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Proponendogli l'etichetta Il maniera di Giovanni", ab
biamo riconosciuto il suo seguire il modello del genere dato 
dal Maestro nei due pergami di Pistoia (1301) e di Pisa (1310) 
come nel crocifisso ligneo dello stesso S. Andrea pistoiese; 
abbiamo però inteso indicare come sia del nostro crocifisso, 
e lo dimostri fuori dal sistema della scuola, diverso accento 
indirizzato semmai verso Siena, cioè una drammaticità più 
asciutta in un segno più contenuto. L. BERTI 

SCUOLA FIORENTINA DELLA FINE DEL XV SECOLO. I An
gioIi reggicandelabro'. Sculture in terracotta; alt. m. 0,74 
e m. 0,76. 

Fiesole - Santa Maria Primerana. 
Stato di conservazione: buono. Già colorite di bianco a 

olio e verniciate, le due sculture avevano così completa
mente mutati i loro valori formali e plastici da essere con
siderate cose di poco conto e ritenute opere del '500. 
(Cfr. Catalogo delle cose d'arte e d'antichità d'Italia, 
Fiesole, a cura di Od. H. GIGLIOLI, Roma 1933, p. 254). 
Un restauro compiuto dalla Soprintendenza alle Gallerie 
di Firenze su segnalazione del Procacci ha riportato in 
luce la materia originale in terracotta ridonando tutte le 
qualità essenziali alle due sculture sì da renderle nuova
mente leggibili. 

Fot. Sopr. Gall. di Firenze: 69313, 69314, 69315. 

I due angioli ripetono, nella forma e nel trattamento, 
motivi e moduli di vivo influsso verrocchiesco: la capi
gliatura a riccioli, buccolati, il ciuffo in mezzo alla fronte 
(nell'angiolo di sinistra ridotto a due buccoli), il profilo 
d'insistente linearità, il particolare trattamento della bocca. 
Ma oltre a ciò si mescolano in essi atteggiamenti e misure 
di un fare pollaiolesco (figg. II-12). 

Si tratta evidentemente di una personalità minore che 
gode in pieno dei frutti di due tra i più importanti artisti 
del tardo' 400: una personalità che raggiunge convincente 
espressione nell'angiolo di destra e che poi ripete, in 
quello di sinistra, il suo stesso ottimo modello non riu
scendo più però a ricrearne la vivezza con la medesima ed 
equivalente sensibilità. U. BALDINI 

DIPINTI RESTAURATI 
AL MUSEO CORRER DI VENEZIA 

L E SALE della Quadreria Correr si sono recentemente 
arricchite di alcuni dipinti, dapprima custoditi nei 

depositi perchè in cattivo stato di conservazione. I restauri 
furono condotti sotto la sorveglianza della direzione del Mu
séo, e già caldeggiati dal compi'anto prof. Lorenzetti' cui la 
fine improvvisa non diede tempo per vederli tutti compiuti. 
Fu necessaria per qualche dipinto solo un'attenta pulitura, 
per altri una più delicata e difficile opera di ripristino. 

La I Madonna in Trono' (l°, 1892) che pervenne al 
Museo, molti anni or sono, in deposito dalla locale Con
gregazione di Carità (fig. I), non presentava particolari 
difficoltà di restauro, ma necessitava di una buona puli
tura. Rimosse le vernici alterate riapparve l'integrità 

FIG. 1 - VENEZIA, MUSEO CORRER - MADONNERO 
CRETESE-VENEZIANO, SECOLO XIV: MADONNA IN TRONO 

FIG. 2 - VENEZIA, MUSEO CORRER - PITTORE BELLINIANO 
RITRATTO DI GIOVANE (PRIMA DEL RESTAURO) 
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e dell 'abito della Madonna condotti 
con chiari suggerimenti veristici, la 
fine grazia dei fiorellini che decorano 
la stoffa, la modella tura dei volti, in 
particolare quello . della Madre, che, 
come sopra si è detto, riecheggiano il 
fare di Paolo (e basti pensare alla lu
netta del monumento Dandolo ai Fra
ri). La concomitanza di codesto gusto 
da madonnero con i caratteri della 
pittura veneziana trecentesca non può 
spiegarsi che attribuendo questa tavola 
ad uno di quei maestri cretesi la cui 
arte, come chiarì il Bettini, fu per se
coli in voga a Venezia. I) I contatti, 
indubbi ormai, tra tale corrente e la 
scuola veneziana, ci hanno dato in 
questa Madonna uno degli esempi più 
interessanti e suggestivi. 

FIG. 3 - VENEZIA, MUSEO CORRER - PITTORE BELLINIANO, SECOLO XV 
GIOVANE SANTO (DOPO IL RESTAURO) 

Un problema più difficile, sia per 
il restauro che per la critica, era 
costituito dal I Ritratto di giovane' 
(l ° , IO, prov. Correr) che si presentava 
abbondantemente ritoccato. Del tutto 
ridipinto appariva il fondo scuro, arbi
trariamente rifatto l'abito e così pure, 
probabilmente nel secolo scorso, quasi 
tutto il volto, alterando i lineamenti del 
naso e della bocca (fig. 2). Si intravve
devano soltanto i capelli segnati a fini 
tratti di pennello e la corona di foglie 
d'alloro. L'accurata asportazione delle 
ridipinture rivelò l'abito originale di 
color violetto scuro, con una stola nera 
gettata sulle spalle, ed il colorito chiaro 
del volto, tolte le ombre grossolane che 
lo appesantivano. 2) Purtroppo non vi 
era possibilità di ricostruzione per 
qualche parte irreparabilmente rovi
nata, come il naso ed il mento, i cui 
contorni rimangono tuttavia incerti. 
Ma altre sorprese doveva riserbare 

originale della tavola con il fondo oro, i brillanti colori, 
la finezza del disegno. Di lacca rossa è l'abito della Ver
gine costellato di fiorellini dorati, verde scuro lumeggiato 
in oro il mantello, e pure a raggi d'oro il cuscino rosso 
vermiglio, altri rossi brillano nei fregi del trono e nelle 
vesti degli angeli volanti, verde cupo è il pavimento ai lati 
del trono. Alla raffinata preziosità del colore si unisce 
l'impianto iconografico che appare tipicamente veneto, 
con evidenti richiami ai temi usati da Paolo e dai suoi se
guaci: la Vergine seduta sul cuscino, il Bimbo sulle ginoc
chia materne, mentre la corona campita nell'aureola d'oro 
è trattenuta dai due angeli simmetrici (si veda la Madonna 
troneggiante di Paolo Veneziano alle Gallerie dell' Ac
cademia). Ma la solita scritta greca in alto, la tecnica delle 
lumeggiature dorate a raggera, la stilizzazione delle linee 
ci avvertono degli addentellati bizantini dell'autore. Con 
questi elementi contrastano viceversa la fattura del velo 

il restauro: nella pulitura del fondo 
emerse un'aureola dal perfetto leggero cerchio giallo-oro 
e, in alto verso gli angoli della tavoletta, tracciata con lo 
stesso colore, le due iniziali S. e F. In basso a sinistra 
apparve invece una lunga palma verde. Risultò intatta, 
nel colore originale verde chiaro, la corona posata sui 
capelli biondi rossicci (fig· 3). 

Il ritrattino, che un tempo, per tradizione ma senza 
fondamento, si riteneva raffigurasse Pico della Mirandola, 
appariva più esattamente identificabile per quello di un 
Santo: crediamo, interpretando le iniziali, San Fortunato, 
il cui culto era caro ai Veneziani.3) Ma qui si affaccia un 
problema dalla soluzione alquanto difficile. Il ritratto 
del Correr ripete per molte somiglianze un già noto dipinto 
che ora si trova alla National Gallery di Londra (prov. 
Salting, 2509): identico vi appare il contorno dei capelli 
con la frangia sulla fronte ed i riccioli a ciocche in contorno 
del viso, identico il vestito con la stola nera, ed anche nel 
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volto di tre quarti sono molte affinità di 
lineamenti; però vi mancano le inizia
li,la corona d'alloro e l'aureola, non
chè la palma: dunque tutti gli attributi 
di santità, per cui l'edizione londinese, 
benchè non sia identificato il personag
gio, appare esclusivamente un ritratto 
profano. Al confronto della versione 
veneziana, questa è più intensamente 
caratterizzata, i line~menti più forti e 
marcati, potentemente plastica la resa 
chiaroscurale. Esile è invece la testa 
del Santo al Correr, più chiara e lu
minosa nel colorito: insomma non è 
possibile pensare ad un medesimo pit
tore per le due tavolette, che pochi~
simo differiscono nelle misure (legger
mente più grande quella del Correr). 
L'attribuzione di quest'ultima, nei 
vecchi inventari ad Antonello da Mes
sina fu mutata poi nel nome di Alvise 
Vivarini.4) Oggi, dopo il restauro, va 
senz'altro rifiutata la prima come la 
seconda attribuzione, apparendo più 
logico orientarci entro la cerchia bel
liniana. Quanto alla edizione londinese, 
si sa che dopo il nome di Alvise, ancora 
mantenuto nel catalogo della Galleria, 
si passò a quello di Giovanni Bellini. 5) 

La mostra belliniana di Venezia (1949) 
ci ha dato modo di rivedere accostati 
vari saggi di ritratti del maestro, ma 
non vi trovammo fra i ritratti di impo
stazione antonellesca, da quello di Ber
gamo al Figger, all'esile fanciullo del 
Barber Institute di Birmingham, che 
riferimenti generici. Pure il bellinismo 
della tavoletta Correr è indiscutibile, 
anche se, pensandola non anteriore al 
1476, non appaia ragionevole l'attribu
zione al maestro, ma semmai ad un suo 
diretto seguace. Inoltre rimarrebbe da 
spiegare come l'ignoto pittore, rifa-

FIG. 4 - VENEZIA, MUSEO CORRER - CERCHIA DEL CARPACCIO 
RITRATTO DI GIOVANE (DOPO IL RESTAURO) 

cendo le sembianze del ritrattino londinese, ne abbia rica
vato l'effige di un santo aggiungendo - poichè è evidente 
che fu dipinta quando il colore dei capelli già era seccO -
la corona d'alloro, quasi dovesse farne, in un primo tempo, 
un poeta laureato. Il problema si può considerare comun
que aperto agli studiosi. 

, Ritratto di giovane con pelliccia' (1°,13, provo Correr). 
Anche questo piccolo dipinto su tavola (0135 X 0,23) ci 
offre a restauro compiuto un altro difficile problema attri
butivo (fig. 4). Nei vecchi inventari del Museo esso è 
elencato COme autoritratto di Gentile Bellini: l'assegna
zione al pittore è conservata nel volume del Lazari e nel 
catalogo del 1899,6) ma evidentemente non ha ragion 
d'essere, specie dopo che la pulitura, rimosse le vecchie 
vernici ed i ritocchi, ha ridotto all'evidenza il morbido 
impasto dei colori, la dolce finezza del disegno. 7) Questo 
fanciullo dagli occhi aziurri, dal berretto viola sui capelli 

biondi stopposi, l'abito rosso coperto dal giacchettone 
verde coi risvolti di pelo grigio, emerge col busto dietro un 
breve davanzale rosso bruno, e risalta su un fondo nero 
cupo. Abbiamo dunque anchè qui un linguaggio iconogra
fico derivante dai modelli antonelliani, ma l'intonazione 
calda del colore, la luce diffusa coi giochi d'ombra sfumata 
attorno all'ovale del volto ed alla forma del naso sottile, ci 
conducono piuttosto nell'orbita del gusto carpaccesco. 

Anche per questo dipinto difficile è uscire dall'anonimo, 
poichè di Vittore non si conoscono, nè ce li sapremmo 
spiegare, ritrattini di questo tipo, e neppure vi compare 
la squadrata fermezza di Alvise. 

, Madonna col Bimbo ' (l°, 235, provo Correr). Anni or 
sono il Longhi illustrava, pubblicandolo, si può dire, per 
la prima volta (appena lo citò infatti il Berenson, con 
l'attribuz;ione dubitativa a Domenico Morone) il piccolo 
dipinto del Correr, quando ancora si trovava nei depositi. 8) 
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orizzontali di verzure, nei sottili albe
relli, nei monti lontani dal profilo sta
gliato su un cielo luminosissimo, sol
cato da tenui strati di nubi. Una strada 
percorre il paese orizzontalmente e si 
inerpica nel fondo, ravvivata da min ute 
figurine di cavalieri e viandanti. Vien 
fatto di pensare anche a qualche fon
dale di dipinti di Giovanni anteriori 
al '70, come nella Madonna Davis del 
Metropolitan, o nella Pietà del Correr. 

L'alta qualità del pezzo lascia invero 
molto perplessi sul nome dell'ignoto 
artista, che con tanta raffinatezza fon
deva moduli di Pier della Francesca 
-e del Bellini insieme. 

FIG. 5 - VENEZIA, MUSEO CORRER - PITTORE VENETO PIERFRANCESCANO 
MADONNA COL BIMBO (DOPO IL RESTAURO) 

Che poi questa Madonna aiutasse 
il fiorire di consimili invenzioni pro
prie di pittori veronesi - come le Ma
donne, citate dal Longhi, di Francesco 
Benaglio alla Galleria di Washington 
ed alla ColI. Chalandon di Parigi, ed 
altri esemplari, certo assai inferiori, già 
ricordati dal Berenson - comprove
rebbe ancor più la fortuna del proto
tipo, che forse il passaggio di Pier della 
Francesca (tutt'altro che improbabile) 
per il Veneto, favorì in un pittore loca
le, affiancato ad esempi padovani. Que
sto fatto può apparire confermato dal 
frammento di festone ad encarpo che 
certamente coronava,su modello man
-tegnesco, la parte superiore del dipin
to. Non v'è dubbio infatti che la tavola 
fu in tempi remoti tagliata in alto e a 
destra (si vedano gli accenni ad una 
figura di cavallo sulla strada nel fondo 
e la pigna interrotta all'estremità del 
muretto). Nel restauro si credette op
portuno lasciare, per curiosità di docu-

Oggi, a restauro ultimato, 9) nulla v'è da aggiungere all'acuto 
esame che allora ne fece l'illustre studioso. Con la pu
litura si ottenne un ripristino, per quanto era possibile, 
della pittura originaria (fig. 5) - il colore è caduto irre
parabilmente in vari punti dell'abito e del manto, ma 
è ben conservato in altre parti vitali e nel fondo - e si 
misero in luce la chiarezza del paesaggio, l'incisiva finezza 
dei contorni, i toni rosati delle carni. I colori squillano 
oggi vivaci nei rossi dell'abito filettato d'oro, della cuf
fietta, della collana e dei braccialettini di cui s'adorna il 
piccolo Gesù, nei verdi dei poggi e delle piante; ap
paiono le preziose tonalità dei bianchi nei veli e nel cu
scino, dei grigi nel risvolto del manto e delle maniche. 
Ancora più evidenti risultano dunque gli elementi su 
cui R. Longhi poggiò le proprie conclusioni critiche, cioè 
la testa della Vergine, modellata con evidenti suggestioni 
pierfrancescane, e il tipo del putto, così apertamente belli
niano. Il paesaggio rivela pure elementi toscani più che 
belliniani nell'atmosfera tersa, nei dolci colli dalle fascie 

mentazione, la sigla di Dtirer dipinta 
in bruno sul davanzale, che un ignoto falsario aggiunse; si
gla che spesso si incontra in dipinti di provenienza Correr. 

l Profilo di Dama' (l °, 669, prov. Correr). Attribuita 
dai vecchi inventari a Gentile Bellini IO) e considerata 
fantasiosamente il ritratto di Madonna Laura, questa 
tavoletta appariva prima del restauro in condizioni così 
disperate di lettura, non solo per le alterazioni, ma spe
cialmente per le ridipinture, che era giustificabile la più 
alta speranza nel ripristino. Anche qui l'opera del Pelli
cioli attese con prudente saggezza a togliere le aggiunte, 
i vari strati di colore che falsavano l'originale chiarezza 
del disegno (fig. 6). Ora appare netto sul. fondo azzurro 
il profilo della donna, dalla fronte convessa ed il naso 
leggermente adunco, il mento grassoccio, il collo lungo 
innestato sul busto di matrona. Purtroppo del colore 
originario non rimane per lo più che una larva sottile, per 
cui più si indovina che non si veda il giallo-oro dell'abito 
contornato di perle allo scollo, il verde delle maniche, il 
bianco velato dello scialletto che copriva le spalle. L 'azzurro 
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di lapislazzulo che componeva il fon
do assoluto è per gran parte perdu
to nelle alterazioni del tempo, COme 
certamente perdute, per opera dei 
rifacimenti passati, sono le velature 
che modellavano il volto e le for
me del collo e del seno. Pertanto il 
restauro ha dato quanto poteva, ed 
è stata già una resurrezione notevo
le, ma non appare facilitata la solu
zione della paternità. Il costume ed 
il tipo della donna dai capelli di un 
biondo caldo, l'acconciatura, l'abito, la 
collana a fine catenella d'oro (un tipi
co "manin" veneziano) non lasciano 
dubbi sulla venezianità, almeno, del 
modello. 

Ne è da scartare, anche per un certo 
gusto pisanelliano, l'attribuzione ad un 
maestro veneto; benchè qualche richia
mo carpaccesco sia troppo vago per 
ricorrere a Vettore, al cui gusto un 
così sottile disegno potrebbe apparire 
estraneo. 

L'orbita di Gentile può essere an
cora attraente ipotesi, specie tenendo 
conto delle svela tu re che rendono oggi 
povera una materia la quale in origine 
doveva apparire molto più ricca. Co
munque, essendoci proposti il compito 
di segnalare semplicemente qualcuno 
dei più notevoli restauri effettuati nel
le raccolte del Correr, non vorrem
mo, per ora, addentrarci troppo tra 
i problemi attributivi, lasciando nel 
campo dell'anonimo anche l'autore 
di questo suggestivo profilo di dama 
veneziana. G . MARIACHER 

l) S . BETTINI, La pittura di icone ere resi vene
ziane e i madonneri, Padova 1933, p. 23. Come 
giustamente nota l'A. notevoli sono le affinità tra 
ques ta Madonna e quella di collezione padovana 

FIG. 6 - VENEZIA, MUSEO CORRER - CERCHIA DI GENTILE BELLINI (?) 
PROFILO DI DAMA (DOPO IL RESTAURO) 

che egli data verso la fine del xv sec., conside-
rando l'edizione de l Correr più arretrata. Sarem-
mo quindi d'accordo per una datazione ai primi decenni 
rata re S ilvio Urban o 

2) Restauratore M auro Pellicioli. 

del '300. Restau-

3) Come è no to ai due Santi aquileies i Ermagora e Fortunato è dedicata 
a Venezia una chiesa. S . Fortunato talvo lta è raffigurato con i paramen ti 
di suddiacono accanto al compagno - come ne ll 'arcella aquileiese, ne l pan
nello di Pellegrino da S . D aniele, nelle note tavolette al Correr, date dal 
Longhi a pittore senese del primo '300 - talora invece in abi to civile (v. i l 
polittico di Sano di Pietro a S. Quirico d'Orcia) ma sempre assai giovane 
d'aspe tto e con la palma del martirio. L'identificazione del ritrattino nel nome 
di G iovanni Pico della Mirandola compare nel cata logo di V. LAZARI, Noti
zia delle opere d'arte e d'antichirà della raccolta Correr, Venezia 1859, p. 3, 
n. IO, accompagnata da ll 'attri buzione ad Antonello da Mess ina. 

4) Gli inventari ripetevano le attribuzioni del L azari (v. sopra); così il 
successivo cata logo, Elenco degli oggetti esposti ecc., Venezia 1899, p . 243, 
n. 49; la Guida del M useo Correr, Venezia 1938, p. 49, proponeva invece i l 
nome di Alvise Vivarini. 

5) Il dipinto londinese fu dato ad Alvise da L. VENTURI, in l'Arte, 1908, 
p. 449, B. BERENSON, in Gaz . des Beau'( Arts, 1913, p . 476 e A. VENTURI, 
VII-4, p . 422. Invece i l COLLINS BAKER, in Bur/. Mag., 1927, p. 23, 
R. VAN M ARLE, XVII , p. 235, e B. BERENSON, Pitture italiane del R inasci
mento (ed. Cecchi), Milano 1936, p. 61, l' attribuirono a Giovanni Bellini; 
cfr. pure il Catalogo della National Gallery, Londra S. d. , p. 394, n. 2509, 

ave i l dipinto, su tavola, m. 0,22 X 0,19, provo dalla Col I. Salting (1910) 
appare ancora sotto il nome di Alvise. Per altri ritratti belliniani sopra ri cor
dati V. R . PALLUCC HINI, Mostra di G. Bellini (Catalogo), Venezi a 1949 passim. 

6) Il LAZARI, op. cit., p . 4, n . 13, lo credette autoritratto di Gentile, ba
sandosi su un' ipotetica somiglianza con la medaglia del Camelia . Il dipinto 
fu poi ritirato nei depositi; v. Elenco cit ., p . 243, n. 45. 

7) Restauratore Mauro Pellicio li . 
8) R. LONGHl, Calepino Veneziano, V, Una Madonna di Pier della Fran

cesca per il Veneto, in Arce Veneta, 1947, pp. 86-89; cfr. pure B. BERENSON, 
N ove quadri in cerca di un'attribuzione, III, in Dedalo, 1925, p . 745 ss. 
(per le Madonne veron esi , esclusa quella Correr), e lo s tesso, in North ltalian 
Painters 01 the Renaissance, New Vork - L ondra 1907, p. 267 (a Domenico 
Morone 1) e in Pitture italiane ecc., 19,>6, p. 324 (i d.) . L 'attribuzione compare 
anche nell'Elenco cit., 1899, p . 242, n. 36. 

9) Restauratore Mauro Pellicioli . 
I O) L ' Elenco ci t., p. 69, n. 55 corresse l'attribuzione in Ignoto, primi anni 

del secolo XVI. L'amico e collega dotto T eri sio Pignatti suggerisce a propo
si to di questo pro fi lo un'altra attribuzione, a titolo di esperimento: quella 
al pittore bresciano Bonifacio Bembo, operoso in Lombardia appunto alla 
metà del secolo e ritrattista della Corte Sforzesca, che subì contatti con l'am
biente veneto. Il suggerimento s i avvarrebbe di queste affinità, del resto con
tro llabili anche nel noto r itratto di Biancamaria Storza alla Pinacoteca 
di Brera. 




