro di 1 509 collone dce

docto .p la Libraria -d saricio longe bracia 4 



Fig. 13 . - Fronte del Monastero verto la porta « de le Care ». 



onze 8 lasta cn li capitelli d marmoro bastardo 

alti onze 8 cn la tavoleta dmarmori Cf onze 

2 cn la bassa d marmore alta onze 4 laquale 
deve esser grossa onze 7 1/2 o 6 1/2 et qsto 

p pretio cl libre 200 ». 
Nel maggio 1508 gli furono pagate libre 

cento « p integra soluctione dle colunne». 

Il I O febbraio I 509 « ab incarnatione ». 

l'abate stabilisce col T ramello ch'egli debba 
·ultimare: 

« .. .. tute qlle Camer~ che sono in landito 

segreto incomentiando ala Barbaria » (?) sino 

aU' ultima del primo chiostro grande; 

Ultimare l'andito segreto con tutti gli oculi 

che corrispondono nel detto chiostro. e l'andito 
che va nel giardino; 

Stabilire il muro che risponde al giardino con 

le nnestre come stanno le altre; 

Finire le scale di sotto e di s~pra; 
« Fare le tre porte pmemagne e belle » : 

« Fare et stabilire et ordinare la porta grande 

dle Care in modo ch stia bene e sia per noi 

laudato ». 
Il primo aprile del I 509 M.ro Donato con

segna 20 colonne « le qle sono poste in opa 

nli Claustri nostri come se po vedere; » l 6 

braccia e nove once di tavole di marmo ba

stardo. e 37 gradini « per scalla del dormi
torio ». 

Il 4 aprile consegna le quattro mezze co

lonne « de preda dulce co li sovi capitelli basse 

e tavole te le qualle sono poste in libraria» che 

s'avvia al compimento. perchè il 3 l maggIO 

1509 M.ro Donato consegna le 18 colonne 

« poste in opera in la libreria con li SOl for
nimenti » .. 

E qui altra contestazione contro il povero 

M.ro Donato che non accontenta troppo i si

gnori frati. ma chi osservi l'ariosa snellezza e 

la solidità delle colonne della libreria non può 

certo dolersi delI'opera sua: « Nota come .Ma

gistro donato ctrscr non ha dato le colone di 
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libraria cl la longeza ut grosetia secondo ch ha

veva promisso per tanto ha promisso cl dare 

uno camino in opera posto ad ogni sova spesa 
simili ali altri». 

Il 28 giugno l 5 l O gli vengono pagati quat
. tro camini e quattro pile da mettere in « bar

baria }). ed è l'ultimo pagamento. 

M.ro Donato morÌ poco dopo; chi ne ha 
redatta la nota non s'è curato di porvi la data. 

ma bensì con senso pratico osserva: « e no 

dara più colone e che lassato li noli picoli et 
restava havere circha L octo sopra queste 4 

colone ctrscr e magistro Bnardino suo barba e 

stato qua da noi domando lespscr octo L nel 

circa al quale li averno facto intendere come 

siano contento de cometre ad esso e a chaduno 

magistro ogni deferentia stata ca il qdam ma

gistro Donato et li havemo mostrato apperta

mente ch no ha dato le colone secondo ch 
haveva promisso e veduto qsto no havemo possa 

sentito altro et poteressemo pagare volentera du

cati venticinq havesso dato la colone secondo 

che haveva promisso alla sova proportione "' , 

Nemmeno la pietà pei piccoli orfani smosse 

dunque l'austero abate; ma furono continuate 

le consegne di lavoro. 
Il 3 dicembre del 1510 gli eredi di M.ro 

Donato consegnano cinque camIni e quattro 
«pille fornite (24) e poste in Barbaria come SI 

pote vedere». 

Il 20 settembre 1511 gli stessi consegnano 

il frontale del quinto camino . che mancava. 

« Adi tri d dicembre "dr I 5 I 5 fo per mi 

pagato libre trenta d miglioramenti a Sixto e 

Ursolina sova sorella noli ch forno d mro Ant 

(di donati) e a Katerina noia ch fo d .mro 

Donato facti sopra una nra potia cl terra po
sta nel montale .... » 

E così si chiude la sene dei documenti ri
guardanti la fabbrica. 

Chi sia mastro Antonio Donati e quali i 

miglioramenti apportali dai tre OIfani. forse fra 
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loro cugini, non risulta; ma sopra tutto deplo

riamo che, salvo la breve memoria pei lavori 

«posti anto la faciada de la gesia», non sia 

mai accennata la costruzione del tempio che 

rimane priva di documentazione. 

III. 

L'ARCHITETTO NEL MONUMENTO. 

Come già dicemmo, dopo pubblicata la De

liberazione dell'Anzianato del Comune, vennero 

attribuite al T ramello varie costruzioni in Piacenza. 
Cominciamo coli' escludere a priori quella de

bole cosa inespressiva ch'è l'abside della chie

sa di S. Giovanni in Canale, opera certo di 

un mediocrissimo imitatore. 

Nessuna delle caratteristiche tramelliane pos

siede il già citato palazzo Barattieri, e quello 
Scotti da Fombio, se pur mostra un tipo di 

muratura e qualche cosa nella cornice finale che 

arieggia il T ramello, ciò non basta secondo noi, 
per ascriverlo senz' altro al Nostro (25). 

Siamo invece convinti che egli abbia avuto 

mano a compire, forse dopo la partenza del 

Battaggio (1484), e del De F ondutis, il minor 

cortile del palazzo Landi, ora dei Tribunali, 

opera che si collega al chiostrino delle terre
cotte in S. Sepolcro, eseguito prima del l 488 

e di cui s'ignora l'architetto, ma che potrebbe 

anche attribuirsi a quei due Maestri. 

Alcuni palazzi piacentini hanno la bella e 

caratteristica muratura usata dal T ramello e i 

solidi modiglioni a coronamento della fabbrica. 

CosÌ la fronte verso il giardino del palazzo Vi

goleno in origine, poi Rovera, ecc. in via del 

Castello, ed il palazzo Morandi, ora del Co

mando della Divisione; ma questo, probabil

mente, è fattura di F redenzio che, da buon 

costruttore militare, ne rinvigorì l'angolo fra Via 

Romagnosi e Via S. Giuliano con forti bugne 

in pietra. 

374 

Chi abbia una sol volta ammirato il · robusto 

organismo delle fabbriche, la severità costruttiva, 

la potenza delle masse murali, e talvolta l'ele

ganza maschia di certe forme proprie al Tra

mello, riconosce· le sue opere quasi senza tema 

d'errare. Tuttavia, nonostante doti così predare, 

nessuno studioso d'arte lo ha noverato finora 

fra i seguaci più valorosi del Bramante asse

gnandogli il posto elevato che merita, per aver 

egli, più di qualunque altro emiliano del tempo, 

condotte fabbriche importanti e grandiose, su

geliate con impronta personale pur movendo da 
impressioni .e . influssi bramanteschi (26). 

Naturalmente mastro Alessio, temperamento 

di costruttore per eccellenza, più che d'archi

tetto raffinato, non raggiunge l'elegante purezza 
di profili (27) nè l'accordo musicale delle masse, 

proprie al Bramante, e ·nemmeno l'originalità 

ancora quattrocentesca degli edifici bramanteschi 

in Lombardia. Sarebbe quindi vana opera . il 

volerlo collocare allo stesso grado del Maestro; 

però nelle caratteristiche di robustezza e di lar

ghezza di piani egli non riesce inferiore all'Ur

binate, del quale deve aver studiata a lungo so

pra tutto la chiesa di S. Satiro a Milano, e spe

cialmente la fronte verso via del Falcone. In essa 

troviamo il tipo di murature leggermente aggettate 
tanto care al T ramello, soltanto che nell' esem

plare, lesene e cornici sono più eleganti di forma 
e più timide nel risalto di quanto praticasse poi 

a Piacenza l'industre muratore. Sta bene che 

la chiesa di S. Sepolcro è molto più vasta ed 

alta di quella di S. Satiro e quindi richiedeva 

forme e rilievi diversi e maggiori, inoltre era 

forse quello il primo edificio di gran mole che il 

T ramello fosse chiamato ad erigere, perciò egli 

lo concepì ed attuò solidamente, piuttosto da 

valente costruttore e capomastro d'esperienza, 

che da delicato architetto, che nel tempo della 

rinascenza ricerca armonie di piani e di linee, 

rapporti matematici e proporzionali. Ne venne 

che la pianta è chiara e vasta, come è vasto 



Fig. 16. - Il « primo chioltro grande » col fianco della Chiesa verso il Monastero. 

Fig. 17. - Il • lecondo chiostro grande " . Veduta generale. (A destra In alto le finestre della libreria). 



Fig. 18. - Il secondo chiostro grande. - Particolare . 

Fig . 19. - La libreria. 
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e chiaro l'alzato e che la potenza delle masse 

murali, mentre conferisce solidità all'edificio, gli 

dà un aspetto nobile e originale. Le parti ar~ 

chitettonico-decorative mancano o sono ridotte 

al minimo possibile. In luogo dei capitelli solide 

riquadrature formate dai risalti dell' architrave, 

e la base attica dei piloni semplice, salda, ma 

priva d'ogni ricerca d'eleganza, sorge dallo zoc~ 

colo potente quasi derivazione romanica tratta 

dalle Cattedrali Emiliane; l'esterno stesso delle 

cappelle (fig. 3) ricorda quelle molto più an~ 

tiche della chiesa piacentina di S . . Giovanni. 

Però le reminiscenze tradizionali si arrestano 

qui; le parti organiche del transetto e della 

tribuna con le volte alte e sfogate, piene di 

aria e vibranti di luce, le navi nella loro forma 

di crocere, di botti, di catini di snelli pilastri, 

provano che l'animo del Tramello s'era pron~ 

tamente votato alle novelle norme architettoni~ 

che, e le andava applicando con sapere e con 

grande indipendenza. 

Poche chiese di quel tempo possono van~ 

tare pareti esterne cosÌ alte e imponenti quanto 

S. Sepolcro, le cui absidi sono animate dalle 

potenti paraste che salgono fino ai brevi e ro~ 

busti modiglioni della cornice terminale semplice 

e forte che corona l'intero edificio. 

* 
* * 

La stessa impressione di forza e di maestà 

si sprigiona dalla grande mole del monastero. 

Nessuna monotonia, nessun senso di stanchezza 

ci prende nell'osservare il fianco rettilineo seb~ 

benesi stenda per 125.40 m., e mastro Alessio 

per dar vita e varietà all'insieme si giovi dei 

soli mezzi org~nici e di poche corniciature. 

Le due fronti semplicissime hanno, nella parte 

centrale sopraelevata, bel contrasto con la linea 

angolare dei due pioventi del tetto, il «fene~ 

strono» con arco a pieno centro che in alto 
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contiene un oculo, e sotto la grande bifora ar~ 

cuata, a cui contrastano ai lati le finestrine qua~ 

drangolari, ancora quattrocentesche, delle celle. 

Nel fianco verso il giardino danno movimento 

la diversità delle forme e l'asimmetria nella di~ 

spesizione dei vani. 

Le grandi finestre terrene della foresteria 

sono avvicinate a due a due quasi abbina~ 

te, salvo presso ogni «porta magna» la qua~ 

le forma gruppo con due prossime finestre, una 

per lato. Tutte sono contornate da cornici ' in 

terracotta d'accurata esecuzione e nitidi profili. 

AI primo piano la lunga teoria delle finestrine 

equidistanti delle celle ora manomesse non ha 

corrispondenza con i vani del piano terreno e 

contrasta col forte coronamento di modiglioni 

della cornice sottoposta, il tetto al cui estremo 

superiore s'erge semplicissimo il muro esterno 

del corridoio, del dormitorio, che ha in alto le 

rade forme degli oculi e una timida serie di 

piccoli modiglioni a sostegno della breve cornice. 

Il fianco opposto, identico al primo nelle 

parti alte, a terreno ha la variante dei due chio~ 

stri (figg. /6 e /1) i cui archi, sostenuti da 

snelle colonne, sono avvivate da ghiere in terra~ 

cotta, mentre il muro di fondo è chiaroscurato, in 

ogni campata, dal bruno di un oculo per dar luce 

a «l'andito segreto». Fra il sommo esterno delle 

arcate e le finestrine delle celle corrono due 

cornici orizzontali anch'esse in terracotta. 

T utte le cornici dell'edificio sono ottenute 

con semplici · modanature profilate con estrema 

nettezza e grande buon gusto. 

L'interno del monastero offre un'elegantissima 

serie di volte. 

Nell' andito segreto sono disposte a crocera. 

Ma per la sproporzione dell'ambiente fra l'al~ 

,tezza m. 5.50, la larghezza m. 2.35, e la lun~ 

ghezza m. 1 14.60, le vCìlte, costrette in si breve 

spazio, si rivalgono slanciandosi in alto su pe~ 

ducci allungati e danno l'illusione di una fuga 
d'archi quasi gotici. 



Nelle vlcme sale della foresteria, sono invece 

belle e sfogate volte a lunette coi peducci ap

poggiati su eleganti capitelli pensili di puro 

carattere ornamentale, ad eccezione dei quattro 

angolari di una di esse, che hanno un coniglio 

ritto sulle zampe posteriori unica figurazione in 

tutto il monastero. 

AI primo piano, l'amplissimo corridoio del 

dormitorio, ha grandi volte a crocera, cui con

trastano, affacciandoci alle porte delle celle, le 

gentili e minute voltine a lunette, con capI

telli più piccoli e meno ricchi di quelle a terreno. 

La biblioteca con tre navi (fig. 19), tra

dizionale nella forma di cui abbiamo, tra gli 

altri, un esempio anteriore in quella di S. Ma-

(I) O:!!este date non hanno però alcun documento fondamentale. 
(2) Deliberazione dell'Anzianato del Comune 31 Dicembre 

1527. Vedi CERRI LEOPOLDO: Un documento inedito rive

latore di un nostro grande archi/elio. «Bollettino storico Piacen
tino», Anno I (1906). 

(3) L. CERRI. A proposito di AleS3io Tramello. «Bollet-
tino Storico Piacentino », Anno III, 1908. 

(4) L. CERRI. Un documento inedito, ecc. op. cito 

(5) L. CERRI. A proposito, ecc. op. ciI. 
(6) S. FERMI. Nuove notizie intorno agli architelli Alessio 

e Agostino TrameIli, «Boli. Storico Piacentino ». Anno Il, 1907. 

(7) Documento Barattieri. 
(8) Libro D carta 3 recto. 
(9) Ivi carta 189 verso. 

(IO) S. FERMI. op. ciI. 
(11) Padre A. CORNA. Brevi cenm' storico artistici sul/' ar

chi/elio piacentino Alessio Tramello. Bergamo 1910. 
(12) L. TESTI. Santa Maria della Steccata in Parma, 

pago 38. Firenze 1922. 
(13) Documento Barattieri. 
(14) L. CERRI. Un documento inedito, ecc, op, cito 

(15) Libro D carta 52 reeto. 
(16) Negli Annali della fabbrica del Duomo di Milano, nel

l'anno 1435 appare certo Donato de Mandelli socio «nell'ap
palto dell'escavazione dei marmi ». Gli anni non concordano. 

(17) LUCIANO SCARABELLI. Guida ai monumenti sto

rici ed artistid della ci/tà di Piacenza. Lodi, 1840, pago 108. 
- BUTT AFUOCO, Nuovis.ima guida della ciuà di Piacenza 

Piacenza 1842, pago 184. - L. CERRI. 'Piacenza nei suoi 

monumenti, Piacenza 1908, pago 104. 

(18) S. FERMI. «Boll. Storico Piacentino", fase. S, 1907. 
- L. CERRI. Archivio Storico per le Provincie parmensi» 1910. 

(19) in, piuttosto: il, difatti eailte un chiostri no fra il mona

stero e la chiesa. 

na delle Grazie a Milano, è trattata con mag

gior larghezza e sempre col simpatico contrasto 

nel tipi di volte, a crociera nella parte centrale 

plU alta, a lunetta nelle laterali, Le colonne, 

un po' esili per quella tale esecuzIOne poco 

esatta di mastro Donato, danno aspetto quasi 

aereo ali' ambiente. 

E cosÌ anche all'interno mastro AlessÌo seppe 

bandire la monotonia ed il gelo proprii agli 

ambienti monastici, e ancora oggi, fra tante de

turpazioni, il visitatore rimane piacevolmente 

sorpreso del rapido succedersi d'impressioni tanto 

diverse e tutte belle ed armoniche, 

PIA ROI. 

(20) Sul luogo sorgeva già una chie.a ed un monastero be
nedettino che i cronisti fanno risalire al 1055. 

(21) «Archivio Storico per le provincie parmen.i» Anno 
1910, pago 40. 

(22) Ivi, pago 44, 

(23) VINCENZO BOSELLI. Storie 'Piacentine, lJl, p. 205 : 
« .... co.ì nella Cronaca Paveri (l'originale inedito trovasi nella 

Biblioteca Comunale di Piacenza) dalla quale .appiamo pure che 
in quesl' anno (1571), terminaron.i le tre volte della chiesa di S. 
Sepolcro, le quali non si poterono innalzare a forma di cupola 

(una sola o tre .cupole, cioè una per ciascuna delle attuali tre volte 
a croeera?) ad imitazione di quella della chiesa della B. V. di 
Campagna, non avendolo permesso il castellano (del Re) del ca

.tello F arne.iano, sotto pretesto che potesse recare pregiudizio al 
Castello. II divieto rincrebbe ai cittadini ed ai Monaci che desi

deravano dar tutta la bellezza alla chie.a, e renderla proporzio
nata e conforme al modello che avevano. Il medesimo Ca.tellano, 
ai IO luglio 1575, mandò un precetto ai fabbricatori della Chiesa 

di S. Agostino, ritrovando.i la fabbrica all'altezza delle volte delle 
cappelle » . 

(24) Nessuna traccia rimane nè dei camini, nè delle pille, nè 
delle due porte intagliate come dal contratto 15 febbraio 1508. 

(25) L. CERRI. L'Archil.ello Alessio TramelIo, ecc. op, ciI. 

Ascrive appunto al T ramello: · il palazzo Barattieri, quello con
tiguo Scotti da Fombio, l'abside di S. Giovanni, il cortile del
l'epi.copio ed il chiostro di S. Antonino. Tutte attribuzioni che 
non hanno fondamento .tili.tico e, per ora, non .ono avvalorate 

da documentazioni. 
(26) Colpiace l'analogia perfetta fra i bassi e tarchiati piloni 

che sostengono le volte della cripta di S. Si.to e 'quelli della 
cripta del Duomo di Pavia. 

(27) Ad esempio la trabeazione che corre lungo la nave di 
S . Sepolcro e la corniciatura delle alette sono un po' confuse di 
forme e monotone nelle altezze delle modanature. 
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