
DIPINTI DI BARNABA DA MODENA 

Nel ricercare i . resti della nostra pittura ro

manica ebbi notizia di una tavola deIl' anno 

1057, o forse del 
1080, posseduta 

dalla chiesa parroc

chiale di Lavagnola, 

e mi recai subito a 
visitare il piccolo 

borgo, nei ridenti 
dintorni di Savona. 
Da tempo, la tavola 

era stata tolta dalla 

sagrestia della chie

sa. Quivi non trovai 
che un polittico della 

fine del Trecento, o 

del principio del XV 

sec., opera mediocre 

di scuola ligure: il 

dipinto del I 057, 

consimile a quello 

per forma e per spar
timenti, era caduto 

spezzandosi in due, e 

da allora stava ripo
sto tra gli arredi (1). 

Al primo vederlo, 

la delusione di non 

ma l'iscrizione era per certo apocrifa, quantun

que assai antica, e attraverso la fitta ridipintura si 
vedevano facilmente, 

nelle forme e nel co

lore chiaroscurato, i 

caratteri del pittore 

modenese (fig. I). 
Anzi, la Madonna 

del dipinto di La
vagnola era stata ri

cavata addirittura 
dallo stesso disegno 
di un' altra tavoletta 

che avevo ritrovato 

trovare un dipinto 
romanico, che già mi 

aspettavo, fu com
pensata dalla sorpre

Fig. I. - Barnaba da Modena: Polittico, parte centrale (prima del restauro) 
Lavagoola, Chiesa parrocchiale. 

a caso, poco mnan

zi, nella chiesa di 

S. Matteo a T or

tona (fig. 2): un 

dipinto conservatis

simo, quello, e da 

non richiedere pa
rola per dimostrarne 

l'autore, a chi ne 

osservi il chiaroscu

ro denso e molle, e 
le venature d'oro 

sulle vesti, come nel
la Madonna della 
Pinacoteca di T ori

no o in altre opere 

firmate dal pittore. 
D'altronde, l' attri

sa di conoscere un'opera di Barnaba da Modena. 

Sotto la parte centrale del polittico bene si 
leggeva: « Ave Virgo Mater Cristi. 1087»; 

buzione venne poi confermata nel modo più 
materiale quando, nel restauro, sotto l'iscri
zione apocrifa riapparvero tracce della ongl-
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Fig. 2 - Barnaba da Modena: Madonna - Tortona, Chiesa di S. Matteo. 

naie, col nome di Barnaba da Modena. 

Fu necessario restaurare il dipinto: e bene 

a tutto provvide la Direzione delle Belle Arti. 

292 

Occorreva riconnettere le parti spezzate, fis

sare il colore e le dorature del fondo, guasti 

sopra tutto nella tavola di mezzo (fig. 3); co-



Fig. 3 - Barnaba da Modena: Polillico - Lavagnola. Chiesa parrocchiale. 

prire le troppe scrostature, riassettare le cornici. 
Già in antico, forse sulla fi~e del Quattro
cento, il poi ittico era stato restaurato, anzi al

terato, con larghissime ridipinture. Queste riap
parvero più evidenti, intrapreso il ripulimento: 

molti panni erano stati ripassati, anche modifi

cando le tinte, se pur conservando il girare 

delle pieghe; il profilo delle figure era stato 

ingrossato qua e là con nuovi contorni; erano 

state rifatte anche le iscrizioni coi nomi dei 
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santi nelle cuspidi . .. E, dinanzi a restauri cosÌ 

antichi, nell' incertezza ch'essi non nascondes

sero ancora in buono stato il dipinto originario, 

fu prudente risolversi a non rimuoverli in tutto, 

e a liberarne soltanto quelle parti che s'intra

vedevano bene conservate o più importanti per 

restituire viva nel polittico l'impronta di Bar

naba. Ora, a restauro compiuto, il dipinto 

si rivede assai puro in tutte le teste, in 

gran parte dei panni, nel Bambino, nella Cro

cifissione, nelI' intiera figura del S. Michele; 

conserva tracce della ridipintura quattrocentesca 

nei panni del S. Pietro, nel terreno dei pan

nelli minori, nel fondo della Crocefissione; è 

risarcito con tinte locali, piatte, nelle troppo 

vaste lacune della parte centrale (fig. I). (2) 

Fra i resti dell' iscrizione originaria, in cui 

si decifra il nome di Barnaba, non si ritrova

rono segni chiari di una data; ma si può so

spettare che l'anno 1087 indicato dalla iscri

zione apocrifa, sia derivato certamente da errata 

lettura della data autentica e corrisponda a que

sta almeno nella sua penultima cifra: che il 

(I) Nel polittico rALlZERI (Notizie dei profe.sori del di
segno in Liguria, Genova, 1824, I, 296) lesse la data: 1057; 
lo SPOTORNO (Sloria leI/erario della Liguria, Genova, 1824, 
l, 296): 1080. Le cifre non sono chiare (fig. 3), ma la loro più 
probabile lettura è : 1087. Il POGGI (in Arie e Slo,ia 1898, 
pago 76 ss.) s'industriò a confermare la data nel secolo Xl. 

Nell'altro polittico il Bambino tiene un cartello inscritto: «ga
me •. nul. a pa(r)adis. i(n)t(r)era. se dius. e le p(ro)sime no amera » ; 

e la Madonna un altro cartello: «antes. ce q diI. laa(n)fant. il e 

verai voirement". 
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dipinto sia stato eseguito circa il 1380. E in

fatti il polittico ha rispondenza sopra tutto nelle 

più tardive opere di Barnaba a Pisa; tra cui, 

nel Museo civico, la tavola della Madonna al

lattante fu ricalcata, quasi senza varianti, dal 

cartone che il pittore aveva adoperato anche 

In quella di Tortona. 

L'arte di Barnaba da Modena ebbe vana

zioni assai tenui, quasi improntata a un voluto 

arcaicismo: ed è pertanto difficile l'esatta clas

sificazione cronologica delle sue opere. F or

matosi tra influenze della pittura senese che si 

possono rintracciare anche in altri pittori emi

liani del Trecento, Barnaba riguardò assai più 

all'antico Duccio che ai suoi contemporanei, 

poichè fra i molti riflessi gotici apprezzava an

cora, come i pittori veneziani, la nobiltà degli 

esemplari bizantini. E al chiaroscuro, derivato 

dai senesi, diede un valore proprio, conforme 

alle ricerche di morbidezza particolare ad altri 

maggiori artisti settentrionali: a Giovanni da 
Milano e a T ommaso da Modena. (3) 

PIETRO TOESCA 

(2) II restauro fu eseguito maestrevolmente da Ferruccio Van
noni, a Firenze. 

(3) Su Barnaba vedi particolarmente: A. VENTURI in 
THIEME-BECKER, Kl1nsllerlexik,on, Il,507; C. RICCI in The 
Bu,linglon Magazine, 1913, XXIV, 165 s •. Qui è opportuno 
rièordare alcuni dipinti che mostrano assai vivamente r inRuenza 
di Barnaba a Genova: un grande polittico molto ritoccato con 
la figura di S. Bartolomeo tra due zone di storie della vita del 
santo, in S. Bartolomeo deUa Costa; tre tavole, con S. Colombano 
e due altri santi, nella chiesa dello Spedale degli Incurabili. 


