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FIG. I - SAN REMO, SANTUARIO DELLA COSTA - NICOLÒ 

DA VOLTRI: MADONNA COL BAMBINO (PRIMA DEL RESTAURO) 

RESTAURO DI UN'OPERA DI NICOLÒ 
DA VOLTRI 

A LL' ATTO DELLA CONSEGNA alla Soprintendenza alle 
Gallerie della Liguria, il dipinto su tavola raffigu

ran te ' La Madonna col Ba:nbino " del San tuario della Costa 
a San Remo, si presentava molto deteriorato e manomesso 
(fig. 1). Innumerevoli forellini ne deturpavano la superficie, 
dovuti alla cattiva abitudine d'inchiodare sul quadro i mo
nili donati per voto alla Vergine. Talvolta questi monili erano 
stati applicati con delle gocce di cera, di cui l'opera era let
teralmente cosparsa. Qualche sollevamento di colore si no
tava in alcuni punti della tavola, specialmente ai suoi mar
gini. Quattro profonde scalfitture sciupavano la parte supe
riore delle teste; qualche vecchia stuccatura documentava 
restauri più antichi; la superficie del dipinto era offuscata 
da uno strato non lieve di sudicio. La tavola era incorni
ciata da un listello di forma ovale; ma da un esame sia pure 
sommario risultava evidente che in origine essa era stata 
rettangolare e che se n'era ottenuto l'adattamento alla cor
nice ovale smussando i due angoli superiori ed aggiungendo 
al perimetro tre fette di legno, due delle quali sovrapposte 
ai lati, la terza in alto. Nella parte inferiore, invece, il sup
porto ligneo originale (misura cm. 87.4 X 55,7) era stato 
segato secondo la linea della cornice stessa. Detto supporto, 
sconnesso e piuttosto tarlato, non era in condizioni migliori 
della parte dipinta, che, oltre ai numerosi danni subìti, era 

FIG. 2 - SAN REMO, SANTUARIO DELLA COSTA - NICOLÒ 

DA VOLTRI: MADONNA COL BAMBINO (SAGGIO DI PULITURA) 

deturpata da molteplici rifacimenti. Rinnovato appariva 
per intero il fondo dell'immagine, mediante una dozzi
nale tinta brunastra; ridipinto era il manto della Madonna, 
con un azzurro omogeneo, cui erano state sovrapposte pic
cole stelle dorate; ridipinta la veste della Madonna, con una 
tinta rossa a lumeggiature rosa; ridipinta la veste del Bam
bino, con una imitazione di stoffa giallo rossastra a melo
grane; ritoccati i due cherubi posti in alto ai lati della Ma
donna. Le loro ali erano completamente rifatte, così come 
i loro capelli; le aureole della Vergine e del Bambino, for
temente rilevate sul fondo, erano anch'esse il prodotto d'un ' 
radicale rifacimento; l'immagine della Madonna era bru
scamente interrotta nella zona inferiore da un parapetto 
bianco, proiettante verso il basso un'ombra grigia. Su di esso 
appariva dipinto in prospettiva un libriccino di preghiere. 

L'esame di questi rifacimenti ci permetteva di stabilire 
che le manomissioni del dipinto dovevano essersi succedute 
in epoche diverse. AI gusto del Rinascimento doveva essere 
di certo attribuita l'aggiunta del parapetto e del libriccino 
in prospettiva. Evidentemente, con l'introduzione di queste 
parti, si volle aggiornare l'immagine, accordando alle nuove 
tendenze naturalistiche rinascimentali l'aspetto originario 
della sacra icona. Fu perciò distrutta tutta la parte inferiore 
del dipinto, imprimitura compresa. Fu rinnovata detta 
imprimitura e quella parte fu per intero ricostituita. Pro
babilmente, in occasione di questo rifacimento, fu anche 
rinnovata - ed anche qui rammodernata - la veste del 
Bambino. Sta a dimostrarlo il disegno della stoffa a 
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melograne, di gusto tipicamente rinascimentale. Ma va te
nuto presente che, al tempo di queste tra3formazioni, la tavola 
era ancora di forma rettagolare, tanto che il parapetto ri
sulta dipinto sull'intera estensione del supporto ligneo, fino 
ai suoi margini estremi, al disotto della stessa cornice ovale 
e senza che l'imprimitura o il colore sbavassero lungo il mar
gine della tavola, sul suo spessore. 

La conformazione ovale del dipinto invece, dovette essere 
certamente realizzata nel periodo barocco, così come è do
cumentato dal gusto stesso di questa forma, tipicamente 
post-rinascimentale. Per trasformare così la tavola fu ne
cessario segarla ed aggiungervi le parti già individuate; ma 
fu anche necessario uniformarne il fondo mediante una tinta 
unita bruno-nerastra. È verosimile che, in questa occasione, 
furono ridipinte le ali ed i capelli dei cherubini, nonchè 
il manto e la veste della Vergine . Ancora più tardi, proba
bilmente nel secolo scorso, furono rinnovate, abbastanza 
dozzinalmente, le due aureole, forse in seguito ai danni che 
quelle originali avevano riportato allorchè nel 1804 alle 
due immagini furono applicate due corone auree. 

Passiamo ora ad esaminare rapidamente le notizie in 
nostro possesso sull'opera d'arte e sul santuario che 
l'accoglie. 

Sull'epoca e sull'autore del dipinto manca ogni riferi
mento; ma, ancor prima dei lavori, le parti originarie an
cora ben leggibili - come i visi della Vergine e del Bam
bino - permettevano di attribuire l'opera ad un pittore 
vissuto tra la fine del 1300 ed i primi del 1400, stilistica
mente legato alla tradizione sene~e, ma ricalcante un mo
dello assai diffuso in Liguria, dove fu portato forse da Bar-
naba da Modena. L'attribuzione a Nicolò da Voltri, subito 
sospettata, aveva buoni fondamenti. 

Il primo documento pervenutoci sulla sacra immagine 
risale al 1464. Da esso sappiamo che la tavola era venerata 
"in oratorio sive ecclesia campestri B eatae Mariae de Costa 
extra muros sancti Romuli Albinganensi diocesis" e che il 
22 apri le di detto anno veniva fondata in onore della Ver
gine una perpetua cappellania. I) In un altro documento 
del 1596 l'Oratorio è citato come tuttora funzionante. Ad 
esso contiguo era il Monastero delle Suore Francescane di 
S. Brigida, che si trovava in vendita. 2) La costruzione del 
santuario fu decretata nel 1600, ed i lavori risultano com
piuti, tranne la cupola, nel 1630. Quindici anni dopo fu 
fornita" l'ancona di porfido con l'altare 1/ 3) il che vuoi si
gnificare che il dipinto, per cui si predisponeva l'" ancona", 
e cioè la cornice in porfido, aveva ancora, in detto anno, 
forma rettangolare e dimensioni notevoli, tanto da potersi 
parlare appunto di " ancona ". 

Il 19 settembre 1727 Giacomo Antonio Boni di Bologna 
restaurò - come dice un vecchio manoscritto 4) - "il volto 
della Madonna", ma, non essendovi traccia alcuna di re
stauro sul viso della Vergine, dobbiamo opinare che, con 
quella espressione, si volle piuttosto indicare l'immagine 
nel su,o complesso. Probabi lmente fu questo il restauro in 
occasione del quale la tavola da rettangolare fu trasformata 
in ovale, forse per suggerimento del Maragliano che, nel 
1735, issò il quadro sull'alto del presbiterio, così come lo 
vediamo tuttora, facendolo sorreggere dalle statue di S. Giu
seppe, di S. Gioacchino e di S. Anna, da lui fornite. Fu 
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soppressa perciò l''' ancona in porfido " che nel 1645 era 
stata predisposta. 

Infine, nel secolo scorso, la Madonna, come abbiamo 
già notato, fu incoronata e le aureole furono rinnovate. 

Non appena entrata nel laboratorio di restauro della 
Soprintendenza, l'opera è stata sottoposta ad un radicale 
con~olidamento. 5) 

Sono state subito fissate le parti sollevate di colore 
e la tavola è stata liberata dalla cornice ovale e dalle 
aggiunte lignee. Dalla parte posteriore di essa sono state 
poi asportate le superfici tarlate, risarcendo le con tasselli 
di legno nuovo e legando l'insieme con tre traverse mo
bili, disposte in modo da non togliere elasticità alle fibre 
del legno. 

Una volta compiute queste opere di consolidam.ento: 
un primo saggio di pulitura ha dato subito buoni risultati 
(fig. 2) ponendo in vista, in corrispondenza del margine 
destro della tavola, una mano impugnante un bastone 
ferrato. Esteso il saggio, al disotto della figura del cherubino; 
appariva un angelo sorreggente il lembo d'un padiglione. 
Tolta quindi una piccola parte dell'aureola della Madonna, 
si poteva accertare l'esistenza di quella precedente, fine
mente bulinata con lettere ogivali. Si poteva inoltre stabi
lire che il fondo aveva ancora estese tracce dell'originaria 
doratura e, in corrispondenza della mano impugnante il 
bastone ferrato, si rimetteva in luce, lungo il margine destro 
della tavola, una parte del manto ed in basso uno dei piedi 
della figura di Santo a cui la mano apparteneva. Analoga
mente, lungo il margine sinistro, ricomparivano i resti fram
mentari d'un altro Santo ed un secondo angelo reggi
padiglione. 

Venivano poi rimosse totalmente le due aureole otto
centesche. Quella originaria della Madonna, recante buli
nate le prime tre parole dell'Ave Maria, tornava in luce con 
una vasta lacuna in corrispondenza della parola AVE. 
Quella del Bambino, a semplici motivi geometrici, era molto 
sciupata da piccole ma m:merose abrasioni. Tolte le ridi
pinture dal manto e dalla veste della Madonna, riaffioravano 
i colori originali con le pieghe delineate in oro. Cosi pure, 
tolta la stoffa a melograne, la veste giallo-rosata del Bam.
bino veniva recuperata in tutta la sua integrità. 

La sola parte del dipinto che, pur non essendo originale, 
s'è ritenuto di dover conservare, è il parapetto con sovrap
posto il libriccino. Dato che, come s'è detto, in questa zona 
era andata perduta anche l'originaria imprimitura, non v'era 
sotto di essa più nulla ormai da scoprire. Nè è parso oppor
tuno sopprimere un completamento cosi singolare ed antico, 
tanto più che esso è entrato nella tradizione popolare del
l'immagine sacra. Quanto all'intensità artistica dell'opera, 
ci pare che la pulitura sia riuscita a porre ancor più in evi
denza quel suo rimarchevole carattere di popolaresca reli
giosità (fig· 3)· 

Il risarcimento dell'immagine è stato attuato usando tinte 
approssimate all'originale, ma applicate con una tecnica 
leggermente differenziata, in modo da rendere ben rico
noscibili le parti rifatte da quelle originali. Dove però 
la ricostruzione non era resa possibile per mancanza di 
sicuri elementi, le lacune sono state intonate con colori 
a valore locale. In seguito alla sua pulitura, il dipinto si 
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presenta oggi come superstite fram
mento d'una tavola di grandezza piut
tosto notevole. 

I due angeli che son tornati alla luce 
in atto di sorreggere il drappo rosso 
dai bei risvolti verdi, sembrano imitati 
da quelli che si scorgono in alcune 
opere di Barnaba da Modena: ad esem
pio nella Madonna che di lui si con
serva nel Duomo di-Ventimiglia o nel
l'altra che si venera in S. Giovanni 
d'Alba (fig. 4 c). 

Della stessa origine è la forma del 
drappo e dallo stesso Barnaba può 
derivare l'atteggiamento della Vergine 
e del Figlio: l'una vista leggermente 
girata verso destra, col viso rec1inato 
sulla testa del Bambino, questi raffi
gurato con le gambe accavallate, men
tre con la mano destra s'afferra il 
piede sinistro. Esiste a Torino una 
Madonna del pittore modenese, 6) che 
presenta nelle due immagini la stessa 
composizione e perfino gli stessi colori 
(fig. 4 b): rosso -turchino per la veste 
della Vergine, giallo-rosato per quella 
del Bambino. Una sola differenza va 
riscontrata nel modo come sono dispo
ste la mano sinistra della Vergine e 
la mano sinistra del Bambino. In un 
altro dipinto dello stesso Barnaba, in
vece - prima opera datata dell'artista 
a Genova, attualmente a Francoforte 
(fig. 4 a) - la mano sinistra della Ver
gine ha la stessa posa che nel quadro 
di San Remo, a cui si accosta di più 
anche il viso del Bambino e la forma 
della sua veste, mentre se ne discosta 
la posizione della sua gamba destra. 
Ci viene perciò il sospetto che sia i 
due dipinti di Barnaba, sia quello di 
San Remo siano libere derivazioni da 
un precedente sconosciuto esemplare. 

Fra il 1300 e 1400, in Liguria, detto 
esemplare dovette avere una grande 
popolarità religiosa, tanto che ne furono 
fatte una gran quantità di copie e d'imi-

FIG. 3 - SAN REMO, SANTUARIO DELLA COSTA tazioni. Alcune se ne conservano tuttora 
in Genova, nelle chiese di S. Rocco, 
di S. Donato e di S. Siro, a Chiavari 

NICOLÒ DA VOLTRI: MADONNA COL BAMBINO (DOPO IL RESTAURO) 

nella chiesa di S. Giovanni, a Finalpia nel Santuario di 
Nostra Signora, ecc.: opere quasi tutte di Nicolò da Voltri. 

Ma, se così diffusa è l'iconografia del gruppo centrale 
della tavola di San Remo, rarissimo ne è l'aspetto delle ri
manenti parti. Se difatti far emergere l'immagine centrale 
d'un dipinto, dandole proporzioni notevolmente maggiori 
delle altre, è consuetudine ancora abbastanza diffusa nel 
1300, è invece molto raro trovare, ai lati della figura prin
cipale, i Santi distribuiti così come li vediamo nella nostra 
tavola. Essi sono posti in piedi, a guardia della Madonna, 

poggiati al livello dei bracciali del trono. Purtroppo non 
abbiamo nessun elemento per poter ricostruire la parte 
inferiore della figurazione. Come abbiamo detto, nella 
zona del dipinto ove nel Rinascimento fu rappresentato il 
parapetto col libro, non v' è più traccia nè del colore, nè 
dell'imprimitura originaria. Ma, in corrispondenza di tale 
zona, la tavola che, in quanto supporto ligneo, si estende 
tuttora moltissimo, ancor più in origine doveva allungarsi 
verso il basso. Vero è che, per ridurla in forma ovale, 
fu necessario segarla, non solo verso i due spigoli, ma 
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a 
FIG. 4 - a) FRANCOFORTE, 1ST. STADEL - BARNABA DA MODENA: MADONNA COL BAMBINO 
b) TORINO, COLLo BERTONE DI BREME - BARNABA DA MODENA: MADONNA~COL BAMBINO 

c) ALBA, S. GIOVANNI - BARNABA DA MODENA: MADONNA COL BAMBINO 

tutt'intorno: così com' è dimostrato dalle tracce lasciate 
dalla sega sullo spessore del legno, lungo l'intero orlo 
inferiore. Tutto ciò sta a dimostrare che il dipinto doveva 
originariamente avere una rimarchevole estensione verticale, 
cosi da rendere fondato il sospetto 
che la Vergine vi fosse rappresentata 
seduta in trono a figura intera, in 
Maestà: e non - come ora la ve
diamo - a mezzo busto. 

Tanto più strana però doveva 
essere allora la posizione dei due 
Santi! Arrampicati così in alto ai lati 
del trono, essi dovevano sembrare 
anche più sproporzionatamente pic
coli, di fronte alla grandezza del 
gruppo centrale. Nè possiamo dire 
se a fianco a questi due Santi ve ne 
fossero anche degli altri e se, com'è 
presumibile vi fossero, in corrispon
denza loro, ai piedi della Madonna, 
altre immagini. 

volte queste immagini sono incorniciate singolarmente, a 
guisa di polittico. Ma non manca l'esempio d'un dos
sale - quello di S. Maria di Cesi - in cui le figure 
laterali non hanno incorniciatura e si presentano perciò 

nello stesso modo come nella tavola 
di San Remo. 

Quest'ultima, dunque, a nostro 
avviso, poteva ben avere questa 
stessa conformazione. Dire però con 
assoluta certezza se e come pervenne 
in Liguria un modo simile di com
porre non è possibile. Nello stesso 
Nicolò da Voltri - che riteniamo 
autore del dipinto testè restaurato -
a stare almeno alle opere che di lui 
ci rimangono, un' iconografia siffatta 
non si riscontra mai, dato che egli, 
dovendo rappresentare più figure di 
santi ai lati d'una immagine o d'una 
scena centrale, preferisce costante
mente organizzare la composizione 
non in forma di dossale o di ancona, 
ma di polittico. 

Nè siamo riusciti a trovare qual
che cosa d'iconograficamente affine 
fra gli artisti in contatto con l'am
biente ligure. Per rintracciare qual
che dipinto impostato secondo uno 
schema siffatto, dobbiamo spostarci 
ben lungi dalla Liguria, raggiun
gendo la Scuola Riminese. Soltanto 
in essa, difatti, ci è dato di trovare 
l'uso abbastanza frequente di pro
durre grandi dossali d'altare, al cen
tro dei quali giganteggia la figura 
della Divinità, ai cui lati s'allineano 
piccole immagini di Santi sovrap
poste in doppio ordine. Il più delle 

FIG. 5 - GENOVA, s. ROCCO 

Attivo in Genova tra il 1385 ed 
il 1417, questo artista di non grandi 
pretese, ma spesso capace di accenti 
lirici dialettali di notevole intensità, 
diffuse, come abbiamo già detto, in 
numerosi sottoquadri e scomparti di 
polittici, il gruppo della Vergine col 
Bambino che vediamo qui raffigu
rato. Anzi, tra quegli scomparti, uno 
ve n'è a Genova, nella chiesa di 
S. Rocco (fig. 5), che ci sembra par
ticolarmente affine al dipinto che 
andiamo illustrando. NICOLÒ DA VOLTRI: MADONNA COL BAMBINO 
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FIG. 6 - SAVONA, PARROCCHIALE DI LAVAGNOLA - BARNABA DA MODENA: POLITTICO 

Tuttavia, considerando le due opere da un punto di vista 
stilistico, non possiamo non constatare che la I Madonna' di 
San Remo è dipinta con un fare molto più largo, con una 
pennellata molto più densa, con un di- . 

notato che, sia nel I Polittico' vaticano sia nella nostra 
tavola, più ancora di quanto vediamo nella I Madonna' di 
S. Rocco, sono distinguibili gl'influssi esercitati sull'artista 

da Taddeo di Bartolo. 
segno molto più sommario di quanto ,,;::::==_;;;;;;;;;_-~ Come difatti è noto, Nicolò da Vol

tri, dopo d'avere aderito, nei primi 
anni della sua attività, allo stile di 
Barnaba da Modena, fu attratto, dopo 
il 1393, nell'orbita di Taddeo, pas
sando cosi ad un fare sempre più 
apertamente seneseggiante. Veramen
te, gl'influssi di Barnaba su di lui 
sono stati, alternatamente, or ammessi 
or negati. Ma, a nostro parere, essi 
non possono essere disconosciuti: essi 
che sullo stesso Taddeo vengono ora 
rintracciati, ed assai giustamente, dal 
Brandi. 8) Riteniamo anzi che la sin
golare iconografia in forma di "dos
sale Il' che riscontriamo nel dipinto 
di San Remo - seppure con certez
za a nessuno degli artisti operosi nel 
1300 in Liguria possa essere rife
rita - da Barnaba tuttavia e sol
tanto da lui, meglio che da ogni altro, 
almeno in via d'ipotesi, potrebbe 
esser fatta derivare: da lui che, d'ori
gine emiliana, poteva ben conoscere 
opere riminesi. Certo è che a Geno
va nella Galleria di Palazzo Bian
co e, meglio ancora, a Lavagnola 
di Savona, nella Chiesa Parrocchiale 
(fig. 6), troviamo Polittici suoi, nel 

avviene invece a Genova nell'esemplare 
di S. Rocco. Sicchè potrebbe nascere 
qualche dubbio sull'appartenenza dei 
due dipinti ad uno stesso artista. 

Ove però si passi ad esaminare 
un'altra opera sicura di Nicolò - il 
I Polittico' del 1401, già esposto nella 
Chiesa delle Vigne a Genova ed ora 
conservato nella Pinacoteca Vaticana
sarà ben facile constatare che non 
mancano qui dei particolari d'una sor
prendente affinità con la I Madonna' 
di San Remo. Ad esempio, l'imma
gine di S. Domenico (fig. 7) dipinta su 
uno dei pinnacoli del I Polittico' ha 
qualità cromatiche e formali così pros
sime al Bambino dipinto nel quadro 
di San Remo, da non lasciar dubbio 
alcuno sull'identità del loro autore. 

Saremmo pertanto d'avviso di avvi
cinare cronologicamen te le due opere. 
Nè sarà superfluo ricordare che, nello 
stesso anno 1401 in cui dipingeva il 
I Polittico ' vaticano, Nicolò aveva rap
porti di lavoro con l'estrema riviera 
di ponente, essendosi impegnato a di
pingere un grande "tabernaculum Il 
per la Cattedrale di Nizza. 7) Va anche 

FIG. 7 - ROMA, PINACOTECA VATICANA 
NICOLO' DA VOLTRI: POLITTICO (PART.) 
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cui scomparto centrale è dipinta a mezza figura la Vergine 
col Bambino, mentre nei laterali s'alzano in piedi alcune 
piccole figure di Santi con proporzioni di molto simili 
a quelle che troviamo nella tavola di San Remo. 

Dato poi che fra i Santi del Polittico di Lavagnola c'è 
in particolare quell 'Arcangelo Michele - primo a sini
s tra - che ci pare d'incontestabile derivazione riminese" 
potremmo sentirci vieppiù autorizzati a ritenere che Bar
naba fosse al corrente dei prodotti della Scuola di Rimini 
tanto da potere talvolta in Liguria dipingere non solo 
polittici, ma anche qualche dossale simile a quello di Cesio 

Si rende, di conseguenza, possibile l'ipotesi che la sin
golare iconografia della tavola di San Remo derivi da 
Barnaba, proprio così come da lui abbiamo visto derivare 
l'atteggiamento del gruppo della Madonna e degli angioli
reggipadiglione. 

Dal che dovremmo dedurre che il dipinto da noi restau
rato, oltre alla propria intrinseca importanza, un'altra 
potrebbe anche averne, quale documento dell'esistenza in 
Liguria di un'opera del Pittore modenese, andata for~e 
perduta. P. ROTONDI 

I) P . GIORDANO, L a Madonna della Cosla, Imperi a '935, p. 14 e p. "5, n. 2. 
2) GROSSI, Il Monte della Pietà ossia i Miracoli di N. S. della Cosla, 1683. 
3) P. GIORDANO, cit. , p. 23. 
4) Ms. Borea, nella Biblioteca del Duca Borea d'Olmo a San Remo. 
5) Vi ha atteso il l 0 Restauratore sig. Guido Fiscali. Alla pulitura ed al 

restauro pittorico del dipinto hanno invece provveduto i sigg. Luciano 
Arrigoni e F iglio. 

6) Essa fu esposta nella Mostra del Gotico e R inascimento in Piemonte (To
rino, 1939), come appartenente al Conte Em. Balbo Bertone March. di Breme 
a Torino (Tav. 14 del Calalogo della Mostra) , ma senza indicazione alcuna della 
sua provenienza originaria. 

7) L. VENTURI, Nicolò da Volcri, ne L'Arce 1918, p. 269; A. MORASSI, 
Capolavori della pictura a Genova, Milano - Firenze, 1951 , p. 32. 

8) C. BRANDI, Quattrocentisti senesi, Milano 1949, pp. 169 e 242. 

RESTAURI E SCOPERTE 
NEL TERRITORIO DELLA LOMBARDIA 

G RAVATA DALL'IMMANE RESPONSABILITÀ della ricostru
zione di cinque Musei distrutti dalla guerra e dal 

ricollocamento nei Musei stessi e nelle chiese della Lom
bardia di un tesoro artistico eccezionale d'oreficerie, 
quadri, sculture, la Soprintendenza alle Gallerie della 
Regione non ha potuto svolgere - al di fuori della colle
zione di Brera - la sua tradizionale attività di restauri 
d 'alto interesse scientifico nel corso degli ultimi anni. 
Ma riaperta Brera e prossima l'inaugurazione del rico
struito Poldi Pezzoli, la tradizione è stata ripre~a nel 1951 
per quanto consentono i mezzi limitati del dopo guerra. 

Abbiamo innanzi tutto affrontato due importanti (I que
siti II che presentavano due dipinti della Pinacoteca Tosio 
Martinengo di Brescia. Dal tempo della Mostra della Pit
tura bresciana del Rinascimento, cioè dal 1939, gli studiosi 
auspicavano una resurrezione della 'Pala dei Mercanti' 
(fig. I) il cui stato di comervazione aveva suggerito 
a molti critici l'attribuzione a scuola del Foppa piut
tosto che al maestro stesso. Esposta originariamente in 
luogo umido - si crede fosse l'oratorio di San Faustino 
in Riposo demolito nel 1594 perchè troppo oscuro -
la pala fu trasportata nel 1596 nella" Sala dei Mercanti" 
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per decisione dei Consoli, come ricorda una scritta dedi
catoria. Per queste vicende, la delicata tempera su tela, 
già in epoca antica, aveva subìto un annerimento generale. 
Puliture incaute, probabilmente settecentesche, avevano 
annullato lo splendido effetto cromatico della striscia di 
amoerro azzurro che rischiara (I l'interno II rialzando 
l'accordo tonale. Non parliamo poi della barbara aggiunta 
di baffi a S. Faustino (figg. 2, 3) e dell'annullamento di 
gran parte del modellato foppesco nei manti della Vergine 
e dei Santi. 

I! restauratore cui la Soprintendenza ha affidato il pa
trimonio artistico bresciano, Ottemi Della Rotta, ha dato 
prova della sua perizia e della sua coscienziosità in que
sto cautissimo restauro che ha ridonato alla tela, per 
quanto era possibile, la sua vera epidermide. Si os~ervi 
particolarmente il plastico gioco delle pieghe nel manto 
della Madonna, prima soffocato dalle ridipinture, e si 
osservi il ricupero di uno dei più deliziosi bambini del 
Foppa, il tipico infante Gesù dall'incarnato rubeo con la 
testa chiusa nella preziosa cuffietta adorna di perle che 
il Foppa dipinge nel suo tardo periodo, dopo aver stu
diato gli esemplari belliniani senza però mai imitarli per 
il suo terrestre naturalismo lombardo. 

Nessuno oggi può contraddire la tesi del Berenson e 
del Bariola (riconfermata nel mio studio sul Foppa) che 
la ' Pala dei Mercanti ' sia opera autografa dell'artista, 
sfatando l'attribuzione di Ffoulkes e Majocchi alla scuola 
foppesca e superando i dubbi del Frizzoni. 

Problema anche più delicato pre~entava la tavola del 
'San Giorgio' (fig. 4), appartenente a quel delizio~o 

momento di transizione dell'arte internazionale al Rina
scimento nell'orbita veneta - e più propriamente squar
cionesca - che riserba tante sorprese. 

Ma anche l'occhio p iù acuto non riusciva a diEcernere 
la qualità del dipinto : e cioè, se la composizione parlava 
della fantasia estrosa di un autentico maestro, la pesante 
ed uniforme materia pittorica, tutta grigia, senza una vibra
zione luministica, consigliava di ripiegare su un'attribuzione 
minore, di definire il I San Giorgio' opera di bottega. 

Tentammo tuttavia l'esperimento di una pulitura. La 
più difficile delle puliture, perchè il grigiore si rivelò 
quale uno strato di sporcizia sovrapposto all'originario 
colore tanto uniformemente, da seppellirlo incorporan
dovisi addirittura. Il sudiciume grigio divergeva per un 
mezzo tono dal grigio autentico di cui era tessuto in mas
sima parte il I San Giorgio ', e il restauratore dovette pro
cedere con estrema cautela, direi con pazienza cine~e, 

per far riemergere lo strato originale. Le fotografie che 
riproduciamo dimostrano le fasi dell'opera e lo stu!Jendo 
risultato. R imosso lo strato sudicio che, per farmi inten
dere, vorrei definire grigio-torpediniera tanto era smaltato 
greve e sordo, è apparsa la più prodigiosa materia pittorica 
di gusto internazionale che io ricordi (figg. 5, 7): una leg
gerissima, luminosissima epidermide argentea che qua si 
rischiara in perla là si scalda in avana con pochi tratti di 
verde della vegetazione. Su questi bassi toni ha risalto 
l'azzurro e il rosso delle vesti della principessa. 

L'artista che della scena di miracolo ~acro volle fare una 
fiaba, osò dipingere a sfondo dietro la città turrita un cielo 
d'oro, volle isolare nell'irrealtà più assoluta il racconto che è 




