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ricreava con la sua parola di pittore l 'estro del Guardi 
nel comporre un simile prodigio, ci spim: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 Il fatto col fiato ,,; ma il maestro 
Pellicioli ha il polso sicuro. Foderata, iatto di nuovo 
aderire il colore alla mestica, rimosso ogni velo di sudi
ciume e qua e là qualche tocco di antichi restauri, la 
t 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 t Storie dell' Angelo Raffaele' France
sco Guardi raggiunse tale diapaw n 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 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 r03SO 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 fermentare 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 uw nella bottega familiare dei Guar
di, e sublima la facilità decorativa di Giovann 'Antonio. 

Per la cronologia avvicinerei volentieri la pala alle t 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 
t Sacra Famiglia ' di Vigo d'Anaunia sia per le t 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 IL Le strane vicende di un 
quadro del Rubens " (in Arch. St. it. , 19I1, 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 t La famiglia dei Gonzaga in adorazione della SS. 
Trinità '. La 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 tortil i. Il tempio doveva essere 
così grandioso che in una guida di Mantova del 1763 il 
quadro era chiamato IL Il Tempio della SS. Trinità con la 
famiglia dei principi Gonzaga allora regnanti" (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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ottenne (da un Amministratore della città) quel quadro in 
regalo con la scusa ch'era in cattivo stato di conservazione. 

Il Commissario incaricò il pittore Felice Campi di 
tagliare dal quadro tutti i ritratti dei principi e quello del 
Rubens rappresentato nella testa dell'alabardiere di destra. 

L'ordine fu eseguito. Nello stesso tempo alcuni citta
dini illustri di Mantova reclamarono presso il Governa
tore generale il quadro, ed esso fu restituito e consegnato 
all'Accademia della città. Siccome però il quadro era 
diviso in due pezzi e mutilato di sei ritratti fu dato a 
restaurare allo stesso pittore Campi, che l'aveva tagliato. 

Il restauratore ridusse la tela del Rubens a due quadri. 
Uno rappresentava la SS. Trinità, e l'altro i due Duchi 
con le loro consorti. Affinchè quest'ultimo presentasse 
la stessa larghezza del primo incollò sulla tela, ai due lati, 
alcuni frammenti architettonici scartati e li ridipinse in 
forma di due tende rosse. 

Qualche decennio fa, in occasione di un restauro, le due 
tende furono eliminate e i frammenti furono lasciati visibili. 

Nel 1951 dovendo rinsaldare il colore che cominciava 
a staccarsi dalla tela, si pensò di liberare completamente 

l'opera rubensiana dalle ridipinture del primo restauratore. 
Durante la pulitura del cielo, soprastante alla famiglia dei 
Gonzaga, in alto fu scoperto l'orlo del drappo dorato del 
quadro superiore, sebbene molto guasto. Allora fu evidente 
che tra le due pitture non mancava nessuna parte del cielo o 
ben poca, contrariamente a quanto si era sempre creduto. 

Tale convinzione fu confermata dalle colonne dei due 
quadri che combaciano, quasi esattamente, tra di loro. 

L'opera del Rubens rimane ancora mutilata delle figure 
che erano ai due lati della parte inferiore e di tutta l'ar
chitettura che dava il nome al quadro e che chiudeva i 
fianchi della parte superiore e di quella inferiore. 

Ma anche così com'è, la pittura rappresenta una delle 
più grandiose scenografie che il grande fiammingo abbia 
mai immaginato. 

E la scena dei grandi angeli attorno alla SS. Trinità, 
che prima era completamente trascurata dalla critica 
artistica, ha ripreso la funzione drammatica e religiosa 
ideata dal Rubens nella sua creazione pittorica. 

Si è lasciato il segno della divisione tra le due parti del 
quadro per documento della sua storia. L. OZZÒLA 




