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EXTRA MOENIA/2 L’OPERA NELL’ISOLA LAGUNARE È LA PIÙ ANTICA
ATTRIBUITA AL MISTERIOSO PITTORE LODIGIANO

La pala di Giovanni Agostino,
rivelazione d’artista a Murano

MARINA ARENSI

n C’è un segno dell’arte lodigia-
na anche sull’isola di Murano, nel-
la chiesa di San Pietro Martire af-
facciata sulla laguna veneziana.
Qui è conservata la Pala dei barcaioli
dipinta negli ultimi anni del Quat-
trocento da Giovanni Agostino da
Lodi: è la più antica opera nota di
un pittore della cui vicenda bio-
grafica non si sa quasi niente. Un
personaggio misterioso, uno dei
tanti di cui è costellata la storia
dell’arte, nebulose identità di arti-
sti che sembrano essere esistiti
soltanto in funzione delle opere
che hanno lasciato. Per secoli non
ha avuto neppure un nome, Gio-
vanni Agostino da Lodi. O almeno
un nome che lo identificasse come
autore dei numerosi dipinti che
oggi si sanno nati dalla sua enig-
matica personalità. Era soltanto un
nominativo fugacemente com-
parso senza utili riferimenti in rari
documenti, peraltro ritrovati suc-
cessivamente: «maestro Augusti-
no de Lode pictore» e «Joan Augu-
stin da Lodi»; o soprattutto, il
«Johes Augusti/nus laudesis p.»
della scritta sulla piccola tavola Il
Maestro e il giovane allievo ora con-
servata a Brera.
Fino a quando, nel 1912, lo storico
dell’arte Malaguzzi Valeri ritenne
che questo dipinto firmato fosse
stilisticamente assimilabile a tutta
una serie di opere facenti capo a
un’unica personalità, un anonimo
che per la vicinanza con il linguag-
gio del Boccaccio Boccaccino era

stato indicato fino a quel momento
come Pseudo Boccaccino, un ipo-
tetico artista lombardo attivo nel
primo decennio del Cinquecento
tra Milano e Venezia. La critica ha
allora unanimemente riconosciuto
nello Pseudo Boccaccino il pittore
lodigiano, riconducendovi tutto il
corpus di opere. La pala di Murano,
raffigurante una Madonna con Bam-
bino in trono e i santi Giovanni Batti-
sta, Nicola di Bari, un santo vescovo e
san Giorgio è ritenuta dagli studiosi
l’opera di esordio del soggiorno
veneziano di Giovanni Agostino; si
ritiene realizzata nella seconda
metà dell’ultimo decennio, sulla
base del documento datato 1492
con il quale i barcaioli del traghetto
commissionarono la pala, e l’ere-
zione di un altare, ai padri della
chiesa di San Cristoforo della Pace
in Isola: questa la prima ubicazio-
ne del dipinto.
Si ritiene che in laguna il pittore sia
giunto dopo il periodo della for-
mazione milanese, e che la deri-
vazione stilistica fa supporre con-
comitante con il soggiorno sforze-
sco di Leonardo: «congiunge
Leonardo con il Bramantino» ha
scritto Vittorio Sgarbi, che volle
esporre il suo dipinto Cena di Em-
maus al Museo Diocesano di Lodi,
nel tempo della mostra dedicata
alla famiglia dei pittori Piazza nel
1989. Dalle rive dell’Adda si era
forse allontanato nella prima gio-
vinezza spostandosi poi spesso tra
la Lombardia e il Veneto, come
suggerisce la sua cultura composi-
ta che insieme all’estrosità del lin-
guaggio aveva reso ardua la rico-

struzione del suo catalogo. Nella
Pala di Murano, Agostino riper-
corre schemi compositivi di ma-
trice veneta, senza però applicar-
ne le soluzioni spaziali e prospetti-
che: gli studiosi la considerano la
prima prova importante di un gio-
vane artista. Il suo interesse è so-
prattutto per il colore brillante, dai
vivi accostamenti; per le figure, i
volti soprattutto, che raccontano il
suo sguardo sulla pittura venezia-
na ma anche su Leonardo e sugli
artisti nordici: un linguaggio che si
consoliderà rielaborando gli stessi
stimoli in altre opere lagunari, una
per tutte l’unica datata, la Lavanda
dei piedi alle Gallerie dell’Accade-
mia (1500); e si evolverà con solu-
zioni eterodosse, in direzione an-
ticlassica.
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LA TENDA SULL’ADDA

Un Oceano Padano
che si può “vangare”
solo con una penna

n Mirko Volpi è un giovane docente di Modelli e Tecni-
che di scrittura all’Università di Pavia. L’ho incrociato,
assieme a Cècu Ferrari, proprio a Pavia quand’era giova-
nissimo assistente del professor Angelo Stella. «Di dove
sei ?», gli chiese Cècu - «Di Nosadello: Nusdèl, poca
gént, tant burdèl». -«Alùra farém no fadiga a ca-
piss». Il ricordo è riaffiorato col recentissimo libro di Mi-
rko Volpi: Oceano Padano (Editori Laterza). Insieme a
Gino e Fausto di Franco Quercioli, è il solo libro che ab-
bia messo e tenuto quest’anno sul comodino delle mie
notti macbettiane. Oceano Padano è iperbole immedia-
ta, soprattutto per noi bassaioli di Lombardia, di zolle lo-
digiane e cremasche. Al centro di questo verdissimo
«oceano galleggiante su tre elementi (acqua, letame e
burro)», c’è l’isola di Nosadello, per l’arida carta geogra-
fica frazione di Pandino. «Nosadello è un’eterna domeni-
ca pomeriggio, vissuta nell’attesa di tornare a lavorare».
A Nosadello «tutto tace e non sembra sia avvenuto altro
dall’inizio dei tempi». I pochi abitanti non si preoccupano
di sapere se Nosadello sia noia leopardiana, ma alla fine
non stupisce se, come il padre di Mirko, dettino questa lo-
ro ultima volontà: «Quando morirò, spargete le mie ce-
neri nella Gradella (roggia madre della frazione,
nda)». Perché Nosadello è una fattura e senza che tu te
ne accorga «si fa patria e simbolo, resistenza alle cose,
certezza ottusa e ostinata, divina fissità: mentre fuori il
resto accade, si svolge, muta inesorabile». Ma forse non
rendo giustizia al gran bel libro di Volpi, andando via per
così brevi tasselli. Una scrittura, la sua, che conserva
odori antichi e sorprende di profumi nuovissimi. Una
scrittura per così dire iridata: dall’azzurro del flauto al
rosso della berlòca. Una scrittura che può incantarsi di
un tramonto ma, arrossendo del romanticume in aggua-
to, fa scomparire il sole dietro il murtàl (grande paralle-
lepipedo di concime ai confini del campo, sotto la ga-
bàda). Mi ha preso più di un brivido (al magone ho dato
subito un calcio volpiano), scoprendo quanto Nosadello
somigli a Costaverde. Un paese dove «si vive in dialetto»,
perché solo il dialetto può dire senza dire quello che nel-
l’Oceano Padano si pensa della donna amata : «el camp
l’è tüt arad/ e mì vöi durmì cun lé» (Antonio Cècu
Ferrari). Il nonno di Mirko, Giani, è stato innocente brac-
coniere come mio padre Pino. La madre di Mirko non ha
mai più baciato il figlio sulle guance dopo l’infanzia. Co-
me mia madre. Quando stavo per partire per la naja,
mentre qualcosa strinava sulla stufa in cucina, mi ha toc-
cato brevemente il braccio e ha socchiuso un usciolo allo
stringimento del cuore: «Ciau, neh!». Mirko ha un ram-
marico molto simile al mio: «Avrei dovuto seguire le orme
di mio nonno: cacciare e pescare di frodo, avere uno
sguardo lontano e sprezzante, mangiare forte, tirare drit-
to, pensare duro – e così dire addio per sempre ai libri».
Sai cosa, Mirko? Faremo come Seamus Heaney (il cielo
irlandese specchia un oceano verde quasi come quello
nostro padano). Seamus Heaney, razza contadina, non
più capace di usare la vanga come suo padre e suo nonno:
«Tra il mio indice e il pollice/ è acquattata la penna:/
vangherò con essa».

di ANDREA MAIETTIn Con questa rubrica puntiamo l’attenzione sull’avventura creativa degli
artisti lodigiani, in giro per l’Italia e oltreconfine. Personaggi nati tra l’Adda
e il Po, ma che hanno lasciato tracce anche “extra moenia”, visibili seguendo
uno dei tanti possibili itinerari. A rivelarsi sono episodi spesso sconosciuti
e non privi di curiosità, custoditi in chiese e santuari ma anche in residenze
private, luoghi pubblici e siti naturali. Dalla vicenda quattrocentesca di An-
tonio da Lodi impressa nei campanili del teramano a quella coeva del nebu-
loso Licinio da Lodi pittore di vetrate a Burano, il percorso incontra poi i
dipinti dei Piazza in area bresciana e bergamasca e quelli veneziani di Gio-
vanni Agostino da Lodi, fino all’ approdo romanzesco del banino Bernardino
Lanzani a Bobbio, prima di sfociare nel Novecento. Sulle strade della peni-
sola si scoprono allora le opere di Osvaldo Bignami e di Silvio Migliorini,
di un giovanissimo Giuseppe Vailetti al seguito dei decoratori Secchi, la
scultura ancora poco nota di Paolo Sozzi da Brembio e gli affreschi del co-
dognese Angelo Pietrasanta sotto i cieli di Firenze; per giungere alla con-
temporaneità di Giuliano Mauri, questa volta attraverso i sentieri d’Europa.

LO SPLENDIDO REPORTAGE DI ZANONI E PRAVETTONI

LE IMMAGINI
DI TARANTASIUS
DOMENICA
ALLA CANOTTIERI
n In mostra le immagini del “dra-
go”: la splendida avventura di Ta-
rantasius, l’imbarcazione a remi
della Canottieri Lodi che lo scorso
mese di maggio ha navigato su Ad-
da e Po per arrivare sino a Venezia
e partecipare alla Vogalonga, è
stata infatti raccontata in un re-
portage fotografico che domenica
per tutta la giornata potrà essere
ammirato nella sede sociale del
sodalizio di via Nazario Sauro a
odi.
Gli autori degli scatti, Paolo Zano-
ni e Davide Pravettoni, hanno par-
tecipato in prima persona alla me-
ravigliosa avventura che il «Citta-
dino» ha raccontato durante tutta
la settimana impiegata dagli undi-

ci canoisti lodigiani per percorrere
i più di 400 chilometri dell’impre-
sa: tra un colpo di remo e l’altro so-
no riusciti anche con i loro obietti-

vi a cogliere gli attimi più signifi-
cativi, raccolti e selezionati in una
quarantina di scatti che saranno al
centro della rassegna.


