
predisposte per cerimonie cittadine; i materiali che VI 
si debbono impiegare siano assolutamente nobili. 

VIII. - Sistemandosi, infine, dopo la demolizione 
della" Manica" , anche tutto il corpo di fabbrica destro 
di Palazzo Reale, si provveda ad accurati e definitivi 
assaggi lungo le vecchie murature di via Rastrelli. 

Agli avanzi dell'architettura trecentesca sia data degna 
sistemazione, lasciando in vista ed in onore, restaurate 
fin dove è possibile, le grandi finestre ornate di ampie 
ghiere in terracotta, e quanti altri ricordi della corte 
viscontea si riuscisse a recuperare. 

La Commissione, unanime, nel rassegnare a V. E. que
ste conclusioni cui è pervenuta, esprime un caldissimo 
voto perchè nessuna manomissione sia effettuata alla 

" Manica Lunga" nè alcuna demolizione di essa iniziata, 
se prima il Comune di Milano non abbia assunto impegni 
di sostituirvi il qui proposto o qualunque altro migliore 
partito edilizio architettonico che il Ministero riterrà di 
approvare: perchè gravissimi sarebbero lo sconcio e il danno 
al Duomo, se per troppo affrettate deliberazioni, doves
sero durare una voragine od uno squarcio più del tempo 
strettamente necessario (fig. 2). Il caso della demolizione di 
Palazzo Piombino a Roma in piazza Colonna, insegni. 

Milano, 3 gennaio 1933 - XI 

LA COMMISSIONE 

Dott. ENRICO BRUNELLI - Dott. ETTORE MODIGLIANI - Prof. MARIO SALMI 

Arch. GIOVANNI MUZIO - Arch. GIOVANNI Rocco - Prof. ARRIGO MINERBI 

Membri aggiunti: Arch. CARLO CALZECCHI - Arch. FERDINANDO REGGI ORI 

A PROPOSITO DEI LAVORI NELLA CAPPELLA OVETARI AGLI 
EREMITANI DI PADOVA 

Debbo una risposta a quanto il prof. Fogolari, mio 
egregio amico ma, in questo caso, momentaneo avver
sario, ha scritto nel fascicolo di marzo di questo Bol
lettino a proposito dei lavori testè eseguiti nella Cap
pella Ovetari e particolarmente nell'infausto trasporto 
dell'altare del Pizzolo. La debbo non solo per l'impor
tanza sempre viva dell'argomento, ma anche e pIU 
perchè egli ha mutata una questione di fatto in una 
questione quasi personale. 

Dice il Fogolari che nella seduta della Commissione 
dei Monumenti. 23 giugno 1931, fu accolto da unanime 
consenso e da incoraggiamenti "il progetto dei lavori 
per rimettere a posto l'altare" e che" a sostenere il 
progetto di trasportare, a ragion veduta, l'altare il più 
convinto e fervoroso è stato allora il prof. Moschetti". 
Ma il vero è che in quella seduta non si trattò affatto 
di deliberare sul trasporto dell'altare, ma solo" di fare 
degli studi, degli assaggi nel pavimento per vedere dove e 
come l'altare era situato in origine e, secondo i risultati 
delle ricerche, ridargli l'antica forma e ricostruirlo in 
parte che agevolasse la vista dell' Assunta". Queste sono 
le parole testuali del Fogolari quali risultano dal verbale. 
E nello stesso tempo si trattava anche di ripulire gli 
affreschi, di fare assaggi nel muro per vedere se la famosa 
Passione vi fosse mai stata dipinta, di rinnovare tutto il 
pavimento, di restaurare e sistemare i dossali di legno, 
tutti lavori per i quali, compresi gli assaggi nel pavi
mento, il Fogolari prevedeva una spesa di circa venti
tremila lire. Stando così le cose io aderii, ma solo in 
massima, alle proposte. Ecco le parole del verbale che 
mi riguardano: "Moschetti approvando in massima che 
si debba onorare il Mantegna restaurandone le opere, 
raccomanda la ripulitura degli affreschi dall' abbondante 
polvere. Per quanto riguarda la questione economica non 
si fa illusione sul concorso degli istituti cittadini, ecc.". 
Dell'altare nemmeno una parola. Perchè è logico che io, 
e con me tutti gli altri della Commissione, compreso il 
Fogolari, non potevamo che attendere i risultati degli 
assaggi, non ancora intrapresi nel sottosuolo. Nè qua-
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lunque o fervorosa o tiepida approvazione del progetto 
poteva aver luogo, se per ciò il progetto ancora non esi
steva nè poteva esistere. Certo se gli assaggi avessero 
poi provato, ma che! se essi anche domani provassero 
che l'altare era in origine là dove ora è stato messo, o 
magari anche più avanti, primo a gridare: benone! 
sarei stato e sarei io. Ma così non è. 

Il Fogolari non ricorda che, non appena furono fatti 
quegli assaggi, il cui risultato fu nullo, e che io ben vidi 
e studiai, mi sono recato a Venezia (era l'antivigilia 
del Natale 1931) e ho avuto con lui e coll'ing. Forlati 
un lungo cortese abboccamento, tentando di convin
cerli che sarebbe stato un errore quel trasporto. E non 
ricorda che, quando mi sembrò di aver maggiormente 
scossa la loro ancora incerta opinione, fui io a suggerire 
e a proporre loro il gesso abbronzato del Museo perchè, 
collocato sul nuovo posto, si vedesse (perdonate il 
bisticcio) che non lo si vedeva più. E non ricorda che, 
fra le tante ragioni da me addotte quel giorno, ce ne fu 
una, sfuggitami poi dalla memoria nello scrivere, cioè 
quella dell'ombra che l'altare avrebbe poi proiettata 
sugli affreschi di sinistra, ombra oggi pur troppo rimar
chevole in certe ore. E infine sopratutto non ricorda il 
Fogolari che in quella seconda veduta della Commissione, 
16 gennaio 1932, presidente S. E. Bodrero, ancora prima 
che io parlassi contro il trasporto dell'altare, egli per 
primo e spontaneamente, riferendo sui lavori" compiuti 
col fine di rintracciare il posto dove sorgeva l'altare in 
origine" dichiarò che "non apparvero tracce sicure" 
e che, fatta la prova col calco di gesso dell'a n cona, 
questo" non si presentava bene nei riguardi della luce" 
e che c'erano quindi" elementi per mantenere l'altare 
dov'era e che, spendendo allora meno per l'altare, si 
potevano fare invece altri lavori II. Fu solo verso la fine 
della seduta che egli, di fronte alla ostinata insi
stenza altrui, mutò parere. Non io dunque, non io fui 
e sono in contraddizione con me stesso; il che non mi 
avviene mai, se non a ragion veduta, nel cercar, come 
faccio, per quanto da me si possa, la verità storica 
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delle cose senza preoccuparmi delle persone. E lo spo
stamento dell'altare fu approvato non col mio solo 
voto contrario (del che infine sempre mi vanterei) ma 
con due contrari ed uno incerto. 

Che del resto nessuna traccia di una antica posizione 
dell'altare siasi trovata, conferma anche oggi il Fogolari 
nel suo scritto. Ma poichè qualche ragione dell'infelice 
spostamento gli bisogna pur cercarla, egli s'attacca alla 
preesistenza di un'arca marmorea di Paolo Zabarella, 
che egli vorrebbe fosse un tempo collocata dietro l'al
tare. Avvenuta la demolizione di questa nel 1710, l'al
tare, congettura, sarebbe poi stato tirato indietro nello 
spazio rimasto libero. Ma quell'arca sorgeva in mezzo 
la cappella, cioè davanti l'altare, non dietro. C'è poco 
da arzigogolare. Lo Scardeone dice ben chiaramente : 
in sacello medio Ovetariorum; e queste parole non ci sarà 
mai nessuno che, per far piacere al Fogolari, si acconci 
a tradurle, come egli vuole : in fondo alla Cappella. Ora 
quanto emergesse dal suolo quell'arca ricca d'intagli 
non sappiamo: poteva anche essere terragna. Ma per le 
sue sculture fosse anche stata alta e monumentale, non è 
a credere che, per trovarsi lì, avesse data noia in quei 
primi tempi. Di monumenti, che sorgevano in mezzo 
le cappelle gentilizie del Tre e del Quattrocento, il Fogo
lari ne conosce certamente più di me. Qui in Padova, 
per non dir d'altri, il monumento di Fina Buzzaccarina 
nel Battistero, quello dei Lupi, altissimo e con statue 
anche equestri, nella cappella di S. Giorgio in piazza del 
Santo, sorgevano proprio nel mezzo dinanzi l'altare. 
Così dunque quello Zabarella, come attesta lo Scardeone, 
sorgeva nel mezzo, sorgeva proprio sopra quelle tombe 
dinanzi all'altare, che furono la sola cosa messa in luce 
dagli assaggi nel terreno. Ma, se il monumento era in 
mezzo la non grande cappella, l'altare di necessità 
doveva essere nel fondo, non dove ora l'han cacciatoi 
perchè altrimenti, direbbe Dante: 

..... non si concepe 
come una dimension l'altra patìo. 

Basta infatti vedere a quali strettoie abbia dovuto 
adattarsi, nella snellezza del suo bell'ingegno, il Forlati 
per portare a ogni costo avanti quell'altare, senza sovrap
porlo alle tombe come il rito non gli permetteva. La 
pianta, pubblicata dal Fogolari, ne è evidente prova. 
Davanti alla mole di una ancona larga poco meno 
di 3 metri e alta 3,60 fu posto un altarino largo 
appena m. 1,78 e una gradinata idem, con tale effetto 
d'insieme che vorrei quasi averla disegnata io quella 
cosa per udire il parere di quel giudice di valore che 
è il Forlati. 

Ma, soggiunge il Fogolari, se non si son trovate le 
fondamenta dell'altare quattrocentesco, neanche la sot
tomuratura dell'altare ora demolito apparve quattrocen
tesca, bensi recente. Lo credo bene. Egli non sapeva 
allora, nè io stesso seppi se non più tardi, che il pavi
mento della Cappella fu alzato nel 1863 di ben 30 centi
metri. Necessariamente fu alzato allora anche l'altare, 
e la sottomuratura trovata era proprio quella del 1863. 

Ma ancora più sotto non si andò collo scavo, nè si poteva 
andare per non mettere a pericolo l'ancona che era sem
pre a suo postoi e quando più tardi, trasportata l'ancona, 
si sarebbe potuto andar più giù a cercar le vere fonda
menta, più non importava, perchè cosa fatta capo ha. 
Nè del resto è detto che si sarebbero trovate, perchè 
forse nel 1863 furono tutte rifatte. 

Cosi oggi l'ancona è là dove non si vede. Il Fogolari 
ammette che non si può vederla bene che per luce indi
retta. No, non la si vede nè bene nè male; soltanto, 
quando una striscia di sole batte sul pavimento, se ne 
intravvedono in quel bagliore le figure. Ma per vederla 
veramente si dovrà presto ricorrere a quell'antipatico 
mezzo, quando si tratta di opere d'arte antica, che è la 
luce elettrica, con un effetto d'illuminazione ben diverso, 
come già dissi, da quello per cui l'aveva plasmata l'artista. 

In fondo la questione è sempre questa : se per rendere 
più facile la visione di scorcio di quelle otto figure di 
apostoli del Mantegna, mezze scrostate e sciupate, 
metteva conto di quasi sopprimere la più grande e più 
bella terracotta che vanti l'arte padovana, unica opera 
superstite di scultura del Pizolo, e di guastare tutto 
l'insieme, storicamente sicuro, della grande opera 
decorativa della Cappella. 

Dunque, concludendo, manomissione si, danno visivo 
anche. Ma se, come l'amico Fogolari lascia dolcemente 
sperare a me, e sembra quasi segretamente sperare egli 
stesso, l'altare un giorno ritorni al suo posto per osse
quio alla ragione e per volere di chi può, il danno avrà 
subito fine, chè nulla certo fu commesso d'irreparabile. 

Quanto alla seconda parte del tema, a quella che 
riguarda la proposta mutilazione dell'Assunta, ringrazio 
il Fogolari di aver riferiti gli argomenti da me addotti 
in contrario e di averli ora fatti propri. Dico ora, perchè, 
se io mi sono indotto a metterli fuori per le stampe, si fu 
proprio, perchè in quella memorabile seduta il Fogolari, 
una cui sola parola sarebbe bastata a troncare il dibat
tito, mostrò col suo silenzio di non avere forse in pro
posito un'opinione propria. Quindi era in m~ ben legi t
timo il timore che allo spostamento dell'altare seguisse 
anche l'accorciamento dell'affresco; tanto pill che nella 
tesi avversaria l'una cosa era all'altra logicamente con
catenata come causa ad effetto. Anch~ ora del resto 
il Fogolari dichiara che si trattava di una scoperta di 
assoluta novità che conveniva lasciar rassodare (non 
respingere dunque a priori come cosa evidentemente 
assurda, ma mettere allo studio) e che la Soprainten
denza era, per suo conto, persuasa di disinteressarsi di 
quella questione (!). Solo più tardi il Ministero volle 
che si ricorresse a due periti, perchè sentenziassero se 
la famigerata zona era o no originale. Il responso fu 
quale doveva esserei ma se quei due valentuomini del 
Nardo e dello Stefanoni, per un caso umano, si fossero 
sbagliati o avessero per lo meno rispasto al quesito 
un pò dubbiosamente, e se a tal loro responso, non si 
fossero accompagnati quei due miei opuscoli che ora 
fanno così buon servizio al Fogolari, c'è quasi da 
scommettere che l'incrollabile convinzione altrui di 
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fronte all'incertezza del Fogolari avrebbe finito per 
avere la vittoria, e noi oggi lamenteremmo un danno 
veramente irrimediabile. 

Opuscoli, mi si lasci dire, definitivi, ma non acri 
affatto. Mi duole, francamente, che il Fogolari parli di 
acredine in quella discussione. Non da parte mia certo; 
nè anche, a mio riguardo, da parte altrui; non una 
parola che possa pungere e che lasci intendere una 
animosit' preconcetta. La stessa Rivista Padova, che 

ospitava la prosa del mio avversario, concludendo con 
piena mia soddisfazione la polemica, la chiamò un nobile 
dibattito. E nobile fu perchè ristretto rigidamente al 
campo obiettivo dei fatti, come è mio costume, quando 
abbia di fronte a me avversari che si comportino da 
gentiluomini. Ed ora per mio conto: 

claudite iam rivos pueri; sat prata bibere. 

ANDREA MOSCHETTI 

LA MOSTRA DELLA PITTURA FERRARESE DEL RINASCIMENTO 
M emoranda resterà tra le manifestazioni artistiche del 

nostro tempo questa ricostruzione della scuola pittorica 
fe rrarese, i cui risultati vanno al di là di una celebrazione 
centenaria. Essa rappresenta la più bella iniziativa attuata 
per esaltare ancora una volta la gloria dell 'Ariosto. 

Poichè se lo sviluppo dell'arte ferrarese durante la 
Rinascenza era stato già largamente studiato, non si era 
mai ricomposto così compiutamente il suo organismo 
per modo che ogni parte giovasse a far meglio intendere 
le altre, e tutte insieme valessero a favorire la risoluzione 
dei problemi inerenti alla formazione, agli aspetti, alle 
potenze di questa fiorita pittorica piena di carattere e di 
fascino. La Mostra è raccolta nel Palazzo dei Diamanti, 
uno dei più singolari e cospicui edifici del Quattrocento, 
e le opere vi sono esposte con largo respiro, con una sem
plicità austera e distinta, per modo che un'alta dignità 

anima le sale e si determinano le condizioni ideali per 
potere compiutamente esaminare ogni documento, ogni 
creazione artistica. La rassegna è vasta ma non affaticante, 
perchè non è stato offerto ricettoad opere mediocri che non 
disimpegnassero almeno una funzione storica. Qualche 
cassone di nobile stile, qualche tavolo sul quale sono 
esposti tal uni disegni scelti dei pittori ferraresi, qualche 
seggiolone bastano ad animare gli ambienti, che han bei 
soffitti e acquistano una sontuosità mirabile là dove le pa
reti son tappezzate di un cupo rosso su zoccoli marmorei. 

Accanto ai problemi già tante volte dibattuti, altri la 
Mostra ne propone. Uno si delinea subito nelle prime 
due sale, che accolgono poche ma rappresentative pit
ture del Trecento e del primo Quattrocento: la pittura a 
Ferrara prima del Tura ha già il lineamento di una scuola 
pittorica'? In questa sede, che vuoi essere puramente 

FERRARA, CASA PENDAGLIA - MADONNA E SANTI (Fot. Fiorentini) 
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