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IL RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DEL 
FOPPA NELLA CAPPELLA PORTINARI 

IN S. EUSTORGIO 

I N SEDE di cronaca di restauro è indispensabile, 
anzitutto, rifare la storia esterna dei dipinti, tanto 

più che, nella fattispecie, essa tocca proprio vicende di 
restauro, e per giunta sfortunate. Della storia interna, 
oggi che la paternità foppesca è un fatto ormai pacifico, I ) 

non metterebbe conto di far parola, ma se ne dovrà fare , 
invece, appunto perchè il risultato ultimo del restauro 
conclusosi con la totale rivelazione del complesso pitto
rico-decorativo e dell'altissima qualità dei dipinti, nonchè 
con la palmare dimostrazione che gli affreschi oggi in vista 
sono precisamente quelli dipinti nel 1468, reca implicita, 
di necessità, una eloquente conferma di tale attribuzione. 

Il Finita di tutto ponto" l'anno 1468 2), la cappella 
non dovette subire modifiche rilevanti prima del 1630, 

quando, forse per la peste, si diede la prima incamicia
tura di calce ai freschi. Dalle iscrizioni si apprende poi 
che tra il 1651 e il 1653, il padre domenicano Cuccina 
restaurò e adornò la cappella. Quanto agli affreschi, con
tinuarono a restar sepolti sotto sempre più numerosi strati 
di scialbo, rimpiazzati, in vista, da composizioni di C. 
Storer e M. Gherardini (sulle pareti), mentre sulla cu
pola Ercole Procaccini figurò la Il Gloria di S. Domenico II' 
Ricoperti andarono pure, con lieve stacco di tinteg
giatura, cornicioni, costole e perfino i fregi in cotto. 
Restarono in luce solo i quattro tondi coi Dottori della 
Chiesa, nei pennacchi. 

Dopo di che la storia della cappella continua sempre 
irta di fatti, ma per lo più inerenti all'altare, agli sposta
menti dell'arca e simili; i nostri dipinti rimasero nelle 

FIG. I - PARTICOLARE DEL PENNACCHIO CON S. GREGORIO 
(PRIMA DEL RESTAURO 1930) 

condizioni descritte fino a che nel 1870 un largo sfalda
mento dell' intonaco e la caduta di lacerti non li rive
larono. Nel r871 si innalzarono i ponti e si procedette 
allo scopri mento, e con tale febbre, che non ci si peritò di 

FIG. 2 - ARCO CON L'ASSUNZIONE (DOPO IL RESTAURO DEL 1930) 
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sacrificare le pitture secentesche. Dove si sia arrivati 
allora, con la presunta restituzione in pristino dell'intero 
monumento, può desumersi dalle descrizioni del tempo 
nonchè dalle fotografie (fig. 1). 3) Sulla falsariga delle 
chiese domenicane dell'Italia centrale e, evidentemente, 
in ossequio a certi particolari architettonici degli stessi 
dipinti, si disegnarono le fasce bianco-nere sulle grandi 
cornici semicircolari dei frontoni e delle pareti, su quelle 
dei tondi nei pennacchi, delle nicchie nel tamburo e dei 
relativi oculi. Lo stesso motivo delle fasce venne ripetuto, 
sotto il cornicione d'imposta degli archi, nei settori tra 
le riquadrature, in corrispondenza dei capitelli pensili. 
Infine si completò la decorazione dell'aula presbiteriale 
- adiacente alla cappella vera e propria, a mo' di scar
sella - ripetendovi, nelle lunette, il motivo dei girali. 
Sempre nell'aula presbiteriale, il Caironi, che fu anche 
l'autore del restauro pittorico della cappella Portinari, 
dipinse i quattro Evangelisti nei tondi iscritti, a imitazione 
di quelli foppeschi, nei pennacchi. 

Per la verità, quest'opera di generale rimessa a nuovo 
venne condotta con tale tranquilla coscienza - erano 

i tempi del romanico-gotico rifatto in serie! - e con tale 
aperta sicurezza, che un quarantennio dopo, Ffoulkes e 
Ma;occhi, nella loro monumentale monografia foppesca, 
rilevando quanto v'era di moderno nella Portinari, fu
rono tratti ad affermare che anche buona parte degli 
affreschi con le scene della vita di S. Pietro M. era frutto 
di rifacimenti e restauri. 4) Ebbero pertanto il torto di 
non sin cerarsi de visu delle reali condizioni dei freschi, 
fidandosi esclusivamente della testimonianza del restau
ratore del 1871, Agostino Caironi, e senza tener conto 
delle affermazioni dei cronisti che, da allora, senza 
sospetto di interesse o di prevenzioni, s'erano concor
demente compiaciuti delle perfette condizioni in cui gli 
affreschi, malgrado le vicende subite, s'erano rivelati. 5) 

Comunque i nostri affreschi non furono più toccati 
fino al 1930. La Soprintendenza ai Monumenti decise al
lora di farli ripulire e restaurare affidando l'opera al restau
ratore Vanoli. Egli si accorse, naturalmente, che le fasce 
bianco-nere erano false e non esitò a cancellarle, ma non si 
accorse che falsa era anche la tinta di fondo delle cornici, 
dei costoloni, ecc. Per contro giudicò falsi anche i girali 

d'acanto dei pennacchi al pari di quel
li che nel 1871 s'erano ripetuti nelle 
lunette del presbiterio, e non si pe
ritò di velarli contornando arbitraria
mente i due triangoli mistilinei di 
lato ai Dottori con una fascia in tinta 
neutra (fig. 2). 

Tali le condizioni della cappella 
prima dell'ultimo restauro. 

Nel 1950, quasi ad esaudire un 
voto espresso da Fernanda Wittgens 
nella monografia del 1949, il Soprin
tendente ai Monumenti della Lom
bardia, prof. Luigi Crema, faceva 
iniziare il restauro del monumento 
affidando la direzione dei lavori al
l'arch. Claudio Ballerio; a eseguire 
il restauro pittorico veniva chiamato 
Mauro Pellicioli, con la consulenza 
tecnica della Soprintendente alle Gal
lerie, prof. Fernanda Wittgens e, a 
partire dall'ottobre 1950, con la sor
veglianza del sottoscritto. 6) 

FIG. 3 - PARTICOLARE DEL PENNACCHIO CON S. GREGORIO 
(DOPO IL RESTAURO 1950-51) 

Occorre dire subito di quella che 
può considerarsi fondamentale con
quista di questo restauro, nel senso 
di una definitiva e integrale restitu
zione in pristino del ciclo pittorico. 7) 

Liberate dagli strati più o meno tin
teggiati che le avevano nascoste per 
circa tre secoli, le costole e le cor
nici sono riapparse nel loro origi
nario aspetto di finto granito, dipinto 
a fresco sulla catena dei pezzi in 
cotto preparati con un sottile stra
to di intonaco. Ora, questo telaio 
di costole e di cornici, oltre ad 
avere una espressa funzione architet
tonica, ne assolve un'altra di natura 
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FIG. 4 - IL S. GEROLAMO, DURANTE IL RESTAURO 

FIG. 5 - PARTICOLARE DEGLI ANGELI DELL' ASSUNZIONE 
DURANTE IL RESTAURO 

tipIcamente cromatica, in quanto viene a costituire la 
"dominante" di tutto il complesso pittorico-plastico della 
cappella, il registro al quale si graduano e si accordano i 
toni inconfondibilmente settentrionali e lombardi della 
tavolozza foppesca, rilievi compresij e ciò avviene appun
to perchè questo telaio oltre ad essere arricchito di fregi 
in rilievo - senza pur perdere della sua essenzialità ar
chitettonica di marca rinascimentale toscana - è altresì 
arricchito da un colore" voluto", che è un grigio, a farlo 
apposta, spruzzato di bianco e nero e scaldato sotto sotto 
dalle trasparenze del mattonej perchè insomma è un 
telaio "dipinto" che stabilisce il "valore" al quale si 

6 

FIG. 6 - PARTICOLARE DEGLI ANGELI DELL' ASSUNZIONE 
DURANTE IL RESTAURO 

riferiscono i vari elementi di tutto il complesso decora
tivo e che questo e l'architettura risolve e accorda in un 
tutt'uno mirabilmente intonato. 

Il lavoro di scoprimento è stato quanto mai delicato 
perchè lo scialbo aveva aderito tenacemente alla super
ficie del mattone relativamente scabra e porosa, malgrado 
l'intonaco originario. 

Un'altra operazione provvidenziale che ha riparato agli 
errori del 1930 nonchè a qualche ridipintura ottocentesca, 
è stata quella di riportare in luce i girali nei pennac
chi, cancellando poi le fasce triangolari già menzio
nate (fig. 3)· 
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FIG. 7 - L'ANGELO DELL' ANNUNCIAZIONE 
DURANTE IL RESTAURO 

Quanto agli affreschi veri e propri, la loro pulitura sa
rebbe stata d'ordinaria amministrazione in quanto la su
perficie è solida e compatta e la pittura, salvo qualche 
zona limitata, gode buona salute. Ma, tolto il sudiciu
me, bisognava rimuovere il denso strato di paraffina, 
applicato incautamente nel corso dei precedenti restauri. 
Tali sostanze hanno il potere, com'è noto, di rialzare 
il tono delle pitture, sul momento, ma di sbiancarle 
col tempo. Sicchè particolarmente il viola, il verde, il 
rosso e l'arancione che ammantano i Dottori, nei pennac
chi, erano completamente velati da un tono grigiastro 
(fig. 4). Andare a ritrovare i toni originari non è stato af
far di nulla, tanto più che nel corso dei lavori si è potuto 
constatare che certe parti del fresco - i cieli, per es., sia 
nelle composizioni che nelle finestre dipinte nel tamburo, 
fra gli angeli danzanti - furono rifinite a tempera, secon
do un procedimento tecnico del resto non insolito ai fre
scanti di quel periodo. Anche per questo la sensibilità e la 
perizia di chi era preposto al lavoro sono state messe seria
mente al vaglio. Ma s'è comunque pienamente riusciti 
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FIG. 8 - PARTICOLARE DEL MARTIRIO DI S. PIETRO 
DURANTE IL RESTAURO 

a farli rivivere, quei toni, quei colori, con un paziente e 
circospetto operare, favoriti, - si badi - dalle buone con
dizioni generali della superficie affrescata. Così sono tornati 
alla luce i gialli cadmio squillanti e gli ineffabili rossi frago
la degli angioletti che fanno corona all' Assunta e all'Eterno, 
sui due frontoni (figg. 5-6); il bianco stupendo della veste e 
il mantello lilla dell'Angelo annunziante (fig. 7); gli incar
nati masoliniani delle donzelle nel Miracolo di Narni; la 
liquida penombra verde del bosco di Farga nella scena del 
Martirio (fig. 8); la nuvola nera e la casa rossa nella Predica; 
i dolcissimi cieli lombardi di un cobalto un po' stinto e 
appena scaldato di trasparenze violette; infine, le iride
scenze della cupola, dal rosso all'azzurro, attraverso il 
giallo e il verde, che riecheggiano nelle ali variopinte degli 
angeli reggistemma, nei pennacchi, e nella "tempera" 
cangiante degli angeli che danzano, nel tamburo. 

S'è fatto rivivere insomma Vincenzo Foppa frescante, 
forse il più grande Foppa, autore di questa Brancacci 
della pittura lombarda, "tipico paradigma del gusto set
tentrionale '" di cui non sarà superfluo ribadire i tratti 
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FIG. 9 - ARCO CON L'ANNUNCIAZIONE, DOPO IL RESTAURO 

essenziali, in cambio di tanta trascuranza passata, o se 
non altro, per rendere omaggio alla limpidissima lettura 
che il restauro ha concesso (figg. 9-10). 

Già detto di quel telaio architettonico di cornici in fun
zione di "valore" pittorico-Iuministico; già citato qual
cuno dei timbri salienti della gamma cromatica foppesca, 
che conferiscono a tutto l'insieme un che di gaio, di fe
stoso, diverso dalla maggior severità toscana; avvertiamo 
il ricordo fresco della lezione padovana, o se più garba, 
del contatto con la cultura rinascimentale : l'impianto 
prospettico-architettonico a punto di vista ribassato del
l'Annunciazione - che non sfuggì alla lode del Lomazzo; 
e ancora scorci architettonici nella Predica, nel Mira
colo di Narni; e il sott'in su dell'Assunta incartocciata nel 
manto, e lo squadro monumentale dell' Angelo, e certe 
improvvise determinazioni formali. Ma avvertiamo al 
tempo stesso come il Foppa finisce per eludere tutto questo 
apparato pur evidente, con le sue ineffabili compiacenze 
luministiche che finiscono per sommergere ogni volontà 
di scansione formale di volumi; e fà questo per così dire 
in buona fede, " per via naturale, piana, obbiettiva ,, 8) nel 
placido fervore del suo raccontare, che non si increspa 
neppure di fronte al dramma o al miracolo, desunto com'è 
pianamente dalla " cronaca" quotidiana. Si prende una 
rivincita, diremmo, su quella cultura, ma senza ostenta
zione polemica, così, per andar dietro alla sua vena con
naturale il cui ascendente remoto è stato indicato nel 
naturalismo trecentesco padano (Longhi), mentre quello 

prossimo, oltre che nell'ininterrotto contatto col gusto 
oltremontano, nella pittura di Jean Fouquet (Wittgens). 

Ora, di fronte alla pagina più alta, più carica di avvenire, 
di questo naturalismo - il " paese" nel Martirio - non 
si riesce davvero a comprendere come si sia potuto at
tribuire una simile pittura non diciamo al Civerchio o a 
quell'intero stuolo di lombardi minori - chè qui era in 
gioco un'immaturità storico-critica nei riguardi di una 
scuola e di un gusto non ancora riconosciuti o non da 
tutti tenuti in conto, piuttosto che una mancata rettifi
ca del lapsus" Verchio - Vecchio" - ma alla mano di 
un rifacitore ottocentesco. E non diciamo questo per noi 
come noi, cui si è offerta, agevole e reinterata, di sui ponti 
a fianco dei restauratori, la constatazione sia pur mera
mente meccanica ma utilissima allo studio, che la super
ficie dipinta è quanto mai solida, liscia, com'è del buon 
fresco quattrocentesco, realizzato per velature d'acqua co
lorata. Chè, ancora prima del restauro del 1930, quando 
le condizioni di leggibilità non saranno state certo le più 
ideali, il Longhi, proprio di fronte alla "passeggiata in 
Lombardia", aveva pur posta l'arguta domanda: "Ma 
di grazia, e perchè l'ultimo Carrà non era ancor nato, 
qual'era il pittore lombardo che nel 1870 avrebbe saputo 
offrirei un paese così visto, così pittorico, così d 'impres
sione, se non fosse (e non si trova chi sia stato) un Foppa 
redivivo? " . 9) 

Ma che nel 1870 (nè mai) non vi sia stato bisogno di 
scomodare il fantasma di Vincenzo Bresciano Vecchio 
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FIG. IO - L'ASSUNZIONE, DOPO IL RESTAURO 1950-51 

per dipingere le pareti della Portinari, - giacchè ci aveva 
pensato, giusto giusto quattro secoli prima lui stesso in 
carne ed ossa, - il restauro 1950-51 ha, fra le altre cose, 
provato e confermato. Quod erat in votis. F. MAZZINI 

I) F. WITTGENS, Vincenzo Foppa, Milano 1949, pp. 28-30. 
2) G. BUGATI, Storia del convento di S . Eustorgio, ms. dell' Archiv. di 

Stato di Milano, fI. 20. 
Le fonti relative alla vicenda esterna degli affreschi sono: M . CAFFI, Della 

chiesa di S. Eustorgio in Milano, 1841; P. ROTTA, Cronaca annuale dei riscauri e 
delle scoperte della Basilica di S. Eustorgio in Milano, dall'anno I 86. in avanti, 
Milano, 1886; M. CAFFI, La cappella di S. Pietro Martire nella basilica di 
S. Eustorgio in Milano, Milano, 1873i A. MONGER[, L'arte in Milano, Mi
lano, 1872; L. BELTRAMI, La cappella di S. P. Martire, in Arch. Storo 
del/"arte . anno X, 1892, fase. IV. 

3) Cfr. nota n. 2. 

FIG. II - ANGELI DANZANTI, PRIMA DELL'ULTIMO RESTAURO 

4) C. J. FFOULKES e R. MAlOCCHI, V. Foppa, London 1909, pp. 63-5· 
Gli Autori parlano infatti di ridipinture del XVI e XVII secolo, anteriori 
al 1630. Fanno anzi la data del 1583, che si rileva da una lapide del 1739, 
ancor oggi esistente nella cappella. Particolarmente, a proposito della scena 
del Martirio, escludono il riferimento delle pitture al XV secolo e le ritengono 
per lo più frutto di rifacimenti ottocenteschi, del tempo del restauro Caironi. 

5) Cfr. A. MONGERI, op. cit., pp. 61 - 2; ROTTA, op. cit., p. 41:" ... Quello 
però che merita di essere principalmente apprezzato è di essersi poste a nudo, 
senza alcun guasto rilevante, tutte le figure eseguite su mastice di calce ben 
compresso e non assorbente Il' 

6) È altresl doveroso ricordare l'attiva e intelligente opera di assistenza 
ai lavori prestata dal disegnatore della Sovrintendenza prof. Fulvio Nardis. 

7) Del restauro architettonico del monumento, non ancora concluso, darà 
prossimamente conto su queste stesse pagine il collega dotto arch. Claudio 
Ballerio. 

8) R. LONGHI, Quesiti caravaggeschi: I precedenti, in Pinacoteca, 1928-29, 
p. 266. 

9) R. LONGHI, op. cit. , pp. 262-3. 

FIG. 12 - ANGELI DANZANTI, DOPO IL RESTAURO 1950-51 




