
affermarne o la provenienza dalla Persia o l'esecuzione 
egiziana. 6) 

Fra i parati sacri hanno inoltre particolare rilievo due 
paia di sandali vescovili. La presenza appunto di tali 
sandali e delle due mitre ribadisce la provenienza del 
gruppo dei parati medioevali dall'antica basilica dei bene
dettini, i cui abati godevano nel XII secolo del diritto 
di celebrare pontificali. 7) Del XII secolo siciliano sem
bra doversi ritenere il paio di sandali bassi (fig . I), sia 
per la forma che per il ricamo. Secondo il Braun, i carat
teri saraceni dell'iscrizione sarebbero addirittura l'unica 
prova certa dell'esistenza di scarpe pontificali presso quei 
popoli. Bellissimo esempio del tipo di sandalo del XIII 
secolo è quello della fig. 2 , che presenta un fregio in cuoio 
dorato, ancora eccezionalmente ben conservato. Impor
tante è anche la mitra (fig. 3) decorata in ' circulo' e in 
, titulo ' in fili d'oro, seta verde, blu e rossa, di una forma 
a cono e a soffietto in uso tra il XII e XIV secolo; per la 
decorazione del gallone ricamato a disegni geometrici, rife
ribile al XII secolo. L'altra mitra è del tipo" simplex '" 
in lino bianco senza guarnizioni, simile a quelle del D uo
mo di Anagni, di Ferentino (ritenuta di Celestino V), 
di S. Trinita a Firenze. 

Compreso nel gruppo degli 'arredi sacri è un cofanetto 
in legno e lamina di metallo (fig. 4), lavorato presumibil
mente su stampi a cesello, non si sa quando venuto a far 
parte del Tesoro. 8) Per il motivo araldico dei leoni ram
panti iscritti entro arcatelle romaniche a colonnine tortili, 
il fregio che ne aggrazia i bordi, l'applicazione di pietre 
colorate, ci richiama a motivi decorativi della fine del XIII 
secolo, di lavorazione siculo-saracena. L. MORTARI 

l) J. BRAuN, Der Paramentenschatz zu Castel S. Elia, in Zeitschr . f. Christl. 
Kunst, 1899, n. IO, p. 292; e n. I I, p. 344 . Cfr. anche gli studi posteriori 
del BRA UN, Die liturgischen Paramente, Freiburg 1924, pp. 75, 180, 193, 276, 
402, 488; e Die liturgische Gewandung im Occident und Orient, 1907, pp . 223, 
229, 288, 467. 

2) Si deve all'intelligente comprensione del parroco di Castel Sant'Elia, 
Rev. Domenico Antoni , se la dibattuta questione della collocazione dei para
menti, della cui conservazione si occupò in passato Con tanto zelo il sig. Au
gusto Grispigni, potè essere felicemente risolta. Il piccolo locale, che oggi li 
tiene in deposito presso i frati, presenta tutte le garanzie di sicurezza; e 
l'estrema se mplicità del modesto ambient e, che del resto si addice al mo
nastero, se museograficamente non presenta certo alcun elemento di attrez
zatura moderna, è poi largamente compensata dalla potente bellezza della 
stupenda vallata sulla quale il piccolo locale si affaccia. 

3) P er le notizie sulla Basilica, cfr.: G . J. HOOGEWERF, in Dedalo, 1922-
'923, p . 331; P . TOESCA, St. dell'Arce Italiana, , . (vedi indice con bibl.); 
G . GEROLA, in Boll. d'Arte, J927-28, p. 254; G . DE FRANCOVIC H in Riv. 
1st. Arch. e St. dP.II'Arte, 1937, p. 80; U . CIOTTl, in Boll. d'Art e, '950, 
p. 1. 

4) 11 restauro fu eseguito con cura e competenz:\ dal restauratore Sig. Ma
rio Bea. Sulle pianete di raso rosso fu effettuato il fissaggio a base di colla 
di pesce dal rovescio sulla fodera. Con una pulitura a secco con benzina, 
ammoniaca e ~cqua si ottenne una maggiore morbidezza della seta, che, posta 
sul telaio e liberata dai vecchi restauri, venne trapuntata alla fodera con 
punti medi e fitti, special mente nelle parti logorat e, in senso perpend icolare 
alla trama del tessuto. Finito il lavoro di consolidamento, si potè procedere 
alla eliminazione del fissaggio con acqua calda e quindi alla stiratura della 
seta dal diritto con panno umido. Eguale trattamento ha avuto la pianeta in 
lino setificato turchino, la cui fodera in lino bianco, che traspare nelle parti 
più logore, è c:; tata ricoperta con una stoffa in cotone grigia. Questa pianeta, 
più che la precedente, presenta restauri di varie poche. S ono stat e tolte le 
trapunt e a cardo netto che danneggiavano la conservazione della s toffa. 

La terza pianeta, che nello stolone ha figure di Santi ancora abbastanza 
ben conservati, era molto guasta nel broccato, di cui rimangono solo pochis
si mi tratti. Fu eseguito il fissaggio di tali frammenti su lla fodera antica di 
grosso lino turchjno, alla quale si aggiunsero due fodere, una di canapina 

.che venne trapuntata alla fodera ant ica e una seconda di cotone grigio. Dove 

non è più traccia del broccato, appare l'antica fodera turchina, trapuntata 
con punto rado. Nei tratti dove sono conservati i frammenti della seta, il 
lavoro è stato eseguito a punto in dietro fitto per dare maggior solidità al 
tessuto. Interessante che nello stolone si trovino traccie di carta antica. 

Tutte le 6 pianete a campana in lino bianco, presentandosi ben conser
vate, furono lasciate intatte, anche con i rattoppi delle varie epoche, alcuni 
dei quall molto antichi. 

5) AI gruppo più guasto, costituito da tre pianete a campana in seta (cti 
una rimane soltanto la parte anteriore) cioè a Quelle pianete che originaria
mente sulla fodera di lino avevano la seta, questa ridotta ormai a pochi bran
delli, si è provveduto con rammendi a punto lungo, a carattere puramente 
conservativo. Fra gli arredi è inoltre un vasto frammento di paliotto in lino, 
su fondo marrone con disegni eseguiti a s tampo floreali, stilizzati, di colore 
nero, da ritenersi non anteriore al XV -XV I secolo. In tempo abbastanza 
recente vi fu applitata come fodera una stoffa di cotone bianca. L 'odierno 
restauro s i è limitato a fermare i framment i sulla fodera. 

6) F . VOLBACH, Reliquie e reliquiari orientali in Roma, in Boll. d' Arce, 1936, 
p. 344· 

7) J. BRAUN, in Zeitschr. f . Christl. Kunst., 18~9, p. 294· 
8) P . TOESCA, St. del/' Arce It., cit .. I , p . ]]43, n. 48. 

RESTAURI DI AFFRESCHI IN LOMBARDIA 
CON NOT IZIA DI OPERE POCO NOTE - II 

BRENO: Chiesa di S. Antonio. 

Giovan Pietro da Cemmo (attr.): (volta del presbiterio) 
Evangelisti; (peducci della volta) simboli degli Evenge
listi e Dottori della Chiesa; (sottarco) Profeti. 

Gerolamo Romanino: (parete di fondo del presbiterio) 
Eterno e angioli; Cristo alla colonna e Ultima cena ; (pa
rete sinistra) Ingresso in Gerusalemme; (parete destra) 
Giudizio, supplizio e miracolo dei tre fanciulli nella 
fornace. 

Lo stato di conservazione molto precario di tutta la de
corazione affrescata nel presbiterio derivava dalle condi
zioni gen~rali dell'edificio, deficienti, e da troppo tempo, 
nelle coperture e nei serramenti, oltre che nella qualità 
delle stesse murature aperte a infiltrazioni d'acqua rovi
nose e aggravate dal fatto che, per il dislivello del terreno 
all'esterno, la parete di fondo si trova interrata per oltre 
due metri. 

Dopo il restauro delle coperture, nell'aprile 1952 venne 
iniziato quello degli affreschi, cui si affiancò e seguì il risa
namento generale di tutto l'edificio. I) 

A causa dell'umidità filtrata attraverso i crepacci e la 
compagine stessa del supporto murario e le coperture, 
o addirittura per azione diretta dell'acqua colata dalle fi
nestre, la superficie pittorica affrescata appariva varia
mente danneggiata: ove per sollevamento o caduta di 
parti di intonaco, ove per caduta di colore dovuta a efflo
rescenze nitrose, ove per formazioni di veli di muffe e 
alterazioni di vecchi restauri o fissativi (come nella volta, 
già ripresa in azzurro e per giunta alterata con l'applica
zione di stelle lignee dorate sopra il corrispondente di
segno). 

Si è pertanto provveduto alla fermatura del colore che 
in alcune zone era sollevato a scaglie o appariva polveru
lento a causa del salnitro; si è quindi provveduto al conso
lidamento e alla saldatura dell'intonaco che un po' ovun
que presentava spanciature di varia entità, crepe e crepacci. 
Sono stati poi rimossi il denso strato di polvere che rico
priva tutta la superficie dipinta nonchè i veli di muffa 
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FIG. I - BRENO, SANT'ANTONIO - ROMANINO: L' ETERNO 
P ARTICOLARE (PRIMA DELLO STRAPPO) 

FIG. 3 - BRENO, SANT'ANTONIO - ROMANINO: PARTICOLARE 
DELLA PARETE DESTRA (PRIMA DEL RESTAURO) 

FIG. 2 - BRENO, SANT' ANTONIO - ROMANINO: L'ETERNO 
PARTICOLARE (DOPO IL RESTAURO E IL RICOLLOCAMENTO) 

FIG. 4 - BRENO. SANT'ANTONIO - ROMANINO : PARTICOLARE 
DELLA PARETE DESTRA (DOPO IL RESTAURO) 
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FIG. 5 - BRENO, SANT' ANTONIO - ROMANINO: LA PARETE, DESTRA (DOPO IL RESTAURO) 

diffusi specie sulle pareti di fondo e di destra; sono state 
asportate (a più riprese) le formazioni di salnitro intense 
specie lungo i costoloni e i peducci della volta. Nella zona 
superiore della parete centrale è stata rimossa una sorda 
ridipintura aZZurra che ricopriva il cielo. Nella stessa zona 
è stato deciso un intervento particolare per reintegrare il 
volto e la figura dell'Eterno, che avevano sofferto di una 
vasta crepa del muro, mediante lo strappo e il ricollo
camento ad hoc di una zona di affresco (figg. 1-2). 

Una vasta opera di reintegrazione pittorica delle nume
rose lacune debitamente stuccate è stata compiuta in varie 
gradazioni di tinta neutra in sottotono. 

Il restauro, a cura della Sovrintendenza ai Monumenti, 
è stato eseguito nella primavera-autunno 1952 dal prof. 
Ottemi Della Rotta di Milano, sotto la sorveglianza dello 
scrivente, d'accordo con la Sovrintendenza alle Gallerie. 

Notiz ia storico-stilistica. - L'attribuzione dei freschi 
della volta a G. P. da Cemmo venne avanzata per la pri
ma volta dal Canevali (Elenco, ecc. 1912, p. 98), poi 
accettata dalla Wittgens (V. Foppa, 1948, p. 59) - che 
vide soprattutto la stretta relazione con il foppesco ciclo 
Averoldi della chiesa del Carmine, a Brescia - e, in
fine, è stata ribadita dalla Ferrari (G. P. da Cemmo, 1956, 
pp. 107 ss.) nella sua monografia sul pittore camuno, 
in cui il sensibile dislivello, di cultura, di stile, di qualità, 

che gli affreschi di Breno manifestano rispetto ad analo
ghe prove del pittore, a Bagolino, Esine, Biennio, Cremo
na (Sant' Agostino), viene spiegato con la (I crisi d'orienta
mento in senso classicistico avvenuta in Pietro durante il 
suo documentato soggiorno cremonese ". 

Resta, ciononostante, incolmabile a nostro avviso code
sto dislivello, anche a tener conto della datazione che è pro
posta sul fare del XVI sec. e resta altresì non bene chiaro 
come il Da Cemmo, che pur aveva potuto incontrarsi con 
fatti culturali (I rinascimentali '" a Brescia e altrove, si 
riveli inopinatamente - sia pure a distanza di tempo -
in possesso di uno stile e di modi così larghi e (I monu
mentali" che fanno piuttosto pensare - specie i Dottori 
nei peducci - a un pittore intimamente più prossimo al 
Foppa o insomma di ben altra levatura, lo stesso Civerchio 
ad esempio, come del resto già si poteva leggere tra le 
righe del Cavalcaselle (fig. 6).2) 

Quanto agli affreschi del Romanino, nessun dubbio 
circa la attribuzione. Da definire, piuttosto, è la data
zione, tanto più che il ciclo non è mai stato oggetto di 
studio particolare. Ora, per ragioni stilistiche evidenti, 
sembra ragionevole collocarlo intorno al 1530 o poco 
dopo, cioè prossimo a quello di Pisogne (Santa Maria 
della Neve) che è probabilmente del '34. Infatti, a parte 
qualche nostalgia di marca squisitamente veneziana, vi 
domina la foga narrativa patetica dai modi liberamente 
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FIG. 6 - BRENO, SANT' ANTONIO - CERCHIA DEL FOPPA 

S. AMBROGIO, IN UN PEDUCCIO DELLA VOLTA (DOPO IL RESTAURO) 

compendiari e di andamento corsivo che è propria di 
quel momento del pittore bresciano. È da rilevare in
fine, in qualche luogo, la presenza di un collaboratore, 
nettamente individuabile là dove certe tipiche impostazioni 
romaniniane vengono risolte con alquanta inerzia (certi 
volti di tre-quarti che si appiattiscono), prive insomma 
di quella vigoria di segno esuberante che distingue invece 
la mano del Maestro. F. MAZZIN I 
(continua) 

I) A cura della Sovrintendenza ai Monumenti , per la direzione dell ' Arch. 
Claudio Balleria, venne compiuta una radicale bonifica degli intonaci esterni 
ed interni; si praticò una profonda int ercapedine per favorire al tempo s tesso 
lo scorrimento delle acque e la aereazione lungo il perimetro esterno del pre
sbit erio, mentre il fianco destro del tempio, col contributo del Comune di Bre
no proprietario dell 'immobile e con l'assistenza tecnica del Prof. Ippoliti , 
è stato interamente risanato e isolato dalle fab briche vicine. 

2) Cfr. A H lSCory ecc., ediz. Borenius (1912), pp. 254-5, in cui lo stile degli 
affreschi di Breno è definito me more di Foppa e Civerchio. Ma su questo 
punto ci ripromett iamo di ritornare, in altra sede, più diffusamente e con 
adeguata documentazione. 

MOSTRA DEL PONTORMO 
E DEL PRIMO MANIERISMO FIORENTINO 

(FIRENZE, PALAZZO STROZZI, 14 MARZO-15 LUGLIO 1956) 

C HE IL PONTORMO sia da unire cogli altri cosidetti 
manieristi non piace a Carlo Gamba, che del sin

golarissimo pittore è uno dei migliori conoscitori, nel suo 
importante studio che cì fa rimpiangere il volume non 
mai pubblicato. I ) Il Gamba pensa che il Pontormo abbia 
sempre seguìto una sua affettività particolare : perciò non 
fu manierista. 

Ma se il termine di manierismo, lasciandone i limiti cro
nologici, si può riferire ad artisti di qualunque tempo che 

traggano da altri un certo mondo di affetti e di forme, non 
mi sembra da dubitare che manierista sia stato nella sua 
arte il Pontormo. Fu singolarissimo nell'accento formale 
e di affetto che egli diede alle sue pitture in ogni momento, 
ma la sua individualità non si può, a mio parere, disgiun
gere da quella di altri che egli seguì, pur trasformandone 
in modi propri il sentimento e il modo d 'espressione e li
berandosene via via ora per seguire altri ancora, sempre 
trovando un accento proprio. 

Il catalogo di questa Mostra nella quale è stata illustrata 
la carriera del pittore mette in luce questa qualità costante 
dell'artista nei suoi diversi momenti. Mancava nella' mostra, 
com'è naturale, il momento più felice nel quale il pittore 
sembra uscire da ogni manierismo. Ma anche negli af
freschi di Poggio 'a Cajano, che il visitatore era invitato a 
inserire idealmente nella Mostra, nei quali sembra il pittore 
seguire un'ispirazione del tutto originale, si ritrova l'artista 
che ancora, molto evidentemente, si ispirava ad Andrea 
del Sarto. Questi rapporti con Andrea del Sarto si trovano 
già nelle opere primitive, come nell 'affresco delle Virtù 
dell' Annunziata e in quello dell'atrio della stessa chiesa, 
ma la derivazione da Andrea del Sarto è tuttavia di un arti
sta che si sprigiona dal suo modello, e quel che importa 
è che questa sua liberazione ha già nel disegn/), nel colore, 
nella composizione, caratteri che vanno crescendo e che 
si manterranno anche quando si accosterà ad un'altra 
maniera: cose tutte visibili nella Mostra e dichiarate nel 
Catalogo. 

Dopo gli affreschi di Poggio a Caiano un altro monu
mento delle sue vicende manieristiche è quello della Cer
tosa. La Mostra è stata l'occasione di riprendere cura degli 
affreschi tanto deplorati per lo stato di conservazione, poi
chè molto di quello che se ne poteva salvare non è stato 
salvato. Qui, come in ogni altro momento del Pontormo, 
verrebbe voglia di essere d 'accordo col Gamba, perchè se 
il modo del pittore si dimostra - tutti riconoscono i suoi 
rapporti col Diirer - manieristico, d 'altra parte l'inter
pretazione dà un risultato nuovo come nella ; Cena in 
Emaus " uno dei suoi quadri più straordinari per com
posizione e colore. 

Quanto il carattere del pittore e la sua stessa vita fisica 
abbiano servito a dare al suo manierismo un'impronta 
originalissima s'indovina leggendo il frammento di un 
suo breve diario, così opportunamente ora ripubblicato 
da Emilio Cecchi. 2) Era un carattere in cui la fantasia 
e la vita intellettuale sovrastavano sempre più quella di 
relazione con la comune realtà, che era stata un tempo 
assai ragionevole, al tempo degli affreschi di Poggio a 
Caiano. 

Dal periodo delle Virtù dell' Annunziata alla pala di 
San Michelino Visdomini, così ben visibile finalmente 
alla Mostra, ancora tutto sartesco nei particolari, ma tutto 
nuovo nel movimento della composizione, si passava nella 
Mostra alle parti staccate del tabernacolo di Boldrone, 
sorprendenti perchè, mentre in qualche figura si sente 
ancora certo senso statico quattrocentesco, nella Croce
fissione vi è il fare appassionato che si ritrova negli affre
schi della Certosa. 

Il Catalogo insiste nel distinguere un periodo primitivo 
del manierismo d l quello in cui esso diventa più universale 
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