
IO) Che negli scavi e nelle esplorazioni che 
rimettono in luce antiche opere, il lavoro di 
liberazione debba essere metodicamente ed 
immediatamente seguito dalla sistemazione dei 
ruderi e dalla stabile protezione di quelle 
opere d 'arte rinvenute, che possono conser
varsi in situi 

II) Che come nello scavo, così nel restauro 
dei monumenti sia condizione essenziale e tas
sativa che una documentazione precisa accom
pagni i lavori mediante relazioni analitiche rac
colte in un giornale del restauro ~d illustrate da 
disegni e da fotografie, sì che tutti gli elementi 
determinati nella struttura e nella forma del 
monumento, tutte le fasi delle opere di ri
composizione, di liberazione, di completamento 
risultino acquisiti in modo permanente e sicuro. 

Il Consiglio, convinto infine che in temi così 
ardui e complessi in cui ciascun monumento e 
ciascuna fase del suo restauro presentano quesiti 
singolari, l'affermazione dei principi generici 
debba essere completata e fecondata dall'esame 

dalla discussione SUI caSI specifici, esprime 
seguenti voti: 

a) Che il giudizio del Consiglio Superiore sia 
sistematicamente richiesto prima dell'inizio dei la
vori per tutti i restauri di monumenti che escono 
dalla ordinaria attività conservatrice, sia che detti 
restauri vengano promossi e curati da privati, o 
da pubblici enti o dalle stesse Sovraintendenze; 

b) Che sia tenuto ogni anno in Roma un 
convegno amichevole (i cui atti potrebbero 
essere pubblicati nel "Bollettino d 'Arte del Mi
nistero della Educazione Nazionale) nel quale i 
singoli Sovraintendenti espongano i casi ed i 
problemi che loro si presentano per richia
mare l'attenzione dei colleghi, per esporre le 
proposte di soluzione; 

c) Che sia fatto obbligo della compilazione 
e della conservazione metodica dei suddetti 
giornali del restauro, e che possibilmente dei 
dati e delle notizie analitiche da quelli risultanti 
si curi la pubblicazione scientifica in modo ana 
logo a quello degli scavi di antichità. 

AFFRESCHI DI BRAMANTE NEL PALAZZO DEL PODESTÀ 
A BERGAMO 

BERGAMO, ANTICO PALAZZO DEL PODESTÀ - BALAUSTRA: AFFRESCO DELLA DECORAZIONE BRAMANTESCA 

Nei giorni scorsi sono tornati a Bergamo, e collocati 
nell' interno dello stesso palazzo dalla cui facciata fu
r?n? staccati quattro anni fa, pochi, ma interessantis
sltn~, aff~eschi che costituiscono una delle più sicure 
testlmontanze dell'attività pittorica di Bramante. 

Si sapeva che il Palazzo del Podestà in Bergamo Alta, 
divenuto al principio dell'Ottocento sede dei Tribunali, 
era stato affrescato nel Quattrocento. Così si esprime, 
infatti, Marin Sanudo nel suo Itinerario per la terra
ferma Veneziana nel 1483 : "Sopra di questa piaza è 
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BERGAMO, ANTICO PALAZZO DEL PODESTÀ - RILIEVO DELLA FACCIATA NELLA SUA STRUTTURA ORIGINARIA, 

CON GLI AFFRESCHI BRAMANTESCHI (Fot. D. Zani e C.) 



ii palazo dii Pretore, riconzado, et pinto 
li Phiiosophi et suo' diti, nel tempo de 
Sebastiano Badoer equite Pretor, et Zuan 
Moro Prefecto 11' E poichè Sebastiano 
Badoer fu Podestà di Bergamo nel 1477, 
tale notizia preciserebbe la datazione 
degli affreschi. Ma il Sanudo non ne 
cita l'autore. Lo fa invece l'Anonimo 
Morelliano, così descrivendo le pitture : 
"Li phylosophi coloriti nella fazzada 
sopra la piazza et li altri phylosophi 
de chiaro et scuro verdi nella sala, 
furono de man de Donato Bramante 
circha lanno 1486 11 • 

BERGAMO, ANTICO PALAZZO DEL PODESTÀ 

Gli assaggi eseguiti nel giugno 1927, 
d'accordo con la Sovrintendenza, dal 
Comune di Bergamo, in occasione Ji 
lavori all 'esterno del Palazzo, condus
sero infatti alla fortunata scoperta degli 
affreschi menzionati dai due cronisti 
veneziani. Ma, purtroppo, lo stato delle 
pitture ritrovate apparve veramente 
miserevole. La fronte dell'edificio aveva 
subìto, invero, probabilmente intorno 
alla metà del Cinquecento, una notevole 
trasformazione : le severe finestre me
dievali, con archi a sesto tronco, furono 
allora sostituite da finestre a pieno 
centro, a intervalli differenti secondo 

EPIMENIDE: AFFRESCO DI AIUTO DEL BRAMANTE (Fot. 1st. ltai. Arti Grafiche) 

il gusto prettamente veneziano dell' epoca i e un 
secondo piano, forse ancora più tardi, fu aggiunto 
alla facciata, conferendo all'edificio l'aspetto odierno. 

La questione, se gli affreschi si dovessero lasciare 
al loro posto, fu dalla Sovrintendenza prospettata al 
Ministero con parere contrario. E il 
Consiglio Superiore delle Belle Arti, 
considerata l'importanza artistica dei ci
meli, i quali non venivano più neppure 
ad essere in rapporto con le linee architet
toniche dell'edificio, dichiarava essere 
opportuno staccarli e custodirli in un 
pubblico Istituto al fine di impedirne 
l'ulteriore rovina. Così fu fatto. Le pit
ture staccate e trasportate su tela (tredici 
pezzi appartengono alla decorazione 
quattrocentesca i due sono posteriori 
di quasi un secolo e di un carattere 
Romaniniano) furono attentamente re
staurate - senza la benchè minima 
intenzione integrativa - sotto la vigi
lanza della Sovrintendenza da Mauro 
Pellicioli i ed ornano, in attesa d'essere 
sistemate in un ordine più monumen
tale, lo scalone del palazzo stesso. 

all'architettura reale dell'edificio. Lungo tutto il primo 
piano, l'artista ha immaginato una specie di loggia sor
retta da pilastri e coperta da un soffitto piano a cassettoni. 
Tra i pilastri si aprivano, alternativamente, le finestre i 
e tra finestra e finestra erano raffigurati i filosofi. 

Come appare dal rilievo - che qui si 
presenta - eseguito prima del distacco, 
la decorazione Bramantesca è ideata 
quale una finta architettura sovrapposta 

BERGAMO, ANTICO PALAZZO DEL PODESTÀ - LE TRE GRAZIE E UNA DANZA: 

FRAMMENTO DELLA DECORAZIONE DEL SEC. XVI (Fot. 1st. ltal. Arti Grafiche) 
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Al di sopra di quest'ordine 
correva una finta balaustra 
con colonninestaccantisi su 
un fondo oscuro a fogliami 
e intramezzate da stemmi; 
uno dei quali ancora si 
osserva. 

antenato delle potenti figure 
di casa Panigarola. Per se
conda, che il Bramante si 
servì di collaboratori, forse 
locali, come risulta dalla 
goffa sagoma d 'Epimenide 
fra le sbilenche architetture. 

Della serie dei filosofi, 
tre figure soltanto, e pur 
queste assai frammentarie, 
ci sono rimaste. Il primo a 
sinistra è Epimenide, come 
si desume dall' iscrizione 
che lo identifica. Egli è se
duto, comeisuoi compagni, 
sopra una panca, e nella 
destra tiene un grande libro 
su cui si legge una fram
mentaria iscrizione a nitidi 
caratterilapidari. Il secondo 
filosofo (o Profeta ?), dopo 

BERGAMO, ANTICO PALAZZO DEL PODESTÀ 

Per quanto concerne la 
da ta di esecuzione, è oppor
tuno notare: il Sanudo scri
ve che le pitture furono fatte 
al tempo di Sebastiano Ba
doer e di Giovanni Moro; 
ora dalle carte del Comune 
di Bergamo risulta che per 
l'appunto nello stesso anno 
in cui Sebastiano Badoer 
reggeva il Comune come 
Podestà, Giovanni Moro lo 
affiancava come Capo della 
Milizia; e quell 'anno era 

TESTE DI FILOSOFI (?) : FRAMMENTO DELLA DECORAZIONI:. 

DEL SEC. XVI 

due intervalli mancanti, appare in simile atteggiamento, 
ma è di gran lunga in condizioni più frammentarie: 
pur questi reggeva con la destra un libro, o meglio una 
tavola, a grandi lettere romane. Il terzo ed ultimo (ma 
altri forse ne seguivano) è fra tutti il più importante : 
diverso, e più mosso nell'atteggiamento, egli è seduto 
in un vano più profondo de
gli altri e prospetticamente 
più interessante. Un carti
glio, che ancora si legge per 
intero, gira sopra il suo ca
po. Tiene con la sinistra il 
libro chiuso appoggiato so
pra il ginocchio, e la destra 
solleva quasi stesse discu
tendo. Ma dove si palesa la 
forza del pi ttore, è nel voi to : 
un volto incorniciato da 
barba e capelli neri, impe
rioso e insieme profetico, in 
cui gli occhi grandi sbarrati 
si affisano in pensieri ultra 
terreni. Qui è Bramante. 

il I477. E non solo nei documenti trova saldo terreno 
l'affermazione del Sanudo, ma nelle stesse pitture, in 
quanto, in un intervallo della balaustra in alto, si scorge, 
ottimamente conservato, sebbene solo nella metà supe
riore, lo stemma dei Badoer : un leone rampante su 
fondo rosso bandato d'argento. E c'è ancora qualche cosa 

di più: che il leone è cari
cato di uno scudetto a fondo 
azzurro con una piccola fi
gura di corvo : elemento di 
cui Sebastiano Badoer ar
ricchì - sembra personal
mente - il suo stemma do
po che nel I474 era stato 
inviato ambasciatore in Un
gheria a Mattia Corvino 
per la Crociata. 

Non è questo il luogo di 
un esame critico di questi 
affreschi, che oggi si ripro
ducono qui di seguito quale 
primizia. Tuttavia, non ci 
si può esimere da due con
siderazioni. Per prima, che 
l'ascrizione a Bramante, 
fatta dall'Anonimo Morel
liano, è provata dallo stile 
vigoroso, saldamente co
struttivo dell'ultimo filoso
fo, o meglio Profeta, in cui 
si riconosce ad evidenza un 

BERGAMO, ANTICO PALAZZO DEL PODESTÀ 

L'errore di data del
l'Anonimo Morelliano si 
potrebbe spiegare col fatto 
che proprio nel I486 era Po
destà un altro membro della 
famiglia dei Badoer, Gi
rolamo, associato a un Pie
tro Loredan, Capitano della 
Milizia; così che tale coin
cidenza, unita allo stemma 
Badoer sulle pitture, può 
avere indotto il Michiel alla 
erronea datazione del I486. 
E se nella serie dei volumi 
delle Parti del Consiglio, 
cioè dei verbali delle sedute 
dei Rettori di Bergamo, 
conservati nella Biblioteca 
Comunale di quella città, 
non mancasse, fra quelli UN FILOSOFO: AFFRESCO DEL BRAMANTE 
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mesi dopo l'avvento 
di Sebastiano Badoer alla 
carica. 

Considerato dunque: 
a) che le pitture sono 

anteriori al 1483 (anno in 
cui scriveva il Sanudo); 

b) che esse recano lo 
stemma personale di Seba
stiano Badoer; 

distrutti da incendio, anche 
il volume che va dalla fine 
d'aprile del 1477 al 1481, 
molto probabilmente 
avremmo trovato menzione 
delle pitture in questione 
col nome dell'insigne mae
stro, come troviamo alla 
data del 18 aprile 1477 un 
ricordo interessante : che 
in quel giorno il Consi
glio elesse un Giancarlo 
Tiraboschi e un Cipro di 
Corteregia "ad videndum 
illas depincturas factas per 

BERGAMO, ANTICO PALAZZO DEL PODESTÀ 

STEMMA DEL PODESTÀ SEBASTIANO BADOER (1477) 

c) che, secondo il 
Sanudo, furono ese
guite quando costui fu 
Podest à insieme con 

Catelanum de Sancto Pilligrino pictorem in domo magnifici 
domini potestatis praefati II ; la quale notizia prova che, 
sia pure per opera di un altro artista, Catelano da San 
Pellegrino, si lavorava in Palazzo del Podestà pochi 

Giovanni Moro, Capitano ; 
la data del 1477 sembra pienamente accettabile, ed 
essa si rivela subito di importanza capitale per la 
cronologia Bramantesca. 

LA SOVRAINTENDENZA ALL' ARTE DI MILANO 

PISA: RESTAURI AL CAMPANILE DI SANTA CATERINA 

Il restauro del campanile della chiesa di Santa Caterina 
a Pisa è stato una delle più rimarchevoli opere di con
solidamento di antichi monumenti eseguite in questi 
anni in Italia. 

Alla difficoltà, grandissima sempre, anche se già più 
volte ben risolta da tecnici italiani, di creare una in
terna ossatura in cemento armato al campanile cadente, 

si univa l'altra, nuova e maggiore, che esso non posava 
su fondamenta sue, ma sulla volta del transetto della 
chiesa, senz'altro rafforzamento che una posteriore e 
deturpante sottocostruzione, dall'impiantito della chiesa 
alla volta, sottocostruzione che ormai, intrapreso il re
stauro dell'intero edificio, non era più esteticamente 
tollerabile. Il consolidamento in tali condizioni apparve 

PISA, CHIESA DI SANTA CATERINA COL CAMPANILE RESTAURATO 
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