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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
stra - 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 

l) P. GIORDANO, La Madonna della Costa, Imperia 1935, p. 14 e p. Il 5, n. 2 . 
2) GROSSI, Il M onte della Pietà ossia i Miracoli di N . S. della Costa, 1683. 
3) P . GIORDANO, cit., P · 23 . 
4) M s. B orea, nella Biblioteca del D uca Borea d'Olmo a San Remo. 
5) Vi ha atteso il l O Restauratore sig. Guido Fi scali. Alla pulitura ed a l 

restauro pittorico del dipinto hanno invece provveduto i s igg. Luciano 
Arrigoni e Figlio. 

6) Essa fu esposta nella M ostra del Gotico e R inascimento in Piemonte (To
ri no, 1939), come appartenente al Conte Em. Balbo Bertone March. di Breme 
a Torino (Tav. 14 del Catalogo della Mostra), ma senza indicazione alcuna dell a 
sua provenienza originaria. 

7) L. VENTURI, Nicolò da Voltri, ne L'Arte 1918, p. 269; A. M ORASSI, 
Capolavori della pittura a Genova, Milan o -Firenze, 1951, p . 32. 

8) C. BRANDI, Quaurocentisti 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" que
siti" 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 I Pala dei Mercanti' 
(fig. I) il cui stato di comervazione aveva suggerito 
a molti critici l'attribuz ione 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 " l'interno " 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. 

Il 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 stud io sul Foppa) che 
la I 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 presentava la tavola del 
I San Giorgio' (fig. 4), appartenente a quel deliziow 
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 più acuto non riusciva a di~cernere 
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 G iorgio' 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
dovi si 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 stugendo 
risultato. Rimosso 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 sacro volle fare una 
fiaba, osò dipingere a sfondo d ietro la città turrita un cielo 
d 'oro, volle isolare nell'irrealtà più assoluta il racconto che è 
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FIG. I - BRESCIA, PINAC. TOSIO MARTINENGO - V. FOPPA: LA I PALA DEI MERCANTI' DOPO IL RESTAURO 

però tutto gremito di particolari dal vero: si osservino 
le macchiette di guerrieri e i loro prodigiosi scorci. Chi 
può avere continuato alla metà del Quattrocento, gli 
insegnamenti interna2:ionali di Gentile da Fabriano, 
emulato il nuovo plasticismo classico degli squarcioneschi 
tanto da darci un brano ferrarese come la figura della princi
pessa, e al tempo stesso creato un tessuto pittorico saturo 

di luminismo (fig. 6) che annuncia la plU pura tecnica 
rinascimentale vene2:iana, quella del Giambellino e soprat
tutto del Carpaccio? Anche se molti particolari potreb
bero ricondurci a Domenico Morone, il tono dell'opera 
è così alto che oso fare il nome di Jacopo Bellini rievo
cando la complessa cultura di quest'artista che esaurì 
appunto l'arte interna2:ionale e ini2:iò il Rinascimento. 
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FIGG. 2, 3 - V. FOPPA : PALA DEI MERCANTI, PARTICOLARE PRIMA DEL RESTAURO E DOPO LA RIMOZIONE DEI RITOC CHI 

FIG. 4 - BRESCIA, PINACOTECA - IGNOTO VENETO SECOLO XV : SAN GIORGIO LIBERA LA PRINCIPESSA (DOPO IL RESTAURO) 
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FIG. 5 - IGNOTO VENETO SECOLO XV: PARTICOLARE DEL I SAN 
GIORGIO' DURANTE LA PULITURA (NEL DORSO DEL CAVALLO 

È PARTICOLARMENTE VISIBILE LO STRATO DI SUDICIO) 

Propongo questo nome come un quesito agli specialisti 
d'arte veneta che potranno ora, dopo la risurrezione del 
I San Giorgio' a nuova vita, esercitarsi su di un uni
cum di eccezionale tono aristocratico. 

Per debito d'onestà devo dire che, mentre resta indeci
frabile il segno nel ventre del cavallo (forse l'orma del 
dente del drago 1), nel fondo del quadro si è creduto di 
decifrare una sigla in caratteri gotici. E cioè allo sbocco 
della stradina sotto le torri nell'angolo a sinistra, si in
travvedono due segni letti come J. N. Anche il controllo 
alla luce di Wood non ha dato maggiore chiarezza al
l'enigma di una presunta firma in un angolo morto del 
dipinto e, per giunta, da leggersi di traverso. 

Il pittore del 'San Giorgio' col suo gioco di reale
irreale, di fantasia e verità, di decorazione in paccottiglia 
e di un raffinatissimo luminismo che il pennello di Van 
Eyck potrebbe invidiare, è un Il estroso,,; e perciò espon
go la tesi della firma per quanto personalmente ritenga 
trattarsi di segni fortuiti. 

La terza opera che illustro è non solo un grande restauro, 
ma un'autentica scoperta: un capolavoro di Francesco 
Guardi figurista (figg. 8, 9). Andava in rovina in una sper
duta chiesa della Bergamasca a Cerrete presso Clusone, 
minato dalla polvere. con la tela marcia e il colore pros
simo a cadere in più punti. Qualche specialista che si 
dice avesse visto l'opera, si era gelosamente riservato la 
bella occasione di un sapiente articolo, ma non aveva 
avvertito la Soprintendenza delle pietose condizioni di 
conservazione di un capolavoro. Fortunatamente S. E. 
Bernareggi, vescovo di Bergamo che è appassionato 
cultore d'arte, in una sua visita pastorale notò il dipinto 
e diede il primo avviso alla Soprintendenza; poi l'entu
siasmo di Arturo Tosi che, dimentico dei suoi ottant'anni, 

FIG. 6 
IGNOTO VENETO SECOLO xv 

PARTICOLARE DEL 'SAN GIORGIO' DOPO LA PULITURA 

FIG. 7 - IGNOTO VENETO SECOLO xv 
PARTICOLARE DEL I SAN GIORGIO' DOPO LA PULITURA 
(Si confronti anche con la fig. 5 per il nuovo Il valore" 

del corpo del cavallo) 
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FIG. 8 - CERRETE DI CLUSONE (BERGAMO) - F. GUARDI ! SACRA FAMIGLIA CON I SS. SILVESTRO, CATERINA 
ANTONIO ABATE, DOPO IL RESTAURO 
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ricreava con la sua parola di pittore l'estro del Guardi 
nel comporre un simile prodigio, ci spin~e ad accelerare 
i tempi e a trasportare cautamente la preziosa tela nel 
Laboratorio di Brera. 

Chiunque avrebbe tremato accingendosi alla foderatura 
e alla pulitura di un dipinto che, per usare un'espressione 
tradizionale in Lombardia dal tempo di Ranzoni e Cre
mona, è veramente "fatto col fiato ,,; ma il maestro 
Pellicioli ha il polso sicuro. Foderata, fatto di nuovo 
aderire il colore alla mestica, rimosso ogni velo di sudi
ciume e qua e là qualche tocco di antichi restauri, la 
I Sacra Famiglia con i SS. Silvestro papa, Caterina e 
Antonio Abate ', trionfa oggi nella sua irreale bellezza. 

Purtroppo la chiesa non conserva alcun documento 
all'infuori della notizia che l'opera fu donata dalla famiglia 

FIG. 9 - F. GUARDI: PARTICOLARE DELLA PALA DI CERRETE 
DOPO IL RESTAURO 

veneziana Ferri che aveva in patronato la cappella. 
Neppure nelle I Storie dell' Angelo Raffaele' France
sco Guardi raggiunse tale diapa~on pittorico : là ogni 
ricerca è rivolta al gioco atmosferico, il colore è inteso 
come luce-ambiente, l 'estro e il capriccio si attenuano 
in arcadica pastorelleria. Qui, invece, Francesco Guardi 
segna il culmine del processo rococò in quanto purifica 
il "tocco" dei visionari barocchi, Magnasco, Crespi, 
Bazzani, da ogni sedimento chiaroscurale, e nel puro 
colorismo afferma una più assoluta liricità. Per descrivere 
il colore di questo dipinto d'eccezione bisogna ricorrere 
alle pietre preziose : topazi e rubini possono suggerire 
l'orchestrazione fondamentale; ma vi sono le indicibIli 
variazioni dei toni, l'oro forzato sino al verde e smorzato 
nelle delicatissime sfumature grige delle architetture di 
fondo, il rosso incupito in viola o addolcito in arancione, 
l'azzurro della veste della Vergine, il madreperla raris
simo della mitra sul parapetto; e vi è soprattutto l'inde
scrivibile crepitio della luce che fa fer mentare la materia 
pittorica e arabesca le forme in un 'accensione fantastica 
senza paragone nella pittura europea. La firma di Fran
cesco Guardi è proprio questo particolare timbro, questo 
fuoco che fonde in unità nuova gli eclettici elementi delle 
composizioni sacre in uso nella bottega familiare dei Guar
di, e sublima la facilità decorativa di Giovann'Antonio. 

Per la cronologia avvicinerei volentieri la pala alle I Storie 
di Giuseppe' di Casa Stucky, considerando l'opera un 
poco più matura della paletta di Vigo d'Anaunia così da 
coronare la serie della pittura sacra di Francesco che, 
in questi ultimi tempi, si è arricchita di prove giovanili. 

Ed è considerazione di fondamentale importanza questa 
che la Pala di Cerrete è libera totalmente dalla colla
borazione con Antonio che il Fiocco ammette sia per la 
I Sacra Famiglia' di Vi go d'Anaunia sia per le I Storie 
di Giuseppe '. Essa è un'opera di getto, perfettamente 
unitaria nel suo stile, e per questo rifulge come una 
gemma di eccezionale valore nella storia del rococò 
europeo. Boucher e Fragonard, al confronto, ci appaiono 
soltanto preziosi, e Tiepolo scenografo, tanta è l'intimità 
lirica di questo canto di colore che oggi, dopo il restauro, 
si spiega sicuro e continuo nel tempo. F. WITTGENS 

RESTAURO DI UN RUBENS A MANTOVA 

L UZIO A. nel suo articolo " L e strane vicende di un 
quadro del Rubens /I (in Arch. St. it. , 19II, p. 406 ss.) 

pubblica numerosi documenti dai quali risulta la storia 
seguente. Il 5 giugno del 1605 si inaugurava a Mantova 
nella chiesa della SS. Trinità un quadro del Rubens rappre
sentante I La famiglia dei Gonzaga in adorazione della SS. 
Trinità'. L a famiglia comprendeva due duchi e due du
chesse con cinque figliuoli, accompagnati da due alabardieri, 
e tutte le figure erano di grandezza più del naturale den
tro un tempio a colonne tortili. Il tempio doveva essere 
così grandioso che in una guida di Mantova del 1763 il 
quadro era chiamato" Il Tempio della SS. Trinità con la 
famiglia dei principi Gonzaga allora regnanti /I (G. Cadioli). 

Nel 1797 la chiesa fu trasformata in magazzino militare 
di fieno e nel 1799 un Commissario di guerra francese 
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