
FIG. I - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - LA PRIMA SALA 

NUOVI ALLESTIMENTI E RESTAURI 
ALLE GALLERIE DI VENEZIA 

D A QUANDO NEL 1948 davo notizia in questo Bollettino 
della nuova sistemazione in corso delle Gallerie del

l'Accademia, I) non poco si è fatto per presentare in modo 
organico e omogeneo il nucleo essenziale di quella ecce
zionale raccolta, anche se siamo stati costretti a lasciar 
da parte i progetti di ampliamento. Nel frattempo alcuni 
lavori vennero fatti conoscere,2) ma sia pure a costo di 
ripetizioni non sarà forse inutile qualche cenno ulteriore. 

I criteri indicati in quel mio articolo ormai stagionato 
vennero seguiti successivamente con quella fedeltà che era 
solo possibile restando le persone che continuavano ad at
tuarli. Anche in questo caso più sono gli interventi e mag
giore è il rischio di soluzioni confuse o contradittorie, es
sendo invece sufficiente la intima e libera collaborazione 
di un critico che abbia una conoscenza storica e visiva del 
materiale da esporre in una meditata distribuzione e di 
un architetto che senta gli ambienti in funzione della loro 
destinazione museografica e le opere nella loro sostanza 
figurativa. Fu in particolare vantaggioso per le Gallerie 
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di Venezia poter contare su di un artista come Carlo 
Scarpa, dotato di una sensibilità più che rara, anche se 
egli talvolta trovò delle limitazioni, specialmente dovute 
all'edificio già esistente. Le rettifiche durante i lavori 
furono appena quelle inevitabili in simili operazioni, nè vi 
furono esperimenti magari audaci ma con il rischio di 
dover rifare tutto daccapo. Vi potranno essere dei ritocchi, 
ma l'insieme sembra destinato a restare almeno per la 
durata normale di tali allestimenti, e questo è già qualcosa. 

Dopo i primi lavori, tra i quali fu specialmente dimostra
tiva la sistemazione della sala di S. Orsola, si passò a uti
lizzare il vasto e disorganico ambiente costituito dalla parte 
superiore della Chiesa della Carità, reso anzitutto assai più 
luminoso per l'apertura di nuovi lucernai. S' introdusse 
qui in pieno l'uso di pannelli anche di grandI dimensioni, 
i quali permisero di utilizzare lo spazio e di collocare i di
pinti nella luce migliore. Inoltre tali pannelli dando ai di
pinti uno sfondo particolare vennero ad avere una fun
zione di isolamento analoga a quella delle cornici, permet
tendone l'abolizione, talvolta salutare. Si sa come taluni 
critici restino perfino irritati vedendo dei quadri esposti 
senza COrniCI, ma ad averne stima non possiamo non 
dubitare della loro soddisfazione se dovessero rivedere i 
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polittici di Bartolomeo Vivarini con le cornici gotiche otto
centesche e i trittici belliniani della Carità con quelle in stile 
Rinascimento eseguite verso il 1920. D'altra parte quella 
abolizione non deve essere un partito preso da attuare in 
ogni caso, perchè talvolta cornici anche banali possono ve
nir conservate . Tutto sta a vedere di quali dipinti e di quali 
cornici si tratti ed a seguire più che astratti ragionamenti 
le esigenze, sia pure instabili, della sensibilità e del gusto. 

L'ambiente, per così dire, frammentario della vecchia 
Chiesa dimezzata fu rispettato nella sua architettura e nei 
resti della decorazione originaria, mentre i pannelli con i 
quadri, tenuti indipendenti, vennero disposti come in una 
mostra provvisoria. Si raccolsero così soprattutto due grup
pi di opere, il primo dei quali, particolarmente organico, 
documenta il momento mantegnesco della pittura venezia
na in Giovanni e Gentile Bellini, Bartolomeo e Alvise Viva
rini, Carlo Crivelli, Andrea e Quirizio da Murano, mentre 
formano un altro gruppo i dipinti dei veneti di terraferma. 

Non fu possibile ripristinare per l'ingresso delle Gal
lerie e per tal uni servizi tu tta la sala terrena della Scuola 
della Carità, ma si ottenne dall' Accademia di Belle Arti 
un altro breve tratto di essa. Ciò permise di migliorare 
quell'ingresso, che venne fornito verso l'esterno di una 
bussola girevole a vetri mentre nell'atrio venne posto un 
mobile, appositamente costruito, per la vendita dei cata
loghi e delle fotografie, davanti a un grande pannello per 
l'affissione dei manifesti dietro il quale fu disposto il guar
daroba. Venne liberato dalle chiusure a vetri, che ne svi
savano l'aspetto, lo scalone settecentesco per il quale si 
accede alla sala ove teneva le sue riunioni generali la Scuola 
della Carità. Tale sala subì in varie epoche diverse altera
zioni, tra le quali quelle ottocentesche 3) furono tra le peg
giori, venendo chiuse due finestre laterali per ottenere una 
vasta parete da coprire di quadri, che per la luce di fronte 
si vedevano male, e costruendo un grande portale che la
sciava scorgere nella sala successiva l" Assunta' di Tiziano. 
Invece di questa apertura alquanto d'ef-
fetto s'è preferito chiudere la visuale 
della prima sala accentuando il suo 
carattere particolare (fig. I). A ciò è ser-
vito un ampio pannello recante il mag-
giore polittico di L orenzo Veneziano, 
il quale viene a celare il passaggio reso 
più sobrio alla seconda sala. Riaperte 
le due finestre laterali e tolte le par-
ziali chiusure delle altre, applicando a 
tutte nuovi serramenti studiati ed ese
guiti con particolare cura, s'è ottenuta 
una luce intensa ed equilibrata, resa 
più diffusa dalla chiarezza delle pareti, 
prima coperte da basamenti e stoffe 
scure . In questo ambien te nel quale ele
menti decorativi diversi stanno insieme 

FIG. 2 - VENEZIA, GALLERIE DELL'ACCADEMIA 
LA QUARTA SALETTA RINNOVATA 

rimaste le cornici antiche, anche se in parte rimaneggiate, 
mentre invece sono state tolte quelle d'imitazione lasciando 
nella loro schiettezza le tavole dipinte, sia pure con certe 
parti di sola imprimitura che in origine andavano coperte 
da incorniciature perdute per sempre. Fortunatamente 
si conservano, pur con rifacimenti parziali, le cornici dei 

• 
senza eccessivo disturbo anche perchè 
resta dominante il famoso soffitto go
tico intagliato e dorato, le tavole del 
Trecento e del primo Quattrocento 
sono disposte generalmente su pan
nelli con sfondi di fustagno grigio o 
color sabbia, illuminate di lato. Sono FIG. 3 - VENEZIA, GALLERIE DELL 'ACCADEMIA - LA QUINTA SALETTA RINNOVATA 
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anche una nota coloristica che è valsa 
a ravvivare questa sala, la quale ve
nendo dopo quella della Scuola della 
Carità così ricca di elementi decorativi 
non poteva non dare una impressione 
di freddezza. 

FIG. 4 - VENEZIA, SCUOLA DI s. MARCO - PARTICOLARE DELLA • BURRASCA' 

Rammento ancora la sistemazione 
delle salette IVe V quando, illuminate 
solo dalle finestre e quindi con zone 
d'ombra e riflessi, tante splendide ope
re quattrocentesche erano stipate sulle 
pareti coperte di damasco rosso. Come 
in altri vecchi allestimenti, si otteneva 
un effetto assai suggestivo, per la pre
ziosità di tante gemme pittoriche, ma 
le immagini venivano a sovrapporsi, le 
proporzioni e le tonalità contrastavano, 
mentre il nostro gusto tende invece 
alla visione isolata di ogni opera d'arte 
nella sua singolarità. Tra il 1932 e 
il 1933, dopo l'acquisto della' Tempe
sta', le due salette furono rinnovate 
aprendo nei cassettoni del soffitto due 
lucernai per illuminare in modo uni
forme tutte la pareti, applicando dei 
basamenti scuri e disponendo pochi 
quadri ben spaziati su di un intonaco 
affrescato con tenui motivi ornamen
tali che richiamavano antiche stoffe. 
Tutto questo venne ultimamente mo
dificato secondo i criteri seguiti nel re
sto delle Gallerie (figg. 2, 3). Anzitutto 
le due salette vennero unite creando un 
ambiente più spazioso, spartito tuttavia 
da pannelli al centro in relazione ai DOPO IL RESTAURO 

grandi poi ittici di Maestro Paolo, Lorenzo Veneziano e 
Michele di Matteo, senza le quali sarebbe stato assai diffi
cile collegare le molte tavole e tavolette che vi sono inse
rite. In due vetrine sono posate, quasi come pezzi di ore
ficeria, le tavolette trecentesche riminesi e il trittico di 
Jacobello Alberegno, mentre in mezzo alla sala un'altra 
vetrina di netta e ariosa struttura contiene la croce in 
argento e cristallo già della Scuola di S. Teodoro. 

La seconda sala, divenuta di eccessiva altezza da quando 
1" Assunta' per la quale venne costruita non v'è più, venne 
semplificata abolendo la decorazione a cassettoni dorati del 
soffitto, i basamenti e le stoffe. Il pavimento a grandi 
riquadri di marmi dai vivaci colori, che fin dall'origine 
era apparso di disturbo per la visione dei quadri, 4) ven
ne rifatto alla veneziana in una tonalità uniforme di un 
grigio scuro che corrisponde a quella, di un verdastro cari
co, del soffitto. Fu pure rifatta perchè risultava ingom
brante la piccola scala di accesso alla sala successiva. Sul 
bianco avorio, opaco e spento, delle vaste pareti spiccano 
ora nei loro colori le grandi pale di Giambellino e del Car
paccio, del Basaiti e del Cima. Due capolavori di quest'ul
timo, ossia la I Madonna dell'arancio' e I L'incredulità di 
S. Tommaso " prima entro cornici d'imitazione, furono 
inseriti in pannelli coperti di velluto violaceo ottenendosi 

lucernai già esistenti. Si regolò la luce 
disponendo dellè lamine metalliche girevoli dietro i velari 
in seta protetti da vetri trasparenti; si rifece in una tinta 
chiara e calda unita il pavimento alla veneziana; si appli
carono, invece dello zoccolo, fasce di protezione in ferro 
e si stese sulle pareti un intonaco scabro e poroso di una 
tonalità chiara ma poco luminosa. Mentre i dipinti con 
antiche cornici vennero in generale collocati nelle pareti, 
gli altri liberati da cornici scadenti o d'imitazione furono 
posti su sfondi di stoffa entro speciali custodie inserite 
in pannelli di due tonalità costruiti in legno e impastellati. 
Tale disposizione potrà avere qualche ritocco special
mente per la • Tempesta', la cui ricchezza coloristica 
espansiva richiede limiti non tanto crudi. I quadri espo
sti nel rinnovato ambiente sono gli stessi che v'erano in 
precedenza, tuttavia con l'aggiunta della • Vecchia' di 
Giorgione e con una distribuzione un po' diversa. 

Così il nuovo allestimento delle Gallerie di Venezia nei 
vecchi locali è quasi terminato, restando solo da aggior
nare la sala VI e da sistemare un'altra sala per l'esposizione 
a turno dei disegni e per altre mostre provvisorie. 

Negli anni trascorsi da quando ne riferivo in questo 
Bollettino 5) i restauri curati dalla Soprintendenza di Ve
nezia sono proseguiti in modo continuativo affrontando 
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anche taluni problemi piuttosto complessi. D arò qui no
tizia di quanto è stato fatto per i dipinti delle Gallerie 
della Accademia, 6) anche se non è possibile riprodurre 
in modo adeguato la copiosa documentazione fotografica, 
mentre gli altri lavori a Venezia e nel Veneto saranno 
prossimamente illustrati da Francesco Valcanover. 

Il restauro generale delle opere trecentesche venne com
pletato con la pulitura di un trittico di scuola veneziana da 
poco ricomposto. 7) Per il primo Quattrocento va ricor
data la pulitura dell'incantevole polittico vivarinesco della 
Passione, esposto alla Ca' d 'Oro. La scoperta poi degli 
angeli ai lati della Madonna nel trittico bellini ano di 
San Lorenzo 8) diede luogo alla ricomposizione e alla pu
litura di tutta la lunetta. 

Assai laborioso fu il restauro della grande tavola del 
Catena con S. Francesco, S. Bonaventura e S. Luigi, 9) 

che in passato, dopo alcuni saggi piuttosto rudi di asporta
zione delle spesse ridipinture, era stata lasciata nel magaz
zino. La pulitura recente ha ricuperato anche parti ben 
conservate ed ha permesso di esporre ta le dipinto che, per 
q~anto guasto, è tra i più importanti del Catena. Mentre 
si spera di poter affrontare in pieno il restauro, di grande 
impegno, dei ' Miracoli della Croce' e di alcune pale rina
scimentali, s'è intanto liberata da un 
denso strato di vernice ingiallita e da 
alcuni rifacimenti la ' Presentazione di 
Gesù al Tempio ' del Carpaccio. Tali 
rifacimenti consistevano nel grossolano 
ampliamento del drappo sulla spalla 
sinistra dell'angelo che suona la lira e 
nella ridipintura estesa della zona in
feriore lacunosa. Le lacune, dovute 
evidentemente alla umidità della parte 
bassa dell'altare ove la tavola era di 
origine, vennero tuttavia accordate en
tro i giusti limiti, per non turbare 
inutilmente la visione del quadro, la 
quale ha acquistato un nuovo spicco 
per la nettezza di aspri colori. 

un pezzo originario. Può darsi tuttavia che il taglio corri
spondesse a una porta, semmai più grande di quella che 
v'è tuttora sulla parete a sinistra dell'Albergo della Scuola 
di S. Marco ove il dipinto era collocato. In tale caso il 
completamento sarebbe da mettere in relazione a even
tuali modifiche nel luogo d'origine oppure alla esposizione 
del quadro alle G allerie, ove infatti vennero nell'Ottocento 
rettificati i tagli originari nell" Arrivo degli Ambasciatori' 
del Carpaccio e nella' Presentazione al Tempio' di Ti
ziano. Fatto sta che la generale ridipintura del mare con 
onde dense e schiumose continuava su quel rettangolo, 
su di una preparazione uniforme. Asportando tale ridipin
tura vennero in luce, molto diverse, le onde originarie, e a 
sinistra al margine della tela apparvero due figure apparte
nenti certo alla prima stesura del quadro ma ora in tali 
condizioni da esser difficile giudicare se il loro " giorgio
nismo" sia qualcosa di più di quello proprio del Palma, la 
cui parte effettivamente è risultata prevalere in tutta l'ope
ra II ) (fig. 4). L a pulitura scoprì anche lo sfondo a destra 
che era stato coperto e rifatto molto più in basso con un 
palazzetto gotico di sapore ottocentesco (fig. 6); non vi 
furono invece variazioni importanti nel vascello e nelle 
nuvole, anch'essi ripassati. Di fianco al gruppo ritoccato 

Specialmente notevoli furono i re
stauri di alcune opere cinquecente
sche e in primo luogo va ricordato 
quello - eseguito in occasione della 
Mostra di Giorgione - della famosa 
, Burrasca' ora in deposito nella sala 
già" Albergo" della Scuola di S. Mar
co dov'era in origine. T ale opera subì 
dall'inizio diversi interventi, che giu
stificano le incertezze attributive già 
palesi nel Vasari e nel Sansovino, e fu 
poi restaurata più volte senza troppi 
riguardi. IO) Si cominciò con una dop
pia foderatura, per assicurare la statica 
del colore e spianare le giunture dei 
molti e irregolari pezzi di tela che for
mano il quadro. Il rettangolo a sinistra 
con un pesce mostruoso risultò più 
che mai essere una aggiunta posteriore, 
ma una volta definito nei suoi limiti 
venne lasciato, nella ipotesi che ripeta FIG. 5 - VENEZIA, SCUOLA DI S. MARCO - PARTICOLARE DELLA ' BURRASCA' 

DOPO IL RESTAURO 
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FIG. 6 - VENEZIA, SCUOLA DI S. MARCO - PARTICOLARE DELLO SFONDO A DESTRA NELLA • BURRASCA' DURANTE LA PULITURA: 

(APPARE lN ALTO LO SFONDO ORIGINALE; IN BASSO LA RlDIPINTURA) 

nel '700 dei diavoli in barca che remano venne in luce 
l'abbozzo di uno dei rema tori e di altre figure (fig. 5), 
mentre nella stessa zona la radiografia rivelò una prima 
stesura a sua volta diversa, con un rematore in piedi. 
In condizioni relativamente buone erano lo sfondo a sini
stra, con il torrione all'imbocco della laguna e certe nuvole 
a scaglie tipiche del Palma, nonchè la barca con le figure 
dei Santi allungate, sfilacciate e già con elementi manie
ristici, le quali hanno fatto giustamente pensare a Paris 
Bordone. 

La famosa' Sacra Conversazione ' del Palma Vecchio 
lasciava a desiderare nella statica del colore e v'erano inol
tre diversi ritocchi alterati, soprattutto nel manto di San 
Giuseppe. Pertanto anche questo dipinto venne foderato 
e si procedette poi a una blanda pulitura ed a qualche 
intonatura. Venne però lasciato, come preferibile a lacune 
di troppo grave disturbo, il restauro ottocentesco delle 
parti mancanti nel volto e sul petto della Santa Caterina, 
mancanze chiaramente rivelate da una radiografia (figg. 7,8) 
la quale d 'altra parte dimostrò il carattere genuino degli 
occhi della stessa Santa i quali da soli giustificano la nota 
ipotesi di un intervento di Tiziano. 

La • Madonna del Carmelo' del Moretto era in parte 
svisata dai rifacimenti 12) che rendevano il cielo tutto 
scuro, non già striato come in origine, e riprendevano ma
terialmente alcune figure, mentre una densa vernice gialla 
alterava e rendeva uniforme ogni tonalità. Dopo la fode
ratura, quei rifacimenti vennero asportati e le numerose pic
cole lacune furono intonate entro i loro limiti (figg. 9, IO) . 
La pulitura mise in valore i caratteristici grigi del Mo
retto, i suoi colori freddi, dal verde bottiglia della tunica 
della Vergine al violaceo fior di malva del putto a destra. 

Che il dipinto n. 298 con il busto di un devoto in 
preghiera fosse un frammento era stato sempre notato 
e risultava dal taglio stesso della tavoletta. Ma aspor
tando la generale ridipintura in nero del fondo (fig. I I) 

comparvero altri elementi della composizione originaria: 
un drappo ad ampi cannelli turchini che apparteneva 
forse alla tunica di un Santo, il lembo di un panno 
giallo, un gradino di marmo sul quale doveva levarsi 
verso il centro una figura sacra alla quale il devoto in 
basso volgeva il suo sguardo. Lo spicco di questa figura 
è risultato con una nettezza di contorni che corrisponde 
al disegno crudo e minuto della testa intensamente 
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FIG. 7 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - PALMA IL VECCHIO 
SACRA CONVERSAZIONE (PARTICOLARE) 

caratterizzata. V'è qualcosa che fa pensare soprattutto 
a Bernardino Licinio. Com'è noto, per questo dipinto 
si fecero addirittura i nomi di Giorgione e di Tiziano, 
e poi con maggiore approssimazione quello del Porde
none, che però effettivamente non convince neppure, 13) 

mancando l'accentuazione stilizzante del maestro friulano. 
L a pulitura della tavola con l'Angelo 

Raffaele e Tobiolo proveniente dalla 
Chiesa di S. Caterina e impoverita in 
passato da un drastico intervento, 14) 

non modificò di molto l'aspetto del 
dipinto anche se l'asportazione di un 
denso strato di vernice alterata ne 
schiarì l'aspetto rendendo anche più 
visibili numerosi pentimenti. Comun
que tale quadro si può ora studiare 
meglio, magari per convincersi più che 
mai della impossibilità di assegnarlo a 
Tiziano e per tornare con Creighton 
Gilbert, 15) al passo famoso del Bo
schini che lo disse" di mano di Santo 
Zago, allievo di Tiziano, così bello che 
viene tenuto del maestro 11' 

FIG. 8 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - PALMA IL VECCHIO 
SACRA CONVERSAZIONE (RADIOGRAFIA DELLA S. CATERINA) 

Uno di questi, che corrisponde al gruppo della Madonna 
con il Cristo e adiacenze, reca dipinto in bianco lo schizzo 
di un cavallo al galoppo, di un modulo alquanto mani eri
stico (fig. 12). Lo stesso pezzo di tela ha una imprimitura 
spessa, diversamente dal resto del quadro dove invece la 
trama del tessuto è abbastanza visibile anche sul davanti. 

Da tempo nella' Pietà' di Tiziano 
nonostante l'ampio restauro eseguito 
nel secolo scorso 16) si verificavano 
minuti sollevamenti del colore, ripa
rati via via con saldature di efficacia 
limitata. Si ritenne quindi necessario 
procedere ad una nuova foderatura, 
che servì anche a spianare le cuciture. 
Durante tale lavoro venne in vista 
il rovescio della tela originale, anzi 
dei vari pezzi di tela cuciti insieme. 

FIG. 9 - VENEZIA, GALLERIE DELL'ACCADEMIA - MORETTO: LA MADONNA DEL CARMELO 
(PARTICOLARE DURANTE LA PULITURA) 
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dipingere tizianesco con generali abboz
zi e successive vela tu re ed essendo sta
te le figure di Tiziano .. in molti luo
ghi ritocche e coperte dal Palma". 17) 

D 'altra parte v'erano i ritocchi non 
già del Palma ma dei restauratori, i 
quali non solo colmarono grosse la
cune dovute al crollo del colore ori
ginale ma talvolta con animo gretto in
trodussero finiture e perfino rettifiche. 

Naturalmente, un abbozzo di Tiziano 
vale per noi più di un completamento 
del Palma, mentre questo è magari pre
feribile alla ripassa tura del restaura
tore, ma sarebbe stato un azzardo grave 
di voler sempre giungere alle pennellate 
di Tiziano asportando tutto il resto. Si 
preferì invece una pulitura limitata, 
con un margine di sicurezza, cercando 
di non turbare quella unità grandiosa 
che l'opera conserva nonostante le sue FIG. IO - VENEZIA, GALLERIE DELL'ACCADEMIA - MORETTO: LA MADONNA DEL CARMELO 

(PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO) 
vicende storiche. Nè si fecero scavi 

quando la radiografia mostrava nella parte bassa della nic
chia centrale una specie di mascherone (fig. 14) abbozzato 
ma poi forse ricoperto dallo stesso Tiziano, e altre varianti. 

Anche in questo caso la pulitura presentava particolari 
difficoltà dati i successivi interventi originari ed i vecchi 
restauri. A parte l'angelo evidentemente del Palma, si sa 
quan to sia difficile la spartizione di ciò che in tale opera 
sarebbe dovuto a Tiziano e di quanto spetterebbe al Pal
ma Giovane che la completò; tanto più dato il modo di 

La gambe del Cristo e la parte inferiore della Madonna 
risultarono quasi del tutto rifatte ma non sembrò oppor
tuno distruggerle creando, alla ricerca di minute reliquie, 

un vuoto incolmabile che avrebbe alte-
rato la visione d ' insieme più di qualsiasi 
rifacimento. Vennero invece rimosse 
estese ripassa tu re, specialmente nella 
architettura le cui bugne erano state in 
parte regolarizzate negli spigoli e annul
late, creando una zona liscia, nella fascia 
arretrata sotto l'angelo. Ricuperi limi
tati ma tuttavia importanti si ebbero in 
alcune parti ove ben sembra di sentire 
ora lo splendente fermento del colore 
tizianesco. Questo specialmente nel tor
so del Cristo e nel drappo del S. Giro
lamo. Inoltre con la rimozione di ver
nici ossidate che tutto l'offuscavano, il 
quadro, nonostante i guasti, apparve 
nella sua grandiosa struttura, dalla stesa 
del piano di fondo al risalto possente 
del prospetto architettonico e delle figu
re, in forme plasmate a rapidi colpi, in
trise di luce, al modo tipico di Tiziano 
vecchio. 

FIG. II - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - BERNARDINO LICINIO: DEVOTO 
(DURANTE LA PULITURA) 

Il restauro ha riportato alla forma ori
ginaria il • Cristo davanti a Pilato' dello 
Schiavone, al quale nel Seicento erano 
state aggiunte una striscia in basso ed 
una a destra che completava la schiena 
di un soldato e introduceva un'altra 
figura forse per avere una composizione 
bilanciata. L' • Assunta' del Tintoretto 
proveniente da S. Stin e ora nuovamente 
esposta alle Gallerie venne foderata e 
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liberata da un massiccio rifacimento 
del cielo ; così pure la • Adorazione dei 
Pastori' di Jacopo Bassano già nel Ma
gistrato della Giustizia Nuova, nella 
quale vennero in luce il paesaggio a 
sinistra, il genuino manto della Ma
donna ed un cesto di biancheria, pri
ma coperti da ridipinture che ostaco
lavano una sicura attribuzione. 

Una singolare importanza ha avuto il 
restauro del famoso ritratto di Jacopo 
Soranzo la cui assegnazione ha tenuto 
finora divisi tanti studiosi facendo al
cuni il nome di Tiziano e altri quello 
del Tintoretto, mentre l'Ozzola tentò 
di sfuggire a questa specie di dilemma 
proponendo Paris Bordone. 18) Fatto 
sta che pur essendo già in vista parti
colari di tale fattura da giustificare più 
che altro l'attribuzione al Tintoretto, 
quel ritratto era stato manomesso in 
modo grave poco dopo il suo passaggio 
all' Accademia. Lo Zanotto 19) deplo
rando in proposito i .. delitti" del 
.. barbaro restauratore" notava come 
soltanto chi aveva visto prima tale 

FIG . 1 2 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - TIZIANO : LA PIETÀ 
(PARTICOLARE DEL ROVESCIO DELLA TELA) 

ritratto, sia pure .. roso dagli anni", 
poteva dire .. quale fosse il tocco delle carni, della bianca 
barba e dei capegli". Nella riproduzione allora incisa la 
tela si presentava come l'abbiamo vista fino a pochi mesi 
fa, mentre il restauro, deciso anche per assicurare la sta
tica del colore, venne poi a modificare notevolmente l'a
spetto del quadro, quando la pulitura, iniziata con piccole 
prove che trovarono ampia conferma nelle radiografie, 
mise in luce uno sfondo diverso, e sparirono dalla testa e 
dalle mani quei ritocchi che rendevano ovattato quanto 
era secco e vibrante (fig. 13)' Dietro la ridipintura scura 
uniforme apparve uno sfondo stoffato con una tenda rossa 
dalla cui apertura si vede lo schizzo sommario della fac
ciata di un edificio monumentale difficilmente identifica
bile, che un po' richiama l'interno del Palazzo Ducale, 
mentre più in basso compare la spalla e una manica di 
un'altra figura vista di lato . Evidentemente questo ritratto 
è giunto a noi frammentario e non possiamo ora capire 
quali altre figure comprendesse. Venne in luce la scritta 
originale, il cui scorretto rifacimento suscitò tante proteste : 
con il nome di Jacopo Soranzo e una data la cui lacuna in
termedia si può facilmente colmare, per avere quel 1522 

che è l'anno della elezione del Soranzo a Procuratore, non 
già quello del ritratto, da collocare verso il 1550, probabil
mente poco dopo l'esemplare del Castello Sforzesco. 2o) 

Anche se il nostro ritratto non ha la vitalità di quello ora a 
Milano, dopo il restauro la distanza si è accorciata non 
poco, anzi più che una distanza qualitativa è risultata una 
diversità di carattere mentre ciò che di negativo v'era nel
l'aspetto aulico del quadro veneziano s'è visto dovuto al
l'accademismo del restauratore, che aveva appiattito e 
levigato ogni risalto, osando perfino rettificare la sporgenza 

. mediana del naso del Soranzo. Un accademismo che male 
intendeva la stessa classicità di Tiziano forse agì anche in 

6 

questo caso, trattandosi di un dipinto entrato alle Gallerie 
col nome di quel maestro. Del resto come i restauratori 
non sfuggissero a certe posizioni mentali lo mostrano i 
ritocchi a punta di pennello che ancora rendono levigate 
certe figure a destra della pala Pesaro. V. MOSCHINI 

I) V. MOSC HI NI, La nuova sistemazione delle Gallerie d i Venezia, in B ol/ . 
d'Arte, ' 948, p. 25 ss. 

2) M lLSei e Gallerie d'arte in Italia, '945 - ' 953, Roma ' 953 ; G . M AZZA
RI OL, Opere di Carlo Scarpa, in L'Architettura, sett embre-ottobre 1955. In 
quest'ultima pu bblicazione non è s tato messo in evidenza che fu la D ire
zione delle Gall erie di Venezia a chiamare per prima e di sua iniziativa il 
prof. Scarpa a collaborare per la parte di sua competenza ad un lavoro 
H museografico " che venne iniziato con progetti già durante la guerra e fu 
poi attuato nei limiti consent iti a partire dal 1945, non già cominciando dalla 
prima sala. 

3) S. MOSCHINt MARCONI, Gallerie dell'Accademia di V enezia, val. I, 
Roma ' 955, p. XV. 

4) S . MOSCHINI MARCONI, op . ciI., p. XXIII . 
5) V. MOSC HINI , Alcri dipinti reslaurat i nel Veneto, in Boll . d 'Arce, 1952 , 

p . 79 ss. 
6) S i elencano qui i dipinti d ell e Gall erie dell ' Accademia res taurat i dal 

1952 a tutto il 1956, indicando i rispettivi restauratori con le s igle A. G . 
(Arr igoni Giuseppe), L. A. (Lazzarin Antonio), P. G. (Pedrocco Giuseppe) 
e P . M. (Pelljcioli M auro): 

Jacobell o Alberegno, 'Polittico dell' Apocalisse' (P. M.) ; Scuola Vene
ziana del sec. XIV, ' Scene della vita di Cris to ' (P. M .); Scuola Veneta fi ne 
del sec. XIV, • Crocefisso' (L. A.) ; Jacopo M oranzone, P olittico (L. A.); 
Antonio Vivarini e Giovanni d'A1 emagna, I Polittico della Passione ' (P. M . 
e A. G .); Marco Basaiti , I S. Giacomo e S . Antonio Abate' CA . G .); Lazzaro 
Bastiani, I La Resurrezione', I La Cena in Emaus ' (L. A.); Giovanni Belli ni 
e bottega, Lunetta del tritt ico di S. Lorenzo (P. M .); Vittore Carpaccio, I La 
presentazione al T empio ' (P. M . e A. G .); Vincenzo Catena, I S . Francesco, 
S. Bonaventura e S . Luigi ' (P. M . e A. G .); Scuola fia mminga del sec. XV, 
I Compianto di Cristo' (A. G .); Scu ola svizzera del sec. XV, t S . Cateri na' 
(A. G .); Scuola toscana del sec. XV tardo, ' Ritratto' (P. M .); attrib. a Se
bastiano del Piombo, I La Visitazione ' (P. M .); Palma il Vecc hio, I Sacra 
conversazione I (P. M .); Palma i l Vecchio e Paris Borbone, I La Burrasca ' 
(P. M. e A. G .); Sante Zago (?), 'L'Angelo Raffaele e T obiolo ' (P. M.); 
Rocco Marconi, I Gesù tra il Batt ista e S . Pietro' (L. A.); Bernardino L ic.i
nio, ' D evoto' (P. M .) ; M oretta, ' La Madonna del Carmelo' (P. M . e A. G.); 
T iziano, j Pietà' (P. M . e A. G .); Bonifacio de' Pitati e scuola, gruppo di tele 
con fig ure di Santi (L . A. e P. G .); Bonifacio de' Pitati, • L 'adultera' (P. G .); 
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FIG. 13 - VENEZIA, GALLERIE DELL'ACCADEMIA - JACOPO TINTORETTO : RITRATTO DI JACOPO SOR"NZO (DOPO IL RESTAURO ) 
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FIG. 14 - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - TIZIANO 
LA PIETÀ (RADIOGRAFIA DI UN PARTICOLARE) 

Jacopo Tintaretto, ' Madonna col Bambino e Quattro S enatori' (P. G .); 
id., 'Ritratto di Jacopo Soranzo' (P. M .) ; id. 'L'Assunta' (P. M. e A. G .); 
Domenico Tintoretto, 'Adorazione dei Magi' (L. A.); id . I Il Redentore 
benedice alcuni patrizi ' (L. A.); Andrea Sc hiavon e, , Cristo e Pilato t (A. G .); 
Polidoro L anzani, I Sacra conversazione e un frate t (L. A.); bo: t ega del Va
sari, • Deposizione' (L. A.); Carlo CaHari, • AngeH con gli s trumenti della 
Passione' (P. G .); Jacopo Bassano, 'Adorazione dei pastori' (P. M . e A. G .); 
Jacopo Palma il Giovane, • Susanna' (L. A.); Annibale Car racci, , S . Fran
cesco' (L. A.); Pietro da Cortona, • S. D aniele' (A. G .); E varisto Baschenis, 
I Strumenti mus ica 1.i ' (A. G .); Fra Galgario, ' R itratto di G . B. Vailetti' 
(A. G.); Piazzetta, ' L'Indovina' (P. M. e A. G.) ; Pietro L ongh.i, S ei scene 
di vi ta veneziana (P. M.). 

7) S. MOSCHINI MARCONI , op. ciI., p. 19 (n. 18). 
8) S . MOSCHINI MARCON I, op. ciI., p. 83 (n. 80) . 
9) V. MOSCHINI, Vincenzo Carena (recensione della monografia di G. R o

bertson), in Burl. Mag., luglio 1955 ; ID. Ancora sul disco ispiraro a Vin cenzo 
Catena , in Faenza, 1956, p. 130. 

IO) Il PAOLETTI (L a S cuola Grande di S an M arco, Venezia 1929, p. 163) 
accenna ad un generale restauro dei dipinti dell'Albergo deciso nel 1590 e ad 
un restauro della' Burrasca' eseguito nel 1773 - da leggere 1733 - da D on 
Giuseppe Zanc hi con rappezzi nella parte inferiore" ed una totale rid ipin
tura delle figure dei demoni remiganti sui quali s'erano non poco esercitati 
anche i denti dei topi. .. II" Risulta dall 'arc hivio dell' Accademia che il dipinto 
passò nel maggio 1829 dal depositorio della Commenda all e G all erie, come 
in s tato j' buono ma restaurato,,; nel 1830 fu affidato a S ebastiano 
Santi per un res tauro di notevole entità a giudicare dal prezzo pattuito. È 
interessante notare com e t'osservazione dello Zanotto (Pinacoteca della 
Imp. R eg. A ccademia Venera delle B elle Arri, voI. I, Venezia 1833) che la 
veduta lontana della città a destra non corrispondesse" nella linea prospet
tiva al resto che vedesi dall 'opposto lato" si addica più al dipinto originale 
messo in luce ulti mamente che non a quello con lo sfondo rifatto riprodotto 
nella incisione del Viviani pubblicata nello s tesso volu me dello Zanotto. 
Viene il sospetto che il testo dello Zanotto sia anteriore alla incisione e ch e 
questa riproduca il Quadro restaurato, anzi corretto, tenendo conto di osser
vazioni come quella dello Zanotto. 

I I ) G. ROBERTSON, Th e Giorgione Ex hibilion in V enice, in Burl. Mag., 
1955, p . 277· 

12) Come dall'archivio dell'Accadem ia, nel gennaio 1829 venne stipulato 
con Sebastiano Santi il contratto per il res tauro di tale quadro, al prezzo, 
allora cospicuo, di lire goo. 

13) G . FIOCCO, Giovanni Antonio Pordenone, Udine 1939, p. 145. 
14) Già notato d al Von H adeln (cfr. C. RroOLFI, L e M araviglie dell'Arre, 

ediz. D . Von H adeln, voI. I , Berli no 1914, p. 153, n. I). 
15) CREIGHTON GILBERT, Sante Zago e la culcura artistica del suo lempo, 

in Arte Veneta, val. VI, Venezia 1952. 
16) Anc he in Questo caso il restauro venn e affidato a Sebas tiano Santi per 

essere eseguito nel 1828. Lo Zanotto poi dichiarava (op . cit., voI. I) che il 
dipinto per quanto il tempo Il ridutto avesselo Qu asi al suo fi ne pure a 
merito di un chiaro artis ta vivent e fu, non ha guari , restituito all'antico 
splendore" . 

17) M . BOSCHINI, L e Min ere della Piuura, Venezia 1664, p. 120. 
18) L. O~ZOLA, Un rltrallO di Paris B ordone, in Boll . d'Arte, dicembre 

1933· 
19) F . ZANOTTO, op. cit., voI. I, 1833. D all'Archivio dell ' Accademia risu lta 

che il 31 ottobre 1829 vennero pagate lire 114,94 a Bernardino Corniani degli 
Algarotti per il res tauro di tale ritratto " di Tiziano" che era s tato danneg
giato dalla pioggia entrata da una fines tra . 

20) B. BERENSON, RislUdiando Tint orello e Tiziano, in Arce Veneca , I, 1947. 

IL RESTAURO DEL COSIDETTO TRITTICO 
DI S. MICHELE DEL BRAMANTINO 

L E PIÙ ANTICHE NOTIZIE del dipinto I ) le dobbiamo al 
Torre (1674), al Latuada (1732) e al De Pagave 

(1723-1805),2) che lo videro ancora sull'altare nell'Ora
torio milanese di S, Michele. Nel 1787, a detta del Bian
coni 3) nell'Oratorio - già soppresso - non vi era alcuna 
cosa degna di menzione; il dipinto doveva già essere 
passato alla famiglia Melzi d'Eril che, nell'Oratorio, ai 
tempi del Latuada, vantava una .. tribuna propria,,: il 
Lanzi (1789) lo cita come appartenente alla raccolta Melzi. 
Nel 1801-02, infatti, la tavola risulta inscritta nel catalo
go della galleria Melzi 4) dove ancora si trova nel 1835.5) 

Negli anni verso il 1870 fu donata dai Melzi all'Ambro
siana, dove risulta quanto meno dal 1871. 6) Da tutte co
deste fonti compreso il Cavalcaselle,7) che dà dell'opera 
una descrizione al solito piena di sensibilità, si desu
me che il dipinto era su tavola unica . Così è indicato 
anche nella Guida dell' Ambrosiana del 1907.8) Ma a 
quell'epoca il quadro recava una cornice - donata nel 
1905 - che lo divideva a trittico; e da allora come tale è 
stato sempre accettato e pubblicato dagli studiosi, senza 
che si indagasse, che si sappia, sulla sconvenienza di una 
simile cornice che turbava la composizione e copriva 
parzialmente le stesse figure dei due angeli reggi-drappo 
(fig. I). Fatto singolare, tanto più che, anche negli ultimi 
studi, l'unità della tavola e dell'opera è stata ribadita. 9) 

Nel giugno 1956, a cura della Sovrintendenza alle Gal
lerie della L ombardia, ne venne intrapreso il restauro. 

Fu notato anzitutto che, al di sotto dei due listelli interni 
della cornice, che facevano trittico, il dipinto recava due 
strisce marroni sovrammesse a olio, larghe cm. 3,5 (fig. 2) 
che tagliavano verticalmente le figure degli angeli. La ra
gione di queste strisce dipinte, nonchè della foggia della 
cornice, non è facilmente spiegabile; un indizio relativo 
può tuttavia essere offerto dalla presenza di due listelli 
lignei inseriti, in corrispondenza, nel tergo del supporto, 
che sembrano tradire, appunto, un'antica suddivisione del 
pezzo a trittico. Ma di questo si dirà più avanti. 

Fatto è, comunque, che il supporto offriva (da tergo) 
un aspetto insolito: tre tavole congiunte con due listelli 
verticali mediante .. code di rondine" lignee, e per
corse orizzontalmente, su tre ordini, da segmenti di ferro 
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