Prato da Caravaggio La Pala dell’altar maggiore di Sant’Agata, opera documentata
1519)
Prato da Caravaggio, Deposizione (Manerbio,
parrocchiale) opera firmata
Prato da Caravaggio (attr) La Pala “Sabauda” (La Vergine col Bambino, tra S. Giovanni, San Giuseppe, San Girolamo e un
santo vescovo (Agostino?) Torino, Galleria
Sabauda

Una Sant’Agata e due Salomé
Proposte per un revisione cronologica dell’attività bresciana di Francesco de Prato (Prata) da Caravaggio
abstract da “Civiltà Bresciana” n. 1-2 a.2008, pp. 77-116

La “nuova” data della Pala di S. Agata, del 1519, anziché del 1522, impone una revisione della cronologia dell’attività bresciana Prata
da Caravaggio che, essendo il Prata una cartina di tornasole dell’attività del Romanino, che egli imita copiosamente può riflettersi
sulla più criticamente assodata cronologia dello stesso Romanino
L’a. archivista della parrocchia di Sant’Agata, produce
nuova documentazione circa la pala dell’altar maggiore
della chiesa, Martirio di sant’Agata tra le sante Lucia, Agnese
e i santi Pietro e Paolo, una delle cinque opere documentate
di Francesco Prata da Caravaggio, fino ad ora aseegnata,
sulla base dell’unica documentazione nota all’anno 1522,
anno in cui (6 maggio) nel registro Jura Sanctae Agathae il
prevosto Girolamo Cavalli annota un pagamento di 5 lire
planette a favore del pittore che, insieme al pagamento di
10 lire effettuato pochi giorni dopo (doc. inedito), costituisce il saldo per la pala dell’Altar Maggiore, che, però fu pagata quasi per intero (175 lire) nel 1519 (documento già
segnalato da V. Volta, ma senza alcun seguito circa le ricadute sull’attività del pittore). L’a, propone quindi una revisione cronologica dell’attività giovanile e della prima
maturità del Prata, facendo riferimento alla cronologia
proposta da Ballarin per il Romanino, (La Salomé del Romanino) con il quale il Prata fu nei primi suoi anni a stretto
contatto, dipingendo alcune opere, tra cui una Salomé (coll.
Cavallini-Sgarbi) di stretta derivazione romaniniana. L’a.
verifica anche la documentazione nota, dalla quale desume
una data di nascita più precoce rispetto a quanto fino ad
ora indicato: intorno al 1485, anziché intorno al 1490-95
come si pensava.
L’A. ritiene che l’atto di emancipazione del 1510 (Servida),
indichi in questa data l’abbandono del pittore dalla natìa
Caravaggio, o meglio della località Prato, nel ducato di Milano, per approdare nel territorio di Brescia, forse in seguito
agli avvenimenti politico-militari che avevano visto Venezia perdere i territori orientali, a favore dei francesi, e comunque seguendo un flusso di artisti che dal ducato di

Milano avevano trovato accoglienza a Brescia, tra i quali
il trevigliese Zenale (nel 1506 operante in opere a fresco in
San Francesco) e l’intagliatore-architetto Stefano Lamberti,
originario proprio de Prato, come Francesco Prata (che sarebbero meglio indicare come Francesco de Prato), e forse
suo parente.
La prima opera viene ritenuta la pala Sabauda, ancora
sotto l’influsso zenaliano, che l’a. indica come proveniente
da una chiesa bresciana, forse San Rocco, ed eseguita in
gran parte già intorno al 1511 presentando alcuni riferimenti a fisionomie tra Romanino ed Altobello del loro periodo eccentrico (i Compianti eseguiti dai due pittori a
breve distanza di tempo per la chiesa bresciana di S. Alessandro tra la fine del 1510 e l’inizio del 1511). Posteriori
potrebbero essere i frammenti di affreschi di Cremona,
dove si potrebbe essere recato dopo il Sacco di Brescia
(1512). Tra il 1513 e il 1514 è possibile un suo viaggio a Padova dove si trovava anche il Romanino: potrebbe dimostrarlo la precisa desunzione del Bambino, nella pala
Sabauda, da quella romaniniana di Santa Giustina (1514)
per la quale il Prata avrebbe forse fornito il disegno per
l’intaglio dell’ancona. Una data intorno al 1515 viene indicata per la Deposizione (firmata) di Manerbio, e una data
intorno al 1516-17, con il suo ritorno a Brescia da Cremona, la pala (firmata) Sposalizio della Vergine in San Francesco, che presenta vari “ricordi” cremonesi, e sul 1517-18
Il Cristo risorto tra San Faustino e Giovita di Quinzano (Bs)
che presenta una notevole vicinanza alla fase “bramantiniana” di Moretto, preludendo alla pala di Sant’Agata, ora
da datare al 1519, abbastanza eclettica, ma che presenta,
anch’essa, influssi del Moretto nella sua fase bramanti-
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A sinistra
Romanino, Natività, Londra, già scomparto centrale del
Polittico di S. Alessandro,
Sotto
Prato da Caravaggio (attr.) Natività, Bedulita(Bg)
A destra
Prato da Caravaggio (attr.) Natività, Roncadelle (Bs)

Sopra: Prato da Caravaggio, Lo Sposalizio della Vergine, Brescia, San Francesco,
opera firmata e particolare di un volto (autoritratto?)
Romanino,
Salomè ( Althepinacoteke, Monaco)

niana. Dopo il 1520, anno in cui è attestato a Caravaggio, Prata
alterna la presenza nella sua patria natale e alcune altre presenze a Brescia tra il 1523 e il 1527 a cui si riferisce l’ultimo documento a lui riferito. opere emblematiche di uno stretto
contatto, nonché accesso alla bottega del Romanino sono la Natività di Bedulita, che indica chiaramente un uso dei cartoni
dello scomparto centrale con la Natività del Romanino della
pala in Sant’Alessandro (cfr. F. Moro), da datarsi intorno al 1524
(cfr. S. Buganza) con figure riprese anche a Roncadelle.. Un’altra
emblematica operà è la Salomé del Prato, desunta da quella di
Romanino che, presentando un personaggio dal volto barbuto
(forse un autoritratto del pittore) di qualche anno più giovane
di quello occhieggiante nella pala dello Sposalizio della Vergine
di San Francesco, se fosse accettata la datazione 1518 di tale
pala, potrebbe far datare la Salomé del Prato intorno al 1513-14.
il che significherebbe anche spostare la data presunta di esecuzione della stessa Salomé, del Romanino, secondo Ballarin da
scalare al 1516-17 e considerata, secondo l’eminente studioso,
una fondamentale svolta del Romanino stesso.

Francesco Prato da Caravaggio, Salomé,
Collezione Cavallini Sgarbi

Romanino, Pala di Santa Giustina, Padova, opera documentata 1514
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