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l volume raduna per la prima volta tutti i documenti noti sul più importante
pittore rinascimentale varesino, Francesco De Tatti (documentato dal 1512 al
1527). Ad aprire il volume è una prefazione di uno dei più grandi studiosi
viventi di arte lombarda rinascimentale, Gianni Romano, che è stato fra i pionieri
della riscoperta del De Tatti.
Segue una premessa scritta dai curatori della mostra tenuta alla Pinacoteca Züst
di Rancate (in contemporanea all’esposizione alla Sala Veratti di Varese di due
opere del De Tatti) Il Rinascimento nelle terre ticinesi. Da Bramantino a
Bernardino Luini. Il testo, oltre a essere una breve ricognizione sulla pittura rinascimentale nel territorio varesino, propone nuove attribuzioni per il De Tatti –
come la decorazione della maestosa cupola del Santuario di Santa Maria di Piazza
a Busto Arsizio, seguendo una malintesa fonte seicentesca –, e fornisce spunti di
riflessione per artisti vicini al pittore varesino, come il suo probabile maestro,
Bernardo Zenale.
La trascrizione documentaria e il saggio sul pittore sono a cura di Carlo Cairati,
dottorando presso l’Università degli Studi di Milano, e già autore del regesto relativo agli intagliatori lignei lombardi Giovanni Pietro e Giovanni Ambrogio De
Donati.

Fig. 14 Pittore lombardo, Annunciazione con
San Sebastiano, 1492, Legnano, Museo Civico «Guido Sutermeister», Colombera

Una matrice culturale analoga, che non sembra però spingersi fino a un’identità di esecuzione, si avverte nel disastrato affresco con l’Annunciazione tra i
Santi Rocco e Sebastiano (fig. 14) già nella chiesetta dell’Annunciazione a Legnanello e oggi, privo del San Rocco, esposto nella Colombera, a Legnano:
portava, sembra, la data 149230.
C’è da chiedersi se il Giovanni Lampugnani che si firma a Legnano nel 1494
sulla facciata della propria abitazione coincide con il Giovanni Lampugnani,
figlio «domini Aluysii», registrato tra i membri della Scuola di San Luca a Milano il 2 febbraio 1481, o con il Giovanni Maria – figlio del pittore Melchiorre e fratello del pittore Guido e cognato del pittore Giovan Pietro da Corte –
documentato a Milano e nel ducato dal 1486 al 151831. E poi in che rapporto è
Giovanni Lampugnani con il pittore Giovanni Battista Lampugnani che nel
1508 confessa di essere stato pagato «da li deputati della Chiesa di S. Magno di
Lignano sopra li disegni et diretione della fabbrica»? Bisogna insomma
sottoporre a un vaglio critico severo l’idea, che risale a Guido Sutermeister, di
considerare un membro della famiglia Lampugnani il «maestro Giacomo» pagato nel 1515 dalla fabbriceria di San Magno a Legnano per la decorazione ad

affresco della volta della chiesa, a stare a quanto riferisce a metà Seicento Agostino Pozzo32. Quello che si può dire fin da ora è che va abbandonata l’idea,
fantasiosa, di un Gian Giacomo Lampugnani prelato, architetto e pittore, già
adombrata da Calvi e cara alla storiografia legnanese. Gli affreschi rinascimentali di San Magno, alcuni dei quali con le date 1516 e 1517, sono – per
quanto difficilmente decifrabili causa i rifacimenti protonovecenteschi di Mosè
Turri – esiti della pittura lombarda di retroguardia. Per trovare paralleli si potrebbe pensare alle cappelle del Santissimo Sacramento e di San Giuseppe in
Sant’Andrea ad Asola, decorate nel 1516 e nel 1517 dal milanese Giovanni Antonio De Fedeli, il figlio di Stefano e il nipote di Matteo33. Oppure alla cappella della Madonnina a Cantù decorata nel 1514 dal vigevanese Ambrogio
Bellazzi e da Cristoforo De Mottis iunior, il figlio di Jacopino34.

Fig. 15 Pietro Crespi, Crocifissione tra San
Nicola di Bari e un Santo vescovo, 1510, Leggiuno, Santa Caterina del Sasso Ballaro (particolare)
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Francesco De Tatti nei documenti
Carlo Cairati

«natus ab egregio tattorum sa(n)gui(n)e».
Così si firma nella Madonna oggi al Musée
des Beaux-Arts di Nancy (inv. 1075; fig. 33)
[doc. 1], il pittore Francesco De Tatti, «rara
avis»1 nel panorama artistico rinascimentale
di Varese2. Nell’iscrizione della tavola – datata 1512, anno a partire dal quale iniziano le attestazioni relative al pittore – così come nel
cartiglio del polittico già in San Michele a
Bosto (fig. 39) [doc. 18], Francesco afferma di
essere membro di una delle più importanti famiglie del placido e grasso borgo prealpino3.
Saldamente ancorati nella castellania varesina di Giubiano, i nobili De Tatti sono attestati a Varese già dal XIV secolo. Da un
ceppo originario che fa capo ad Albrigado,
ufficiale del duca Gian Galeazzo Visconti,
discendono numerosi rami collaterali, i cui
membri, nel fluido sistema sociale quattrocentesco, si dedicano a differenti attività:
dalla giurisprudenza alla medicina, ricoprendo anche cariche di medio livello all’interno
dell’entourage degli uffici ducali, senza trascurare mestieri come la pittura e l’oreficeria4.
Nell’ambiente artistico varesino, i De Tatti
sono imparentati con un altro importante casato, i Campanigo, che ha dato i natali a diversi artisti: tra questi Giovanni Martino
Spanzotti – figlio di un Pietro Campanigo
emigrato a Casale Monferrato nel 1470 – che
riveste un ruolo cruciale nella pittura in Valpadana del secondo Quattrocento. Il cugino
dello Spanzotti, Galdino Campanigo (autore degli affreschi nella cappella della Madonna del latte a Santo Stefano a Bizzozero), è
prozio di Francesco De Tatti5.
Come ha puntualizzato Arnalda Dallaj,
Francesco è figlio d’arte: suo padre Giovanni Antonio è un orefice piuttosto affermato
nella Varese tra XV e XVI secolo6. Anche la
madre, Bartolomea Bossi, originaria di Azzate, appartiene a una stirpe nobiliare – in un
rogito del 9 ottobre 1518 è definita «nobili

domine» [doc. 30] – non priva di contatti con
il mondo delle arti: è sorella di Gaspare, un
orafo che abita a Milano, console della scuola di Sant’Eligio nel 1505 e nel 1515, anno in
cui gli è commissionata una croce per la chiesa di Santa Maria ad Arona7. Dall’unione con
Bartolomea, che come il marito aveva abbracciato la regola dei terziari francescani
[doc. 38], nascono tre figli maschi: Francesco, Gabriele e Benedetto.
In prime nozze Giovanni Antonio De Tatti
si era invece sposato con Elisabetta Besozzi,
di Antonio e di Maddalena Bossi, entrambi
membri dell’élite varesina; probabilmente figlia della Besozzi è Maddalena De Tatti, che
prende il nome della nonna materna8.
Poco sappiamo della giovane. Bartolomea
Bossi con il suo testamento lascia a Maddalena una gonna e due sai [doc. 38]: forse
anche quest’ultima era una terziaria francescana9. Si potrebbe così identificare in lei la
priora della confraternita di San Giuseppe a
Varese, nelle cui fila militano molti gentiluomini del borgo. Il dato, sommato alla notizia
che tra i primi membri del sodalizio eretto
tra il 1502 e il 1504 vi erano alcuni De Tatti
(un Ludovico, un Giovanni Antonio di Giovanni, un Benedetto), è un piccolo indizio
per mettere in relazione con la bottega orafa
dei De Tatti, e in particolare con Giovanni
Antonio, una pace in vetro dipinto con
l’Adorazione del Bambino e Santi oggi al
Victoria & Albert Museum di Londra (inv.
2288-1855). Il ricordo evidente di alcune invenzioni zenaliane nell’opera, un tempo appartenuta ai confratelli varesini e dove un San
Vittore regge un vessillo con la scritta
«tutor Varisii», rimanda a un orizzonte
culturale non dissimile da quello che ha visto
crescere Francesco De Tatti10.
Dopo la morte del padre Giovanni Antonio, avvenuta tra il 10 gennaio e il 21 agosto
1515 [docc. 5-6]11, i tre fratelli si impegnano a

Fig. 33 Francesco De Tatti, Madonna con il Bambino
e angeli, 1512, Nancy, Musée des Beaux-Arts
Alla pagina precedente
Fig. 32 Francesco De Tatti, Imago pietatis tra la
Madonna e San Giovanni Evangelista, 1512 circa,
Craveggia, Santi Giacomo e Cristoforo (particolare)

corrispondere alla famiglia di Francesco Portabò, futuro marito della loro sorella, la dote
di Maddalena, che ammonta a 230 fiorini. Per
coprire parte della somma, Francesco e Gabriele De Tatti nel 1517 danno in garanzia ai
futuri suoceri di Maddalena, Giovanni Antonio Portabò e Caterina Bizzozeri, e al loro figlio Francesco, una vigna a Biumo Superiore,
in località Brunella [doc. 19], proveniente dall’eredità paterna (che rimarrà indivisa almeno
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