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IL CTv{A DA CONEGLIANO DI C'\SIGLIO 

NELLA REGIA PINACOTECA DJ BR ERA. 

Intento del pn: ,ent~ richiamo i: quello di riparare ad Ulla dimenticanza, che 
sarehbe bi ;l~imevole perpetrare lllteriorl\1ente. t ormai trascorso beli un anno, da 

che Ull grande cd importante dipinto del pittorL' G. 13. Cima da Conegliano ha 
preso degno posto nella massima Pinacoteca milauese, senza essere stato presentato 

in questo 13olll'lIillo llIediante una riproduzione, che ne dia almeno un' idea appros
simativa al pubblico competente. Sia concesso quindi ad 1111 cultore della grande 

raccolta di approfìttare della fotografia gentilmente concessagli dal sig. Achille Fer

rario, per meglio illustrare iII questo luogo l'opera alla lluale si "alltille. 
Si tratta, come ognuno vede, di una di quelle composizioni, di carattere emi

m'lItl'mente vene te quattrocelltiste, nelle quali la pur:1 soavid del soggetto s'accorda 

nd modo il più omogeueo coll'ambiellte architettoLlico entro il quale viene imllla

ginato. Sopra elevato, regale trono, con purissimo gusto proporzionato ed amato, 
si presenta la Regina de'Cieli, col Divillo Pargolo, seduto sul ginocchio destro. 
Mentre lo stesso stende la destra per benedire alla schiera dci sottoposti devoti di 

sesso mascolino, dall'altro lato la Madre si rivolge benigna alle femmine. Sovra

stano ai primi il: tìgure dei Sall~i Giovanni I3attistl e Sebastiano, alle seconde la 
Maddalena e Sali Rocco. Stanno tutte insieme raccolte sotto Ulla di quelle ariose 

arcate, sorrette da pilastri fìllalllellte decorati, di ch e si servi altre volte il nostro 
pittore, forse deslllllendoLle il concetto da un motivo gi:ì ante,riorlllcnte adopelato 

dal principe dei pittori veneti dellll1attrocellto, Giovauni Bellini. Racchiuso il quadro 
entro adeguata comice architettDnica e collocato ell[ro spaziosa chiesa sopra una 
men~a d'alure, certo doveva produrre Ull eH'etto solenne, ben compito in se ~tes~o. 

È 1I0to che si trovava in origine in ulla chiesa lli Oderzo, uel Veneto. Portato a 

13rera a telllpo delle soppressioni lIapolconiche, s~l1Ibra cosa quasi incredibile, ma 
vera purtroppo, che lIel 185 I fo~~e stato esclllso dalla Piuacoteca e dato iII deposito 
alla chie~a parrocchiale di Casiglio in Brianza . 

A liberarlo di Lì, quindi ril1letterlo in onore nella Pinacoteca, dopo mezzo 

secolo, COilLL>rsero tre uomini, benemeriti dell'arte, Y:1Ic a dire in primo luogo Coro 
rado Ricci, il quale ricolloscendone l'alto valore si adoperù a riaverlo dalla chiesa, 

in secondo Luigi Cavellaghi, che Yi prodigù le sue illuminate cure, dirette a ril1le
diare agli svariati insulti patiti pe r opera del tempo e delle barbarie deg li uOllliui, 

iLI terzo il barone Michele Lazzaroni, come quegli che si assullse le spese occorrenti 
per l'importante ristauro. 

Dello stato iII che si trovava il dipinto, allorchè fu ricuperato per la Galleria, 
bene si ricorda chi ebbe ad esaminarlo da vicino. lZicoperto c rir;ltto in molte 

parti, lnutibto in tutta la larghezza nella parte inferiore, a traverso i panueggia
menti dei devoti e i piedi dei Sami, t;lI\to più si aveva a lamentare la sorte subita, 

quanto più appariva l'entità. della tela stessa, come opera d'arte. Il desiderio di 
vederL! re,tituita per quanto po:;s ibilc alla sua origillale perfezione non poteva che 

essere vivamente sentito dagli amici dell'arte. Se non che, i gravi impegni di che 
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si era caricata nell'impresa llel suo grandioso riordinamento la Pinacoteca non le 
permettevauo oramai di assumersi e.:iandio quello non inditrerellte di cosi complesso 
ristauro. Fortuna volle che capitasse ilei trattempo a Milano a visitarl;1 il SUlllIO-

Cim:l da C()Il(!~li.1Ilo - ~lad(\nn.1 e Santi - .\lli/(Il1o. IL Pinac()I~La di llrL"r.1. 

l11inato signore. Me\so al tatto delle cose, egli vollc intercss;lrsene, da attiH1 cultore 
de!l';lIte qua!';:, a segllo che si compiacque di deporre da un momento all'altl"O presso 
la locale Direzione LI LO~piclla somma di mille e cinquecento lire, gi'l preventi
vata, acciù avesse a servire per compiere il de\ider;lto ristauw. Che il rist;llliatore 
poi abbia bene corrisposto ad lIn tratto di cosi larga generosit:\ lo ;lttcsta l'a'>petto 
presente del quadro, confrontato con quello che porgeva, spogli;lto delle molteplici 
brutture \OVr;lpposte, tali da richiedere ulla paziente opera di risarcimcnto, illtesa 
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a reintegrare coscieuziosamellte il dipinto. E poi che non mancano i testimoui 
oculari informati sulla portata di questo lavoro, condotto con quello spirito di abne
gazione della propria persona, che vuoI essere collsiderata precipua qualid del vero 
ristauratore, ne risulta, che 110n si sarebbe potuto fare maggiore complimemo al ristau
ratore medesimo, di quello pronunciato successivamente da llll noto erudito, il quale, 
in presenza del quadro risorto, ebbe a sentenziare, che pochissimo vi dovea essere 

stato fatto di sua mano. 
La pala del Cima, come gi ;ì ebbe ad avvertire il rev. Don Vincenzo Botteon 

nella sua Illoilografìa illtoruo al simpatico artista concittadino, fu fatta per la Scuola 
o ConCraternita di San Giovanni Battista in Oderzo, provincia di Treviso. Corrado 
Ricci 11e anllunciò l'acquisto per la nostra Pinacoteca nella Ra5.fl~glla d'Arte del 
luglio 190 l. Se vi si eccettua la fìgura della Maddalena, riescita alquanto rigida 
nella sua colossale statura, le altre figure, si mostrano all'altezza di quanto seppe 
rappreselltare il Cima, comprese come sono di espressioni di un ascetismo sano 
e sincero. Una novid non mai riscontrata poi nelle sue opere si è quella dei ritratti 
di devoti raccolti in atto di candida compunzione sotto il celestiale trono. Preselltati 

ne\1e loro pittoresche acconciature è innegabile conferiscano un interesse speciale 
al grande quadro. Del quale l'autore stesso ebbe a compiacersi certamente alla sua 
volta, da che lo volle rÌlunito del cartellino, applicato ai gradi del trono, dove si 
decifra tuttora il suo nome e una data che accenlla all'ultimo decennio del quattro

cento, mancal1dovi l'ultima cifr:l del lllillesimo. 
A proposito delle schiere di devoti introdotti dal lato sinistro, il Botteon giu

stamente distingue il gruppo dei monaci, in tuuica bianca, posti di dietro, da quello 

dei confratelli in panneggialllellti oscuri. 
Richiesto poi dallo scrivente se avesse altre comunicazioni da Elvorirgli intofllo 

all'opera d'arte rammentata, e in ispecie circa le pcrsone rappresclltate fra i devoti, 

cortesemente risponde iu data 5 agosto, esistere a Treviso in biblioteca comuuale, 
nella sezionc m:lllimorte, dei manoscritti della Scuola o Confraternita di S. Gio
vanIli B:mista di Oderzo, nei quali si dovranIlo certamente trovare memorie delle 

accenllate persone ritratte dal vero. E nell'attes:l di potervi fare delle ricerche sog
giunge: « Dopo la pubblicazionc· del 11l io volume sul Cima, riguardo al gLlad ro di 
Oderzo non ho raccolto chc le seguenti notizie: L'Ed\\'ards (noto cOl1\missario 

imperiale) in un Prospetto illtitohto Siaio dei quadri di proprielrì dd Ramo Cassa 
d'l1l1tlltorliZZl1zio!le della provincia di Treviso, spedite alla reale Accadelltia di Belle 
Arli a Milano, csteso c compilato dall'Ufficio di Economi:l ecc. presso l'i. r. Dire

zione del Demanio delle Provincie venete- sottoscritto Pasquali Economo, in data 
IO a ?rile 1827 (Archivio di Sta to Venczia - Statistica Demanio - Ra 010 Cassa 
d'ammortizzazioIlc: Quadri disposti ed esisteIlti al 1827, IO aprile- Registro n. 345 ) 
scrive cosi: a) Convcnto S. Gio. I3:ltt. di Oderzo; b) Pala rappresentante San Gio. 

Batta, opera del Cima; c) Spedita a Milano a S. E. il Ministro dcll'Interno in se
guito alla scelta fattane · cbi Delegati Appiani e Fumagalli, ed in esecuzione del 

disposto della Prefettura del Monte con suo dispaccio 7 decembre 1810, n. 15555 ». 

GUSTAVO FRIZZONI. 


