
MATTEO PANZERJ 

LA TRADIZIONE DEL RESTAURO A BERGAMO TRA XIX E XX SECOLO: 
MAURO PELLICIOLI, UN CASO PARADIGMATICO 

CONTRADDIZIONI 

« ... Mauro Pellicioli. Per capire quanto fosse Dulca
mara basta pensare che usava come grande panacea 
per pulire le opere la soda caustica, cosa ovviamente 
pericolosissima. Non solo. I suoi re tauri funzionavano 
così: prima soda caustica per pulire poi, per ridare la 
patina - e per celare i danni fatti - il nerofumo dei 
camini di Bergamo, perché lui era di Bergamo, infine 
il "giallo indiano", una sos tanza che viene dall 'urina 
delle vacche indiane e che serviva a dare una certa sfu
matura dorata .. ·"· 'l 

Alle caustiche parole di uno dei protagonisti della 
recente storia del restauro italiano, Cesare Brandi , 
parole pronunciate nel 1981 a soli se tte anni dalla 
morte di Pellicioli ed ancora prive di quel distacco che 
un giudizio storico pre uppone neces ariamente, è 
agevole contrapporre una lunga serie di lusinghieri 
giudizi formulati da illustri storici dell 'arte e soprin
tendenti che ebbero modo di seguire da vicino i lavori 
del restauratore: Bernard Berenson, Roberto Longhi, 
Mario Salmi, Ettore Modigliani , Achille Bertini Calo -

so e Rodolfo Pallucchini, per richiamare solo i più 
noti. 2l 

In effetti, contraddittori sono tati i giudizi u Mauro 
Pellicioli3l come ricca di contraddizioni, sia nelle celte 
sia negli esiti, fu la sua brillante attività di restauratore. 
Sapientemente svolta ed ammini trata tra committenza 
pubblica, conservazione e valorizzazione del patrimo
nio artistico nazionale da un lato, collezionismo privato 
e mercato dell'arte dall 'altro, l'opera di Pellicioli si è 
sviluppata nell'arco di oltre sessant'anni riguardando 
diver e migliaia di opere4l e sancendo un legame inin
terrotto tra la tradizione ottocentesca di Giovanni 
Secco Suardo5l e la nuova stagione scientifica del 
re tauro attraver o due rico uuzioni post belliche,6l un 
rinnovato quadro legislativo/l la fondazione dell 'Istitu
to Centrale per il Restauro8> e empre più specifici e 
qualificati orientamenti nel campo delle esposizioni 
d 'arte, della museografia9l e del mercato artistico. 

Tentando l'applicazione di una proposta metodolo
gica secondo la quale nelle dinamiche sociali attive nel 
mondo dell 'arte ono i momenti di crisi - e di non 
funzionamento del sistema- ad essere rivelatori delle 

l - MILANO, PINACOTECA DI BRERA- MAURO PELLI Cl OU ED UN AS ISTENTE 
POCO PRJMA DELLA RIAPERT RA DELLA PI ACOTECA ( 1925) DAVANTI ALLA l'REO! A 

DI SAN MARCO DI GIOVAN l E GENTI LE BELLINI 
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2- FOTOGRAFIA DELLA l'ALA DI CASTELFRANCO DI GIORGIONE 
CON EVIDENZIAZIONE DELLE RIDIPI 1TURE 

RILEVATE DA I'ELLICIOLI t TERIORMENTE AL SUO INTERVEl\'TO 
DEL 1934 

verità, 10) la lettura del fenomeno Pellicioli focalizzata 
su una serie di episod i contraddittori o, appunto, di 
crisi, pone in chiara luce come componenti extra 
scientifiche, o non strettamente legate alla mera prassi 
tecnica del restauro, abbiano di fatto determinato e iti 
contraddittori nei diversi lavori . 

L:ampiezza ed il particolare carattere dell'attività del 
restauratore bergamasco, come la ricchezza della 
documentazione oggi disponibile, permettono di 
vedere in Pellicioli un caso e emplare ri petto ad alcu
ni nodi della storia del restauro: quelli della (spesso 
mancata) documentazione degli interventi, del rap
porto intercorrente tra lo storico dell'arte e il restaura
tore (tra teoria e prassi) e delle istanze del mercato, 
aspetti que ti tutti interagenti nel più ampio contesto 
di ideologie e strategie di istituzioni e singoli. 11l Al di 
là della contradditorietà dei giudizi o della virulenza 
delle polemiche, elementi costanti, com'è noto, nella 
storia del restauro, diviene dunque ignificativo, consi
derando l'opera di Pellicioli nella sua intera parabola, 
cercare di comprendere le ragioni - e verificare l'e
ventuale va li dità - del evero giudizio del primo 
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direttore dell'Istituto Centrale del Restauro, e princi
pale teorico del restauro italiano del dopoguerra, 12) 

nei confronti di colui che operò a lungo sul patrimo
nio nazionale e che da più parti, ripetutamente, è 
stato additato come il maggiore restauratore italiano 
della prima metà del ovecento. 

DALLA TRADIZIONE LOCALE ALLA PLATEA INTERNAZIONALE 

All' insegna del Manuale del Conte Giovanni Secco 
Suardo, pubblicato in prima ediz ione nel 1866, 13) i 
compì la formazione di Pellicioli , dapprima a llievo 
della cuoia d 'Arte Andrea Fantoni di Bergamo 
(1899-1907), più tardi, tra 1910 e 1912, frequentato
re non regolarmente iscritto dei corsi di pittura tenu
ti da Ponziano Loverini a ll 'Accademia Carrara, ma 
soprattutto, per diver i anni, apprendista ab ile ed 
intuitivo nella bottega degli Steffanoni. "Estrattisti" di 
fama, g li Steffanoni co tituirono il tramite di un sape
re pratico, trasmesso attraverso apprendistati di bot
tega, tra i criteri, i metodi ed i ricettari di Secco Suar
do e gli esordi di Pellicioli . Attraverso il rapporto di 
filiazione artigianale che legò Antonio Zanchi 
( 1826-1883 ), re tauratore che Secco Su ardo condusse 
a Firenze in occasione del noto epi odio del corso per 
restauratori del 1864, 14) a Gi useppe Steffanoni 
(184 1-1902) ed ai suoi figli, Mauro Pellicioli si formò 
nell'ambito della migliore espressione di quel cosid
detto restauro "amatoriale" che ben si accordava tanto 
a quelle funzionalità celebrative ed estetizzanti delle 
quadrerie aristocratiche e delle raccolte dei nuovi col
lezion i ti, quanto agli interessi dei mercanti e dei 
conoscitori legati al mercato artistico, 15

) ma che ben si 
distingueva dagli indirizzi di prevalente conservazio
ne e di totale rispetto della storia delle opere che Gio
van Battista Cavalcaselle aveva lucidamente esposto 16

) 

3 - MANTOVA, PALAZZO DUCALE- ALn GERARCH I FAS I ·n 
(IL Q ARTO DA SINI TRA È CI SEPPE BOTTAJ ALLORA MI ISTRO 

DELLEDUCAZIONE NAZIONALE) IN OCCA IONE DELLA 

PRESENTAZIONE DEl RESTA Rl ALLA CAMERA DEGLI SPOSI 
E EGUm DA PELLICIOLI TRA IL 1938 E IL 1941 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



4 - MANTOVA, PALAZZO DUCALE 

LA CAMERA DEGLI POSI DI MANTEGNA DURANTE LA PULITU RA 

tre anni prima della pubblicazione del Manuale di 
Secco Suardo. 

Entro tale quadro, a partire dall ' inizio del secondo 
decennio del ecolo, Pellicioli eseguì i suoi primi lavo
ri a Bergamo e Brescia, per spingersi poi fino a Vero
na, Vicenza e Venezia. 17> La vera maturazione avvenne 
però ver o la fine del decennio quando, trasferitosi a 
Milano, sotto l'attenta guida di Ettore Modigliani, rac
colse l'eredità di Luigi Cavenaghi 18> presso la Pinacote
ca di Brera. 

Attivissimo soprintendente, Modigliani aveva un'inte
ressante idea del restauro: all'ormai diffusa opinione che 
si dovesse "conservare più che rifare" egli affiancava una 
più inedita concezione dell 'opera d 'arte come palinse
sto: da qui la notevole attenzione prestata all'eventuale 
mantenimento di antich i restauri o rifacimenti. 19> 

Per o l tre quattro anni Pellicioli (fig. l) lavorò alacre
mente sui dipinti della Pinacoteca di Brera in pre~m·a
zione della riapertura post bellica del 1925. 2 > Lo 
straordinario lavoro, che gli valse la Croce di Cavalie
re, gli aprì nuovi orizzonti: nominato conservatore 
unico alla grande mostra dell'arte italiana di Londra 
nel 1930, nel 1934, sempre sotto la guida di Modiglia
ni, compì il prezioso e naturalmente discusso2 1

> inter
vento sulla 'Pala di Castelfranco', lasciando intatte le 
ampie ridipinture seicentesche (fig. 2). 

A così qualificata attività non poté naturalmente non 
corrispondere un prestigio tale da consentire al restau
ratore di assumere sceltissimi incarichi privati presso 
le quadrerie storiche della città quali la Trivulzio, la 
Borromeo o la Gallarati Scotti,22> e di diventm·e, inter
venendo sulle opere del Vittoriale, il «portentoso gua
ritore di quadri malati» secondo l'espressione del suo 
«riconoscente collega, medico di cuori infermi», 
Gabriele d'Annunzio.23> 

~escalation che seguì fu davvero vertiginosa: col 
favore delle alte gerarchie fasciste (jig. 3) Pellicioli 
divenne il protagonista, per il versante del restauro, 
dell 'attiva politica fascista per le arti .24> Com'è noto, al 

5 - MANT OVA, PALAZZO DUCALE 

DETTAG LI DELLA CAMERA DEG LI SPOSI DURANTE LA PULffURA 

fondamentale aspetto del rinnovamento legislativo lo 
Stato affiancò un'efficace politica di propaganda: sia 
attraverso le grandi mostre di arte italiana all 'estero
a quelle di Londra del 1930 e di Parigi del 1935 seguì, 
poco prima del secondo conflitto mondiale, quella iti
nerante negli Stati Uniti- sia grazie ad un'attiva azio
ne di diplomazia internazionale: tra 1931 e 1934 Pelli
cioli fu inviato in Spagna per sovrintendere al la 
fondazione del laboratorio di restauro dei musei cata
lan i25> e tra 1935 e 1938 fu ad Etzstorgom, in Unghe
ria, per il recupero degli affreschi rinascimentali di 
scuola italiana allora appena scoperti .26> 

Ma la ce lebrazione della tradizione cu lturale del 
"genio italiano nel mondo" trovò pure veste in alcuni 
fondamentali interventi di restauro sui principali cicli 
di affreschi nazionali: tra il 1938 e il 1943 Pellicioli 
intervenne sulla Camera degli Sposi (figg. 4 e 5) ,27

> 

MAU RO PELLICIOLI DURANT E IL RESTAU RO 

DEGLI AF FRESCHI GIOìTESCHI (1 939 CIRCA) 
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7- LE DUE GRANDI TELE (CIRCA 64 MQ CIASCUNA) 
CO LA CAD TA DELLA MANNA E IL ACRIFICIO DI MELCHISEDEC, 

DII'! TE DA GIOVAN BAn·r TA T!El'OLO PER LA CHIESA 

l'ARROC I-IIALE DI VEROLN OVA, D RANTE LA TRASPOSIZIO E 

DELLA PELLICOLA PITTORICA ESEGUITA DA l'ELLICIOLI ED AIUTI 
NEL D OMO VECCHIO DI BRESCIA NEL 195 1 

sugli affre chi giotteschi di As i i (fig. 6)28> e, parzial
mente, di Padova, 29> e su quelli di Perugino al Collegio 
del Cambio.30> 

La carriera venne coronata nel 1939 con la nomina 
a "re tauratore capo" dell'allora nascente Istituto Cen
trale del Restauro : sebbene, come i chiarirà più oltre, 

breve fosse stato il soggiorno romano di Pellicioli, in 
quello scorcio di tempo il restauratore ebbe modo di 
intervenire su altri capolavori, quali i Caravaggio di 
San Luigi dei Francesi e gli affre chi di Ma olino in 
San Clemente, o sui dipinti di alcune collezioni priva
te (quella dei Conti Volpi di Mi urata, ad esempio) o 
di intrattenere rapporti con un mercato d 'arte d'ambi
to internazionale. 3 1} 

Il secondo dopoguerra vide Pellicioli fortemente 
impegnato nel nord Italia: per la seconda riapertura 
di Brera32> e di altri mu ei milanesi, compreso il "rin
novato" Poldi Pezzoli,33> per impegnativi restauri di 
molte altre opere in Lombardia e nel Veneto - è il 
caso dei due Tiepolo di Verolanuova (fig. 7), 34

> - ed a 
Venezia, con ormai un largo concorso di aiuti per i 
mu ei, le chiese, o in acca ione delle grandi mostre 
del primo dopoguerra,35> od ancora a Milano, nel '58, 
sullo 'Sposali zio della Vergine' di Raffaello a Brera, 
offeso da un atto vandalico. 

Ma l'apice della fama, sia presso la cerchia interna
zionale degli specialisti ia per il grande pubblico, fu 
raggiunto da Pellicioli quando legò il suo nome al 
recupero del Cenacolo Vinciano (1947-1949 e 
1951-1954) gravemente danneggiato dai bombard
menti (jìgg. 8 e 9) che infierirono duramente sul patri
monio artistico milanese.36

> 

DOCUMENTAZION E PRrYATA ED ECHI PUBBLICI 

Di fronte alla relativa scarsità e spesso alla poca elo
quenza delle relazioni ufficiali, dobbiamo allo scrupolo 

8- MILANO- ROVI 'E DEL REFETTORIO DI SANTA JVIARIA DELLE GRAZI E 
NELLIMMEDIATO SECO DO DOPOG ERRA CON LA PARETE DEL CENACOLO LEONARDESCO 

son·o LE PROTEZIONI IN LEGNO E ACCH I DI ABBIA 
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documentario del restauratore bergama co una chiave 
primaria, per lo più sconosciuta, per la comprensione 
delle vicende del restauro italiano nella prima metà 
del Novecento, non solo in diversi aspetti tecnici ma 
anche nelle loro effettive dinamiche. 

Oltre diecimila immagini, già co tituenti la cosiddet
ta "Fototeca Pellicio li " oggi confluita nel Photo Archive 
del J. Pau! Getty Center for the Hi tory of Art and the 
Humanities, ono affiancate da circa quattromila arti
coli , ]"'Emeroteca Pellicioli", e da un ristretto numero 
di relazioni ufficiose, corrispondenze, od altro mate
riale critto; un fondo imponente, per quantità ma 
anche per eterogeneità, che il restauratore costituì 
contemporanemente al prodigio o sviluppo della sua 
carriera. E quanto orientato fosse lo scrupolo docu
mentario del restauratore è lo stesso ord inamento 
della fototeca a svelare: le circa l 0.500 immagini, per 
lo più fotografie in bianco e nero, fanno capo a tre 
categorie tematiche impostate dal restauratore stesso. 
U na prima serie di circa 2.800 pezzi riguarda la docu
mentazione di restauri esegu iti per enti pubblici o 
eccle iastici, di esse circa mille, debitamente raccolte 
in album,37l costituivano una pronta ras egna dei lavo
ri svo lti su i maggiori capolavori nazionali. Una più 
riservata selezione di altre 4.300 fotografie circa illu
stra opere, talvolta nei diversi stati di avanzamento dei 
restauri , appartenenti a collezioni private o riconduci
bili ad attività di intermediazione o commercio di qua
dri . Circa 3.400 infine ono fotografie dei maggiori 
capolavori, prevalentemente di artisti italiani dei seco
li XIV-XVIII, conservati presso chiese o nei principali 
mu ei italiani ed europei : opere sulle quali il restaura
tore non intervenne mai e la cui presenza in immagine 
doveva servire all 'educazione dell'occhio e come 
repertorio di forme. 

Un'appendice di circa l 00 pezzi accoglie infine dia
po itive, negativi in bianco e nero e a colori , ed alcune 
famose radiografie a cominciare da quelle eseguite 
negli anni Trenta sulla 'Tempesta'.3 l 

La prima sezione della fototeca trova spesso corri
spondenze nell ' "Emeroteca".39l I ritagli e g li estratti 
provenienti prevalentemente da quotidiani, ma anche 
da riviste di cultura generale e, più raramente, specia
listiche, includono pure diversi contributi apparsi su lla 
stampa estera. Estremamente eterogenea - oltre agli 
articoli sui restauri accoglie notizie su polemiche d'ar
te, falsi , o processi - è in genere poco specifica, ma è 
fonte significativa per la comprensione del restauro 
come fenomeno pubblico, tra polemiche ed elogi, in 
dinamiche sociali continuamente ricorrenti , ed aiuta 
talvolta nella precisazione di nomi e date per interven
ti altrimenti non documentati. 

Dalla paziente ricucitura di queste fonti si riesce ad 
ottenere maggiore significatività anche nella rivisita
zione delle relazioni di restauro edite, un "genere let
terario" che, nella cronologia affrontata, dimostra nel 
complesso scars issima specificità. Pubblicate prevalen
temente nel Bollettino d'Arte - nelle diverse titolazioni 
della rivista tra 1925 e 1964 - o, più raramente, in 
altri periodici specialistici, quali Emporiwn o La Critica 

9- MILAI\10- MA RO PELLICIOLI ILLU TRA A BERNARD BERE 
L INTERVENTO SUL CENACOLO LEONARDESCO NEL 1953 

LO- PERUGIA, COLLEGIO DEL CAMBIO 
VISITA DI GIU EPPE BOTTAJ Al RESTAURI DEGLI AFFRESCHI 

PERUGI NESCI-II (1940); SULLO SFONDO LA T RASFI GURAZIONE CON 
ALCUN I TASSELLI TESTIMONIANTI LO STATO DEGLI AFFRESCHI 

PRIMA DELLA PULITURA 
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d'ATte, e in cataloghi di esposizioni o d i musei , ono in 
r altà preva lentemente segna laz ioni di intervento e 
solo sporadicamente vere e proprie relazioni con indi
cazion i tecniche e commenti storico-critici su l recupe
ro delle opere. Descrivendo in termini generici soprat
tutto le procedure seguite, nell 'ossessivo iterarsi di un 
ristretto less ico d i "trasporto, foderatura, conso lida
mento, rimozione dei ritocchi alterati, pulitura e ver
niciatura", sono nel complesso poco rivelatrici delle 
tecniche applicate e dei materiali utilizzati. Né mag
gior conforto, sa lvo rare eccezioni , giunge dall 'esame 
dei documenti conservat i pre o g li enti commi tten
ti:40l di prevalente carattere amm inistrativo, spesso 
li mitati ad elencazioni di opere e di costi, accolgono 
poche relazioni tecniche. Ma quest'ultimo tipo di fonte 
diviene improvvisamente eloquente quando giunge ad 
includere rivelatori carteggi redatti in segui to a con
troversie. 

SPIE. LE CAM PAG E DI RESTAURO 

Il clas ico meccani mo delle campagne accompagnò 
più volte Pellicioli nella sua attività. Al 1920 r isale la 
prima di rilievo e sufficientemente documentata: Pelli
cioli in tervenne sulle opere delle chiese di Bergamo e 
provincia, ricoverate durante la guerra, allora in pro
cinto di essere rico llocate. Previtali , Moroni , Ricci, Pit
toni , Tiepolo, Cari ani , Moretto, Bergognone, Lotto, 
Cima da Conegliano, Palma il Vecchio e Lattanzio da 
Rimini sono alcuni degli artisti autori dei 174 dipinti 
restaurati in circa tre mesi. 

La diligente relazione di restauro, conservata pres
so l'archivio dell a Soprintendenza di Brera, informa 
in termini ge nerali su gli interventi condotti, ma è il 
carteggio tra i funzionari della Soprinte nd enza, i 
re pon ab ili ministeri ali ed il restauratore a chiarire 
le controversie sulle eccessive lavature con saponaria, 
sui proibiti ma attuat i ritocchi co n vernice m as ti ce, 
sull ' inopportunità dell 'uso della trementina per rav
vivare le vern ici offuscate.41 > 

Straord inaria fu la campagna per la riapertura della 
Pinacoteca di Brera, compiuta tra il 192 1 e il 1925. 
Ritornando anche su opere che erano già tate ogget
to de i restauri di Cavenaghi , uni co maestro verso il 
qua le Pellicioli in tard a età si riconoscerà debitore,42> 
ben 627 furono i dipinti "restaurati", incluse 117 
"foderature" e 54 tavole "consolidate" . La natura e 
l'entità dell 'intervento, che si ba ò anche su una lista 
di quadri bi ognosi di restauro redatta da Corrado 
Ricci nel 1903 e che godette della sapiente ed attenta 
direzione di Modiglian i, condusse a interessanti riper
cu sioni sia sul piano storico critico sia su que llo o ten
sivo. La Testa de l Batti ta ', per la quale precedente
mente i avanzavano i nomi di Solario o Luini, venne 
restituita definitivamente a Francesco Maineri su lla 
base de lla coperta de ll ' iscrizione; ignoti elementi di 
arch itettura dipinta, scoperti in egu ito a ll a pu li tura, 
permi ero una rinnovata lettura della 'Predica di San 
Marco' dei Be llini ; d iversi furo no in oltre i polittici 
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ricomposti : quelli di Genti le da Fabriano, Niccolò da 
Fo ligno e d i Andrea di Bartolo sulla base di indagini e 
ri ultanze mes e a punto nel cor o de l re tauro, quello 
di Girolamo di Giovanni da Camerino dando corpo ad 
un ' idea le r icomposizione proposta da Berenso n ne l 
1907 .~ 3 ) 

Ma la realtà de lla prassi di restauro sottostava anche 
ad altri meccani smi , quelli del mercato ad ese mpio, 
che in una vicenda di pochi anni dopo, pur coinvol
gendo illustri studiosi, dimostrano di poter orientare 
g li in terventi ben diversamente. 

SPIE. LA METAMORFOSI CAVAGNA - EL GRECO 

Un collezionista e studioso d 'arte di Bergamo, Achil
le Locatelli Mile i, reperisce ul mercato locale, attor
no al 1928 , un interessante quadro di Giovan Paolo 
Cavagna, un 'Ritratto di un console veneto' ricondotto 
al pittore bergamasco sulla base di un'iscriz ione pre
sente in basso a sinisu·a su un cartiglio tenuto in mano 
dal personaggio effigiato.44> Dopo averlo mostrato a 
Pe llicio li , e dopo averne tratto una documentazione 
per immagini affidata a l fotografo d i Berga mo 
Umberto Da Re al fine di una pubblicazione,45> il Lo
catelli Miles i cede l'opera, nel 1930, ad un pittore
restauratore attivo a Torino: Giovan Battista De iati . 
Quest'ultimo o ltre al dipinto r ichiede anche la conse
gna eli tut te le fotografie e, pochi mesi dopo, con la 
scu a di doverne trarre alcuni ingrandimenti , ottiene 
dal Da Re pure il prestito temporaneo dell 'originale 
las!ra negativa. 

E di due an ni dopo la straord inaria notizia de lla 
scoperta di un importante El Greco, vend uto da un 
ga lleri ta di Torino, Tubino, ad un ignoto ricco acqui
rente de ll a stessa città; confermano l'attribuzione 
un'expeTtise di Giuseppe Fiocco, che individua nel qua
dro «l'ultimo saluto ita lico di Domenico Teotucopuli 
detto il 'Greco'», e «il collegamento indubitabil e, e 
finora mancante fra Italia e Spagna»,'16> ed un articolo 
apparso sul Burlington Magazine del 1932 a firma di 
Amadore PorcellaY> 

Ma è Mauro Pellicio li a riconoscere nel quadro di El 
Greco l'opera di Cavagna vista pochi ann i prima: il 
restauratore bergamasco, dopo aver verificato l'in uffi
ciente leggibilità dell 'immagine che corredava la pub
blicazione di Locatelli Milesi, chiede a Da Re di poter 
vedere la lastra negativa al fine di provare l'errata 
attribuzione sulla base di quella iscrizione che ora, 
dopo ul teriore debita "pulitura", non appare più rile
vabile su l quadro. Ma la sorpresa è amara: lo stesso 
negativo non pre enta più alcuna i crizione; Pellicioli 
pinge il Da Re ad intentare causa a Desiati per la con

traffazione del negativo. 
Il processo diviene di pubblico dominio e, tra le 

polemiche, Fiocco riconferma uffic ialmente l'attribu
zione a El Greco citando a sostegno i racco lti pareri 
eli Su ida, Adolfo Ventur i, Mason Perkin , Hermanin, 
Hoogewerff, Pacchioni e sottolineando l'esclusione d i 
Berenson per un'eventuale attribuzione a Cavagna.48> 
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d'Arte, e in cataloghi di esposizioni o di musei, ono in 
realtà prevalentemente segnalaz ioni d i intervento e 
solo sporad icamente vere e proprie relazioni con indi
cazion i tecniche e commenti storico-critici sul recupe
ro delle opere. Descrivendo in termini generici soprat
tutto le procedure egu ite, nell 'osses ivo iterarsi di un 
ristretto less ico di "trasporto, foderatura, consolida
mento, r imozione dei ritocchi alterati, pulitura e ver
niciatura", ono nel compie so poco rivelatrici delle 
tecniche applicate e de i materiali utilizzati. Né mag
gior conforto, sa lvo rare eccezioni , giunge dall'esame 
dei documenti conservati pre o g li en ti comm itten
ti:40> di prevalente carattere amm inistrativo, spesso 
limitati ad elencazioni di opere e di costi, acco lgono 
poche relazioni tecn iche. Ma quest'ultimo tipo di fonte 
diviene improvvisamente eloquente quando giunge ad 
includere rivelatori carteggi redatti in seguito a con
troversie. 

SPIE. LE C MPAGNE DI RES-IA RO 

Il classico meccani modelle campagne accompagnò 
più volte Pellicioli nella sua attività. Al 1920 r isale la 
prima di rilievo e sufficientemente documentata : Pelli
cioli interven ne sulle opere delle chiese di Bergamo e 
provincia, ricoverate durante la guerra, allora in pro
cin to di essere ricollocate. Previtali, Moroni, Ricci, Pit
toni , Tiepolo, Cari an i, Maretto, Bergognone, Lotto, 
Cima da Conegliano, Palma il Vecchio e Lattanzio da 
Rimini sono alcuni degli artisti autori dei 174 dipinti 
restaurati in circa tre mesi. 

La diligente relazione d i restauro, conservata pre -
so l'a rchivio della Soprintenden za di Brera, informa 
in termini generali sugli interventi condotti, ma è il 
carteggio tra i funzionari della Soprintendenza, i 
re ponsabili ministeria li ed il restauratore a chiar ire 
le controversie su lle eccessive lavature con saponaria, 
sui proib iti ma attuati ritocchi co n vernice mastice, 
ull ' inopportun ità dell 'uso della trementina per rav

vivare le vernici offuscate .41 l 

Straordinaria fu la campagna per la riapertura della 
Pinacoteca di Brera, compiu ta tra il 192 1 e il 1925. 
Ritornando anche su opere che erano già state ogget
to dei restauri di Cavenaghi , unico maestro verso il 
quale Pellicioli in tarda età si riconoscerà debitore,42> 
ben 627 furono i dipinti "restaurati", incluse 117 
"foderature" e 54 tavole "consolidate". La natura e 
l'entità dell'intervento, che i basò anche u una lista 
eli quadri bi ognosi di restauro redatta da Corrado 
Ricci nel 1903 e che godette della sap iente ed attenta 
direzione eli Mocl igliani, condusse a interessanti riper
cussioni sia sul piano storico critico sia su quello o ten
sivo. La Testa del Battista ', per la quale precedente
mente i avanzavano i nomi eli Solario o Luini, venne 
restituita definitivamente a France co Maineri su ll a 
ba e della coperta dell ' iscrizione; ignoti e lementi d i 
arch itettura dipinta, scoperti in eguito a lla pulitura, 
permi ero una rinnovata lettura de lla 'Predica eli San 
Marco' d ei Bellini ; divers i furono inoltre i polittici 
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ricomposti: quelli di Genti le da Fabriano, iccolò da 
Foligno e di Andrea di Bartolo su lla base d i indagini e 
ri sultanze mess a punto ne l corso de l re tauro, que llo 
di Girolamo di Giovanni da Camerino dando corpo ad 
un ' ideale ricomposizione propo ta da Bere nson nel 
J907.H) 

Ma la realtà della pras i di restauro sottostava anche 
ad altr i meccani smi, quelli del mercato ad esempio, 
che in una vicenda d i pochi anni dopo, pur coinvol
gendo illustri studiosi, dimostrano di poter orientare 
gli in terventi ben diversamente. 

SPIE. L A METAMORFOSI CAVAGNA- EL GRECO 

Un collezionista e studioso d 'arte di Bergamo, Achil
le Locatelli Mile i, reperisce ul mercato locale, attor
no al 1928, un interessante quadro di Giovan Paolo 
Cavagna, un 'Ritratto di un console veneto' ri condotto 
al pittore bergamasco sull a base di un ' iscrizione pre
sente in basso a sinistra su un cartiglio tenuto in mano 
dal personaggio effigiato. 44> Dopo averlo mostrato a 
Pellicio li , e dopo averne tratto una documentazione 
per immagini affidata a l fotografo di Bergamo 
Umberto Da Re al fine di una pubblicazione, -~ 5 > il Lo
catelli Mi lesi cede l'opera, nel 1930, ad un p ittore
restauratore attivo a Torino: Giovan Batti sta Desiati. 
Quest'ultimo o ltre al dipinto richiede anche la conse
gna di tutte le fotografie e, pochi mesi dopo, co n la 
eu a di doverne trarre alcuni ingrandimenti , ottiene 

dal Da Re pure il prestito temporaneo dell'originale 
las!ra negativa. 

E di due ann i dopo la straordinaria notizia d e lla 
scoperta di un importante El Greco, venduto da un 
galleri ta di Torino, Tubino, ad un ignoto r icco acqui
rente della stessa città; confermano l'attribuzione 
un'exfJertise di Giuseppe Fiocco, che individua nel qua
dro «l'ultimo saluto italico di Domenico 1èotucopuli 
detto il 'Greco'», e ••il collegamento indubitabile , e 
finora mancante fra Italia e Spagna»,'16> ed un articolo 
apparso ul Burlington Magazine del 1932 a firma di 
Amadore PorcellaY > 

Ma è Mauro Pellicioli a riconoscere nel quadro di El 
Greco l'opera di Cavagna vista pochi an ni prima: il 
restauratore bergamasco, dopo aver verificato l'insuffi
ciente leggibili tà dell 'immagine che corredava la pub
blicazione di Locatelli Milesi, chiede a Da Re d i poter 
vedere la lastra negativa al fine di provare l'errata 
attribuzione sull a base di quella iscrizione che ora, 
dopo ul teriore debita "puli tura", non appare più rile
vabile su l quadro . Ma la sorpresa è amara: lo stesso 
negativo non pre enta più alcuna i crizione; Pellicioli 
spinge il Da Re ad intentare causa a Desiati per la con
traffazione del negativo. 

Il proces o diviene di pubblico dominio e, tra le 
polemiche, Fiocco riconferma ufficia lm ente l'attribu
zione a El Greco citando a sostegno i racco lti pareri 
d i Suida, Adolfo Venturi , Mason Perkins, Hermanin , 
Hoogewerff, Pacchioni e sottolineando l'esclusione d i 
Berenson per un'eventuale attribuzione a Cavagna.-18> 
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Il re to è cronaca giudiziaria, per altro ampiamente 
r iportata dai quotidiani nazionali e locali nei primi 
me i del 1935: dopo varie udi enze cu i partecipano 
mercanti, restauratori, storici dell'arte ed esperti di 
raggi X, grazie al rinvenimento dell'impianto tipogra
fico utilizzato per la pubblicazione del quadro da parte 
di Locatelli Milesi, il Desiati viene condannato per 
fa lso a dieci mesi di reclusione e a 2.000 lire di multa. 

Pochi artico li dell'epoca dimenticarono di sottoli
neare che il Desiati acquistò l'opera di Cavagna da 
Locatelli Milesi per circa 2.000 lire e che il ricco acqui
rente d i Torino comprò il metamorfico El Greco per 
circa 250.000 lire. 

Se la cronaca giudi ziaria pone inequivocabi lmente 
in luce alcune delle dinamiche sociali che possono gui
dare gli interventi di "restauro", una buona documen
tazione di pubblico dominio, una relazione di restauro 
sufficientemente dettagliata e pubblicata, consente di 
chiarire indubitabilmente quali fossero effettivamente 
le procedure, le tecniche ed i materiali allora adottati. 

SPIE. PER GI O AL COLLEG IO DEL CAMBIO 

I restauri degli affreschi della Sa la dell'Udienza, 
dipinti da Perugino nel 1499, furono eseguiti da Pelli
cio li tra il l O gennaio e il 18 febbraio del 1940; circa 
una trentina di fotografie della fototeca Pellicioli docu
mentano l'intervento !fig. l O) diretto da Achille Berti
ni Calosso che pubblicò la relazione nel 1951 nel Bol
lettino d'A1·te.49> 

Lo scrupoloso articolo prende preliminarmente in 
esame le diverse tecniche pittoriche utilizzate da 
Perugino; la storia dei precedenti restauri viene consi
derata con attenzione così come la de crizione dello 
stato degli affreschi. Il te to non è meno eloquente 
sull ' intervento. Il consolidamento viene praticato con 
iniezioni di caseinato di calcio o, in punti soggetti a 
polverizzazione, con gomma lacca scio lta in alcool; 
per la pulitura si ricorre ad impacchi di soluzione di 
acqua e formaldeide, alla soluzione d i acqua, alcool e 
trementina (la cosiddetta "mista"), alla <<soda caustica 
con conven iente aggiunta di ammoniaca >> eventual
mente << usata insieme con pomice in polvere, asso
ciando l'azione dell 'abrasivo a quella del solvente>> ;50> 

in qualche tratto si strofina <<leggermente la parete 
con olio di trementina, avendo poi cura di asportarlo 
completamente con un panno asciutto >> .5 1

> Concludo
no i lavori << dove si è sti mata necessaria, una li eve 
opera di intonazione >> delle parti pulite e dei vecchi 
r itocchi virati e, per la restituzione del turchino de i 
ciel i, le app licazioni di acido solforico << g iustamente 
dosato >>. 52> 

Riflettendo sul restauro, che con le parole di Bertini 
Calosso << ha avuto quasi esclusivamente il carattere di 
una sapiente ripulitura >> ,53> è interessante r itornare a l 
severo giudizio di Brandi su Pellicioli: se è vero che 
allora si ricorse a tecniche e materiali poi considerati 
pericolosi, è altrettanto vero che tecniche e materiali 
erano quelli cons iderati tradizionalmente validi (e 

quasi tutti elencati nel Manuale di Secco Suardo) e che 
tali interventi erano noti a tutti, pubblicamente di cus-
i e normalmente accettati; ess i costituivano cioè la 

norma nella prassi del restauro e dimostrano l'ininter
rotta vitalità della tradizione ottocentesca che non 
potremmo con iderare spenta anche ai g iorn i nostri . 
Ben poco di diverso, in quanto a tecniche e materiali, 
si sarebbe potuto chiedere allora ad un re tauratore e 
quanto ad un giudi zio od ierno ull ' in tervento non si 
potrà non tener conto del fatto che, r iguardo al ricor
so a tecniche e materiali oggi con iderati pericolo i o 
nocivi , molto dipese sia dall 'esperienza e dall 'abi li tà 
del restauratore, sia dall'adeguatezza del controllo 
esercitato dal soprintendente. 

Ma sui criteri e i metodi di intervento, come sul con
tro llo degli in terventi stessi, dal 1938 il dibattito poté 
pa sare dal piano critico, o da quello delle polemiche, 
a l piano istituzionale, in virtù del progetto di fonda
zione dell 'Istitu to Centrale del Restauro. 

LA VOLTA CIEN-nFIC E IL " RE TA RO CRITICO" 

Inserita nell'organico disegno della riforma Bottai, 
che nella pur accentratrice manovra dello stato totali
tario seppe affiancare ali 'aspetto legislativo que ll o 
delle strutture e dell 'organico coord inamento di com
piti tecnici, scientifici e politici, la fondazione dell 'Isti
tuto godette del fondamentale contribu to ideativo di 
Giulio Carlo Argan e, meno direttamente, di Roberto 
Longhi. 54> 

Sul piano istituzionale, l'attuazione del nitido pro
getto di Argan , esposto al Congres o dei Soprinten
denti del lu glio 1938, portò, tra 1939 e 194 1, a ll a 
nomina di Cesare Brandi quale primo direttore e di 
Mauro Pellicioli a "restauratore capo"55> tra i diversi 
chiamati da varie regioni di Italia. 56> Ma Pellicioli 
restò poco tempo presso l'I tituto sia per incompatibi
lità non solo professionali ma anche personali con 

· Brandi, sia per l'urgenza della sua presenza nel Nord 
Italia, nell ' immediato dopoguerra, dove trovò in Fer
nanda Wittgens e Vittorio Moschini due fiduciosi 
committenti . 

Sono note le renitenze di Pellicioli all 'utili zzo d i 
nuovi materiali 57

> e la sua incondizionata affezione al 
ricettario di Secco Suardo, ma non si trattava d i un 
aprioristico atteggiamento misoneista: sul piano delle 
tecn iche d'indagine, ad e empio, Pellicioli fu tra i 
primi, negli anni '30, a ricorrere alle radiografie. 58> 

Sull'incompatibili tà dovette certamente pe are anche 
una certa tendenza scientista, ovviamente invisa a Pel
licio li che da quel campo si sentiva escluso, che oggi ci 
appare ingenua: al fianco de ll'approntamento di fon
damentali gabinetti di chimica ed analisi, nei primissi
mi anni presso l'Istituto si tentò pure la realizzazione 
di nuovi speciali strumenti - il "pinacoscopio" per la 
micro osservazione delle tavole - e il progetto , tra 
l'altro, di un'anagrafe d i impronte digitali degli artisti 
e la schedatura dei colori caratteri tici di ogni pittore 
attraverso il "colorimetro".59> 
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Il -VENEZIA, PALAZZO DUCALE- LA PIETA DI GIOVANNI BELLI l 
RESTA RATA DAL PELLICIOLI NEL 1948, DURANTE LA P LJT RA 

E I'RJMA DELLA RJMOZIO E DECLI AMI'LIAME ri 
TARDO CINQUECENTESCHI 

12 - VE EZIA, PALAZZO DUCALE- LA PIETA DOPO IL RE TAURO 

D'altra parte, sul piano dei criteri, chiare erano le 
linee teoriche enunciate da Argan e successivamente 
sviluppate con diversità di vedute da Longhi e Bran
di. 60> Sottraendo gli interventi agli artisti, il restauro 
non diveniva atto tecnico, bensì re tauro critico: atto 
cioè di «indagine filologica diretta a ritrovare e rimet
tere in evidenza il testo originale dell'opera >> ; atto, 
<< esercitato da tecnici specializzati continuamente con
trollati e guidati da studiosi », prevalentemente con
servativo; il subordinato "restauro artistico" finalizza
to alla sola messa «in valore delle qualità stilistiche 
dell'opera disturbate o offuscate» doveva escludere 
ogni •• integramento arbitrario» salvo un «eventuale 
attenuamento delle dissonanze coloristiche». 61> 

Tale teoria, volta al recupero del testo originale del
l'opera, sanciva la preminenza del ruolo rivestito dallo 
storico dell'arte. 
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SPIE. STORICI DELLARTE E REALTÀ DEL "RESTAURO CRmco" 

Piuttosto note sono le vicende della 'Pietà' di Gio
vanni Bellini del Palazzo Ducale in Venezia, sulla quale 
Pellicioli intervenne nel 1948, in previsione della 
mostra belliniana dell'anno successivo, sotto la direzio
ne di Roberto Longhi. I..:originale tempera su tela, 
datata attorno al 1472, venne notevolmente ingrandi
ta nel 1571 da Paolo Farinati che, oltre ad ampliare i 
margini laterali e quello inferiore, sviluppò notevol
mente in altezza il dipinto aggiungendo un paesaggio 
veronesiano sullo sfondo. ell'intervento del 1948 la 
notevole acribia filologica volta alla "ri coperta" del 
testo originale, evidentemente incurante delle ragioni 
della storia dell'opera che avevano preoccupato Pieu·o 
Edwards qua i due secoli prima,62> condusse al drastico 
ridimensionamento del dipinto (jigg. 11 e 12) e, attra-
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13 - LE ANTE D'ORGANO DIPINTE DA SEBASTIANO DEL PIOMBO 

PER LA CHIE A DI SAN BARTOLOMEO A RIALTO RESTAURATE 
DAL l'E LUCI OLI NEL l 94 l: TELA CON IL SAN SEBASTIAN O 

PRIMA DEL RESTAURO 

verso )a rimozione delle ridipinture sulle figure cen
trali, alla messa in evidenza della notevole consunzio
ne della tempera originale. 63> 

In a ltri termini, secondo quanto avrebbe teorizzato 
Brandi pochi anni dopo e secondo il suo lessico, ci si 
era trovati di fronte al complesso confronto tra istanza 
della storicità e istanza estetica. Problema "classico" 
questo, che era stato risolto diversamente da Modiglia
ni e Pellicioli nel 1934, per la 'Pala di Castelfranco', 
lasciando le ridipinture di Pietro della Vecchia, e pro
blema che, pochi anni prima, nella stessa Venezia, in 
omaggio allo stesso criterio di recupero del testo origi
nale, aveva trovato un terzo diverso esito. 

Tra 1940 e 1941, con la supervisione di Gino Fogola
ri , Vittorio Moschini e Rodolfo Pallucchini, Pellicioli 
aveva restaurato le cosiddette 'Ante d 'organo' dipinte da 
Sebastiano del Piombo tra il 1507 e il 1509 per la chie
sa di San Bartolomeo a Rialto. Sulle quattro tele raffigu
ranti i Santi Ludovico da Tolosa, Sinibalda, Bartolomeo 

14 - LE ANTE D'ORGANO DI EBASTIAN O DEL PIOMBO: 

IL SAN SEBASTIANO D URANTI IL RESTAURO VOLTO 

AL RECU PERO DEl FRAMMENTI Dr TELA RIPIEGATI 
NEL CORSO DEL RESTAURO SETITCENTESCO 

e Sebastiano era già intervenuto, u-a il 1771 e il 1778 in 
seguito al la precedente rimozione dell'organo, il pitto
re-restauratore Giambattista Mingardi: in quell'occasio
ne le due tele con San Bartolomeo e San Sebastiano 
vennero ridotte nelle dimensioni e ridipinte nello sfon
do, con l'occultamento delle architetture dipinte, per un 
loro adattamento in cornici settecentesche centinate. 

Il restauro di Pellicioli (jìgg. 13-15) procedette al recu
pero dei frammenti di tela originari rivoltati sul telaio e 
al ripristino delle dimensioni primitive dei dipinti anche 
amaverso ampie integrazioni pittoriche tendenti, grazie 
alla mimetica ricostruzione delle architetture, al recupe
ro dell'originaria spazialità delle opere. In quello stesso 
intervento, rimosso lo sfondo neutro settecentesco, si 
decise però di mantenere le ampie ridipinture rilevabili 
ulla figura del 'San Sebastiano'.64 > 

Questioni dunque di unità metodologica di inter
vento, secondo studi a noi più vicini, 65> ma anche 
dimostrazione di come gli interventi sovrintesi da to-
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15- LE ANTE D'ORGANO DI EBASTIANO DEL PIO '!BO: 

IL SAN BARTOLOMEO E IL AN EBASTIANO 
A RESTAURO COMPIUTO 

rici dell 'arte, a fronte di divergenze nel pensiero stori
co-critico, abbiano portato, anche in un brevissimo 
volgere di anni, a divergenti atti di restauro. Discre
panze certamente comprensibili ma gravide di con e
guenze nella prassi degli interventi. 

Così nel 1954 Cesare Brandi , ovrintendendo al 
re tauro degli affreschi di San Clemente a Roma già 
oggetto di un intervento di Pellicioli e Longhi tra 1939 
e 1940, decise, evidentemente non convinto delle tesi 
longhiane sulla collaborazione tra Masolino e Masac
cio e basando la propria lezione sulle riscoperte sino
pie, di affievolire «le astute integrazioni operate in 
chiave di chirurgia estetica masaccesca».66l 

SPIE. RE TA RJ TRA VE DITE, EXPERT ISES E "REINTEGRA
ZION I" 

Negli anni Cinquanta del Novecento il biglietto da 
vi ita di Pellicioli, «pittore restauratore di dipinti anti-
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chi e moderni», riportava orgoglio amente anche la 
dizione «Res tauratore della Pinacoteca di Brera del 
Cenacolo Vinciano e di diverse Soprintendenze italiane 
ed estere>>. Al di là dell 'ormai anacronistica qualifica di 
pittore-restauratore, se nel biglietto non andrà scorto il 
"Dulcamara" di Brandi, poiché parrebbe ecces ivo lo 
spregio della ciarlataneria, non si potrà tacere dell 'evi
dente e di involto utilizzo a fini di mercato, da parte di 
un Pellicioli abile imprenditore di se stesso, della quali
fi cante attività svolta per gli enti pubblici. 

Ma addentrando i nella fera del mercato, anche 
nella fortunata ricchezza documentaria, si alza improv
visamente la cortina di silenzio del "segreto professio
nale". Tanto la fototeca come le altri fonti di "autodo
cumentazione" del restauratore rivelano l'attenzione 
posta nell 'evitare tracce che possano divenire fonte di 
pastoie legali e di fastidiose limitazioni all'esercizio del 
diritto di proprietà privata. Nel caso della fototeca 
pochissime sono le note sul retro delle fotografie: ne -
sun nome di proprietari, nessuna provenienza, rari i 
soggetti e le attribuzioni, pochi i nomi dei fotografi i 
cui rari timbri sono talvolta cancellati. 

Grazie all'eccezionalità dei dipinti raffigurati è tutta
via evidente che molte delle opere restaurate da Pelli
cioli e documentate fotograficamente nella sezione 
tematica del "privato", provenivano da collezioni o cir
colavano sul mercato. Quest'ultimo è il caso, ad esem-

16- GIOV l BELLINI: CRISTO BENEDICENTE 

ORA AL KIMBELL IU EUM DI FORTI-l WORTH (TEXAS) 
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17- SCUOLA DI DUCCIO: MADONNA IN TRONO CON BAMBi t O 
E ANGELI DURANTE IL RESTAU RO PROBABILME TE ESEGUITO 

DA MAURO PELLICIOLI ATI'ORNO AL 1937; ORA ALLA NATIONAL 
GALLERY OF ART DI WASI-II NGTON (N. 1629) 

pio, di opere oggi all 'estero quali il 'Cristo Benedicen
te' \fig. 16) di Giovanni Bellini ora al Kimbell Mu eum 
di Fort Worth, Texas, o della 'Madonna in trono col 
Bambino e angeli ' (jìgg. 17 e 18) di scuola duccesca 
oggi alla at ional Gallery of Art di Washington ,67> 

de lla quale disponiamo anche di un'expertise del 1937 
di Richard Offner, redatta in un italiano incerto, sul 
cui fondo si nota anche la precisazione, in a ltra grafia 
assai simile a quella di Pell icioli: "Munito di licenza di 
esportazione" (cfr. Appendice, doc. n. 1). 

Altrettanto probanti dell 'a ttività di mercato sono 
dunque le e pertises,68> unici veri documenti ta lvo lta 
reperibili sul retro delle fotografie. Alcune di esse ser
viranno ad offrire un ' idea dell'importanza dei nomi 
in gioco: Adolfo Ventur i per un dubitabile Tiziano 
(fig. 19; cfr. Appendice, doc. n. 2), Guglielmo Suida per 
un' Ercole e Dejanira' (jìg. 24; cfr. Appendice, doc. n. 3), 

l 8 - SCUOLA Dl O CCI O: 
MAOO NA IN TRONO O BAMBINO 

ED ANGELI DOPO IL RESTA RO 

attribuito al Cavalier d 'Arpino, ed un 'e jJertise, tra le 
diverse, di Roberto Longhi per un noto e discusso 
'Sansone deriso dai Filistei' (jìgg. 20 e 21; cfr. Appendi
ce, doc. n. 4), di Giorgione. I..:assai probabile interven
to di restauro di Pe llicioli , attuato presumibilmente 
poco prima del 1944, si limitò, come spesso accadeva, 
ad un occultamento delle lacune, ad una leggera puli
tura e all ' intonazione generale del quadro : Pe llicioli 
non si pinse fino a lla rimozione delle precedenti 
ridipinture che, attuata viceversa nell 'ultimo re tauro 
(1985), ha portato alla scoperta di una lira da braccio 
in ba o a sinistra mutando la lettura del soggetto del
l'opera in un concerto, i "Tre testoni che cantano" 
d eli ' Inventario Vendramin. 69> 

Diver e sono, ne ll a fototeca , le immagini che illu 
strano eloquentemente i criteri di restauro seguiti da 
Pellicioli per le opere di proprietà privata: foderature, 
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19- UBI AZIONE IGNOTA - RITRATTO DI DAMA 
ATTRJBUrro A TIZIANO DA ADOLFO VENTURJ 

consolidamenti , leggere puliture, ampie ridipinture, 
integrazioni e generali "intonazioni". 

Così, un 'Suonatore' attribuito a Pier Francesco Mola, 
la cui tela presentava i segni evidenti di un'opera rica
vata da un più ampio dipinto attraver o un taglio in·e
golare, viene riportato al formato rettangolare con 
ampie integrazioni di supporto e ridipintura dello 
sfondo con invenzioni paesaggistiche (jìgg. 22 e 23) . 

Tra gli ultimi e noti lavori del restauratore in ambito 
privato andrà infine ricordata l'opera ampiamente 
pubblicizzata di ridecorazione della Galleria d 'Ercole 
in Palazzo Grimaldi a Monaco. Svolto in collaborazio
ne con il pittore Leo Lorenzetti l'intervento, concluso 
nel 1963, comprese il restauro degli affreschi seicente
schi delle volte, la ridecorazione "in tile" delle pareti 
in cui trovarono pure posto quattro antichi affre chi 
«del Morazzone staccati da una demolita villa di Arco
re in Brianza».70l 

LE RELAZIO l TRA STORlOGRAFIA E DO UMENTAZ!O E 

Oggi di poniamo di una fondamentale storia de l 
restauro scritta da Alessandro Conti prendendo le 
mosse da una proposta longhiana;1 1l essa, sebbene non 
priva di importanti indicazioni sui materialj e le proce
dure, prevalentemente concepita come storia del gusto, 
lascia ancora scoperta un'area più pecificamente tecru-
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ca che sembra tuttavia trovare, in studi di tecnica artisti
ca sempre più specialistici e nella diffusione dei metodi 
di analisi scientifica dei buoni presupposti. 72l Altrettanto 
auspicabile, a partire dai suggerimenti hauseriani e con 
un interessante precedente in un aggio di Giuseppe La 
Monica ull ' ideologia e la prassi del restauro,13l parreb
be una storia sociale del re tauro: una storia capace cioè 
di rendere conto della pluralità di elementi ideologici , 
cu lturali , sociali, tecnici e materiali che concorrono a 
determinare gli esiti di un re tauro. 

Per tutte resta un problema tanto cruciale quanto 
ormai annoso : la documentazione degli in terventi 
attraverso re lazioni cientifiche ed esaustive. ell'otti
ca della conservazione del patrimonio culturale varrà 
la pena di ricordare i risul tati del dibattito sul restauro 
nella Parigi della prima metà dell'Ottocento, quella 
dello sviluppo del Louvre, dei concorsi nazionali per 
restauratori e delle infuocate polemiche sugli inter
venti tra Fréderic Villot e Eugène Delacroix: ogni 
restauro determina una rottura con le abitudini e le 
convenzioni vi ive, non deve dunque sorprendere che 
sollevi polemiche, ma queste ultime divengono positi
ve là dove es ista un'opinione pubblica libera e nella 
condizione di essere correttamente informata. Situa
zione di attenzione sociale del resto facilmente riscon
trabile in molti altri casi, da quello storico che vide 
John Ruskin spingere alle climi sioni l'illustre direttore 
della National Gallery nonché esperto di tecniche arti-
tiche, Charles Eastlake, alla meno lontana "cleaning 

controversy", 74 l a lla non ancor decantata materia dei 
recenti interventi alla Cappella Sistina. 

Questo studio non sarebbe tato jJossibile senza il generoso e com
petente aiuto di enti, studiosi ed amici; tra i molti desidero in pmti
colare ringra.ziant il ]. Paul Getty C enter for the History of Art and 
the Humanities di Santa Monica, Califomia, pTesso il cui Photo 
Archive ho potuto lavom1·e per diversi mesi; Marisa Dalai Emiliani, 
propiziatrice e sapiente consigliere per le Ticerche svolte negli Stati 
Uniti; gli eredi Pellicioli che rni hanno genemsamente messo a 
disposizione l'ememteca delTestauratore, e Cristina Fava, preziosa 
collabomtrice nella realizzazione dell'ipertesto rnultimediale presen
tato in occasione del convegno. 

Desidero precisare infine che tutte le illustrazioni che corredano il 
presente saggio, sono Tipmduzioni delle fotografie originali conse7·
vate jne so il già citato Photo A rchive. 

l ) Co ì Cesare Brandi in un 'interv i ta rilasciata nel 1981 
ora pubblicata in : M . SERIO, La riforma Bottai delle antichità e 
belle arti: leggi di tutela ed 01ganizza.zione, in AA.W., Via dei Fori 
Imperiali, la zona m-cheologica di Roma: urbanistica, beni artistici 
e jJolitica cultumle, Venezia 1983, pp. 225-262, in particolare 
p. 262. 

2) «Quando il profe .sor Pelliccioli , con la sua a lta com pe
tenza, avrà condotto a termine questa nobile impresa, la più 
famosa creazion e di Leona rdo sarà visibile come non lo è 
stata per gene raz io ni», così Bern ard Berenson in occasione 
de lla visita ai restauri del ' enacolo' (in Valutazioni 
1945-1956, a cura di A. LORIA, Mi lano 1957, pp. 86 e 87) ; 
circa g li altri pareri i veda più o ltre nel testo e ne lle note. 
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20- MILAJ O, COLLEZIONE PRIVATA 
SANSONE DERISO DAl FILISTEI An-RJBUITO 

A GIORGIONE DA ROBERTO LONGHI PRIMA 

DEL RESTAURO 

22- UBICAZIONE IGNOTA 
PIER FRAN ES O MOLA (?): 

UONATORE PRIMA DEL RESTAURO 

SANSONE DERISO DAl FILISTEI 

DOPO IL RESTAURO PROBAJ~ILM ENTE 
E EGUITO DA MAURO PELLICIOLI ATTORNO AL 1944 

23 - UBICAZIO E IGNOTA 

PIER FRAN ESCO MOLA (?): 
S ONATORE DOPO IL RESTAURO 
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3) Mauro Pellicioli, scorrettamente talvolta citato come 
Pelliccioli, nasce a Lonno (Bergamo) il 15 gennaio 1887 e 
muore a Bergamo il 5 febbraio 1974. Alla sterminata messe 
di citazioni del restauratore bergamasco presenti in cataloghi 
di espos izioni e di musei, in relazioni di restauro edite, in 
recenti pmfili storici sul restauro, in voci di enciclopedie, o 
in dive•·se monografie sui maggiori artisti nord-italiani dal 
Quattmcento al Settecento (fonti selettivamente citate nelle 
note seguenti), non corrisponde anc01·a uno studio di insie
me della sua attività. Ad eccezione eli precoci articoli (quali 
quelli eli A. LOCATELLI MILESI, Mauro Pellicioli e il rimdinamen
to della Pinacoteca di Brera, in Rivista di BeTgamo, 1926, pp. 
3-11 ; IDEM, Un medico dei capolavori, in Rivista di Bergamo, 
1931, pp. 487-49 1) informativa, sebbene non sempre atten
dibile, è l'editoria locale: D. CUCINI, Un poTtentoso guaTitore di 
quadri malati. Mauro Pellicioli, in Rivista di Be1gamo, 1942, pp. 
233-237; Maum Pellicioli pittore mancato !!, cata logo della 
mostra, Galleria "La Garitta", Bergamo, 1965 (con cenno 
autobiografico); G. R. CRIPPA, Il restauratoTe principe Mau1·o 
Pellicioli uomo e "nwgo", Bergamo 1966; T LONCARETri , Ricor
do di Mauro Pellicioli, in Atti dell 'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti 
di Bergamo, XXXIX, 1977, pp. 37 1-380. Più recentemente la 
marginale opera pittorica eli Pellicioli (i cu i esordi artistici 
sono legati all'incisione) è stata presentata da M. LORANDI, 
Mau1·o Pellicioli , in l pittori be1gamaschi dell'Ottocento, IV, La 

24 - UBJCAZJONE IGNOTA - ERCOLE E DEJANIRA ATTRIBUITO 
AL CAVALIER D'ARPINO DA GUGLIELMO UIDA 
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generazione del Novecento, raccolta eli studi a cura della Banca 
Popolare eli Bergamo- Credito Varesino, Bergamo 1992, pp. 
351-356. Cenni eli inquadramento dell'opera del restaurato
re sono reperibi li in: A. CONll, Vicende e cultura del restauro , in 
Stm'ia dell'arte italiana, parte III, vol. l O, Conservazione, falso, 
Testauro, Torino 1981 , pp. 37-112, in particolare pp. 97-99 
(''Gusto e criteri di Pellicioli"), e M. PANZERI, Tem'ia e pmssi del 
Testauro be1gamasco tra secondo Ottocento e primo Novecento, in l 
pittori be1gamaschi dell'Ottocento, cit., III , J;età del Simbolismo, 
pp . 3-8. 

4) Come i accennerà in segu ito, agli oltre mille interven
ti inclivicluabili sul patrimonio pubblico ed ecclesiastico, 
spesso relativi a grandi capolavori, se ne affiancarono alme
no altrettanti volti nell 'ambito del co llezion ismo privato e 
del mercato. 

5) Per la bibliografia ulla figura e l'opera di Giovanni 
Secco Suarclo si rimanda al recente volume, ed ito in occasio
ne di questo convegno, Giovanni Secco SuaTdo 1798-187 3. 
Fonti, stntmenti, materiali di ricerca, a cura eli E. DE PASCALE e 
C. GIANNINI, Bergamo 1995, pp. 48-50; sulla continuità 
della tradizione, non solo tecnica ma anche di indirizzi e 
dinamiche socia li , si veda: PANZERI, Teoria ... , cit., p. 6. 

6) Sulle con eguenze degli eventi bellici sul patrimonio 
cu lturale, i vedano : U. Oj ETTI, Les monurnents italiens et la 
Guerre, Milano 1917; A. Mo CHETTT, l danni ai monumenti e 
alle opere d'arte delle Venezie nella guerra mondiale, Venezia 
1932; AA.VV., La protezione del patrimonio artistico nazionale 
dalle offese della guerra aeTea, a cura della Direzione Generale 
delle Antichità e Belle Arti, Firenze 1942; e più recentemen
te, G. RacCHI , Istituzioni di Testauro dei beni architettonici e 
ambientali, Milano 1985, in particolare p. 137 e ss.; come si 
segna lerà più oltre molti degli interventi attuati da Pellicioli 
si inquadrarono nell 'attività di recupero eli opere danneggia
te o ricoverate durante le guerre. 

7) Sul contesto del fondamentale provvedimento legislati
vo del 1939, voluto dall ' allOJ-a Ministm dell'Educazione 
Naziona le Giuseppe Bottai , si veda p•·eliminarmente: SERIO, 
op. cit ., con ampia bibliografia. 

8) Nato nel quadro della riforma Bottai, progettato fin 
dal 1938 e ufficialmente inaugurato il 18 ottobre 1941 ; olu-e 
al basilare progetto di G. C. ARCAN, RestauTO di opem d'arte. 
Progettata istituzione di un Gabinetto centrale del mtmtro, in Le 
Arti, l, 1938-1939, 2, pp. 133-137, quasi completamente 
accolto nel provvedimento legis lativo di fondazione, si veda
no anc he SERIO, op. cit., in particolare pp. 255-258, e, più 
recentemente G. C. ARGAN, La creazione dell'Istituto Centntle 
del R estauro, intervi ta a cura di M. SERIO, Roma 1989. 

9) Per i quali si vedrà preliminarmente: M. DALA! EMILIA
NI, Musei della ricostruzione in Italia, tra disfatta e rivincita della 
storia, in Carlo Scarpa a Castelvecchio, catalogo della m ostra a 
cura di L. MACACNATO, Milano 1982, pp. 149-170. 

l O) «Il committente rifiuta l'opera, l'artista ricusa i sugge
r imenti e le volontà- anche inespresse- del committente, 
il pubblico respinge l'artista, distrugge le opere, l'artista con
testa le istituzioni, queste si oppongono e si bloccano a 
vicenda. Ogni momento di non funz ionamento, di disCJ-e
panza è il 'moment de verité' ... » , E. CASTELNUOVO, PeT una 
sto-ria sociale dell'aTte l e II (prima ed. 1976-1977), ora in 
IDEM , Arte industTia, rivoluzioni. Terni di storia sociale dell'aTte, 
Torino 1985, pp. 3-64, quadro nel quale i inseriscono a 
pieno titolo anche le diverse vicende del restauro, continua
mente accompagnate da polemiche e discrepanze, in cui 
ogni momento andrà letto, come suggerisce lo stesso autore 
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ebbene e nza riferimento a l restauro, non secondo un mec
can ico mode ll o di Tijlesso, bensì attraver o que llo della diffra
zione, << diffrazione tra le opere e i tempi causata dalla rottura 
de lla sincronia, da ll ' intervento clellafalsa co cienw », (il cors i
vo è mio), ibidem, p. 58 . 

11 ) Non parrà a nacro ni tica in ta l e n o la ri lemtra eli G. 
LA MONICA, Ideologie e prassi del restauro, Pa lermo 1974, spe
cie "a fronte " dell 'ormai classica toria eli A. CONTI, Storia del 
reslaum e della conservazione delle opere d'm·te, Milano 1988. 

12) C . BRAND I, Teoria del re tauro , Torino 1977 (prima edi
zione, Ro m a 1963) sui cu i principi venne promulgata ne l 
1972 la Carta de l Restauro, cui seguì ul la ste sa << precisa 
impostazione etica» (p . 5) lo studio di U . BALDINI, Teoria del 
re lauro e unità di melodologia, 2 voli. , Firenze 1978-198 1. 

13) G. SEcco S ARDO, Manuale mgionato per la parte mecca
nica dell 'Arte del Rislauralore di dipinti, Milano 1866, cui seguì 
ne l l 94 un a più ampia edi zio ne postuma dal tito lo Il 
Rislaumtore di dijJinti (H oepli, Mila no). Si noterà la scarsa 
congrue nza e i tente u·a il testo sua•·clia no del 1894 e l' in tro
du zio ne eli G . PR EVIATI, Introduzione allo studio del restauro , 
es plicitamente avversa a l res tauro pittorico, apparsa ne ll a 
r ie cli zio ne de l 19 18. Sull a gene i d e l Manuale si veda C. 
GIANN INI, Contributo per una stoTia del restauro ottocentesco: il 
Manuale di Giovanni Secco Sumdo-, in Archivio sloTico bergama
sco, VII , 1987,2, pp. 2 15-267. 

14) C. G IANN INI, Note sul restau:ro italiano del secondo Otto
cento. La scuola fiorentina di Giovanni Secco Suanlo e il Morelli, 
in Pm·agone, 1982,39 1, pp . 44-55. 

15) PANZERI , 1èoria ... , cit. , p. 6. 

16) G. B. CAvALCASELLE, Sulla consen;azione dei monumenti e 
degli oggetti di belle m·ti e sulla 1'ifonna dell'insegnamento accade
mico, in Rivista dei comuni italiani, 186 1, I, pp . 33- 56, II , pp. 
23-43, III , pp. 33-46; su questo fondamen tale inte rve nto si 
veda D. LEVI, avalcaselle. Il pioniere della consen;azione dell'a-r
te italiana, Torino 1988, in pa rti cola re pp. 3 15-3 18 e 
332-353. 

17) Attività cui si accenna ne i co ntributi locali citati a lla 
nota 3; d ell 'e te a ope ra d i Pe lli cio li a Ve nez ia s i ha nno 
poche tes tim o ni a nze anterio ri a ll a fin e degli a nni Trenta, 
per il periodo uccessivo si vedano: R. PALL CCI-liNI, Restauri 
vemnesiani, in Le Arti, Il, 1939-40, pp. 26-3 1; G. FOCOLARI , I 
Testau-ri del Giambellino delle GalleTie dell 'Accademia di Venezia, in 
Le ATti, Il, 1939-40, pp. 25 1-255; V. MOSCI-liN I, Reslmtri tinto
Tetteschi, in Le Arti, Il , 1939-40, pp. 255-257; la rubrica "Cro
nache de i ritrova me nti e dei restauri " in Le Arti, per g li anni: 
I, 1938-39, pp . 95- 97; Il , 1939-40, pp. 65-79 e 206-207; 
III , 1940-4 1, pp . 302 e 303; rv, 194 1-42, pp. 162, 306, 307 
e 394; V, 1942-43, pp. 163-174. 

18) Su Luig i Cavenaghi si vedano: CONTI, Vicende ... , cii., 
pp. 94-96; M. PANZERI, F. MAJ-.!O LI , Luigi Ca.venaghi, in IjJitto
,-i be1gamaschi dell'Ottocento, cit., II, Dal Romanticismo al 1-in·i
smo, pp. 131- 142. 

19) E. MOD IGLIAI\/ I, MentoTe. Guida allo studio dell'arte italia
na, M ilano 1946; in panico lare pp . 575- 577 e 599: << C i si 
può, infatti, u·ovare dina nzi a circostanze- rariss ime- che 
impo ngano di lascia re le cose come so no, in specie se il rifa
cime n to a ntico, sovrappo to o no a parti orig ina li , risulti di 
un in teresse a rtistico di a lta qua lità >> , circostanze verifìcatesi, 
a esempio, pe r il res tau ro d ella 'Pa la di Caste lfranco' da lui 
diretto nel 1934. 

20) M. SALM I, Il rinnovamento della Pinacoteca di Bm ·a, in 
Bollellino d'Arte, 1925, pp. 84-95; P. TORR!ANO, Einaugurazio-

ne della rinnovata Pinacoteca di Brera, in Eillustmzione italiana, 
LII, 1925, 18, pp. 36 1-368; LOCATELLI MI LESI, Maum Pellicio
li .. . ' cit. 

21) Si veda ad esemp io la polem ica apparsa in Perseo a 
firma di . PaRCELLA, Un capolavoro in pericolo. La Pala di 
Gi01gione di Castelfranco, 15 dicembre 1934, pp. 5 e 6. 

22) 1ì·a i comm ittenti di quegli anni vi fu anche Leopo lclo 
Pirelli , presso la sua villa di Varese Pellicioli rico llocò l' inte
res ante ciclo de llo Zodiaco, attr ibuito agli Zuccari, strappa
to attorno a l 1920 da Casa Marozzi in Pavia ; cfr. A. PI NETrr, 
Una figurazione inedita dello Zodiaco in affreschi di J<èderico Zuc
cari, in Emporiwn, XV, 1924, 358, pp. 613-622; e, LOCATELLI 
MILESI, Un medico ... ,cii., p. 490. 

23) CUGINI, op. cit., p. 236. 

24) O ltre al g ià citato studi o di M. SERIO, si veda, per il 
versante de ll'ane contemporanea, P. VIVARELLI, La politica 
delle arti figu.mtive negli anni del Prernio Be1gamo, i n Gli anni del 
Pmnio Bergamo. Arie in Italia intomo agli anni Trenta, catalogo 
della mostra, Mila no 1993, pp. 24-38. 

25) J. FaLCHI TORRES, El problema de la reslau.mci6 de les col
leccions de pintum antiga al Muse·u de la ciutadella, in Butlleti 
dels Museus d'Art de BaTcelona , I , 193 1, l , pp . 27-3 1; LOCA
TELLJ MILESI , Un medico .. . , cit., pp. 487 e 488; Mauro Pe/licio
li pittore ... , cat. cit., pp. 13- 17. 

26) D. D ERCSÉNY I, Les cenls ans de La protection des rnonu
ments en Hongrie, in Acta Hist. Art. Hu.ng., XVIII, 1972, pp. 
3-28, in partico la re p . 18; . GENTHON, Zsigmond kiTàly ès 
mù.vészet [Re Sigismondo e l'arte], in Mag)'aT Mù.vészet, 1938, 
pp. 3 19 e 320; LOCATELLI MILESI, Un medico ... , cit., p . 488; 
I DEM , Mau-ro Pellicioli pittore ... , cit., pp. 15 e 16. 

27) Tra la ricca bibliografia sull ' opera, anche in materia 
di restauri , si veda no pre liminarm ente L. COLLETTI, E. 
CAMESASCA, La Camera degli posi del Mantegna a Mantova, 
M ilano 1959, in p articolar e pp . 68-7 1; R . IGNO RI 1, Opus 
hoc tenue. La Camem Dipinta di AndTea Manlegna. Lettum sLOJi
w, iconografica, iconologica, presentaz io ne di E . BAn'I TI, 
Mantova 1985, in partico lare pp . 252-269 ("Appunti sull a 
fortuna a rti st ica d e ll a Camera e inediti sui prelimi nari de l 
restauro Pe llicioli (193 1-33)"); A. PAOL CC I, Una. inedita Tela
zione di Robe1·to Longhi sul re lauro di Mauro Pellicioli alla Came
-ra degli SfJosi del Mantegna, in Pa-ragone, 1985, 423, pp . 
33 1-335; M. CORDARO, Vicende consen;ative dei dipinti mu.mli, 
in Mantegna. La Camera degli SfJosi, a cura di M. CO RDARO, 
Milano 1992, pp. 232-24 1. 

28) Si ved ano le re lazio ni: I -reslaw·i nella Basilica uperioTe 
di Assisi, e Il sopraluogo del Consiglio tecnico dell'I stitu.to Centrale 
del Restaum , in Le Arti, IV, 1942, r ispett ivamente pp . 
216-22 1, 22 1 e 222; e la nota Sul restauro degli affreschi di 
Giotto nella Basilica SupeTiore di Assisi, in Le A1·ti, V, 1942-1943, 
pp. 88 e 89. 

29) Si veda la scheda di L. MORET ri, in Pitture mumli nel 
Veneto e tecnica dell'affresco, Venezia 1960, pp. 45 e 46. 

30) A. BERT!NI CALOSSO, Jl 1·estauro degli affre chi del Pemgi
no nel Collegio del Cambio a Pe-rugia, in Bollettino d'Arte, 
XXXVI, 195 1, pp. 67-78; ne llo stesso arco di an ni Pellicio li 
intervenne pure sugli affreschi di Luca Signorelli nel Duo mo 
eli Orvieto. 

31) Si veda più o ltre ne l testo il caso esempli[ì ca tivo dell a 
tavola di scuola duccesca o ra a Washington. 

32) F. WITTGENS, La ricostruzione della Pinacoteca di BTera, in 
Bollettino d'Arte, XXXV, 1950, pp. 359-364. 
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33) F. Ru ou, RiajJertum del Museo Poldi Pezzoli, in Bollet
tino d'Arte, XX>-.'VI I, 1952, pp. 85-88; sull ' intensa attiv ità del 
restauratore presso questo museo si veda no i recenti contri
buti di A. MOTTOLA MOLFI NO, Storia del museo, e di M. NATA
LE, Catalogo, in Museo Poldi Pezzoli. Dipinti, Milano 1982, ad 
indicem. Su a lcuni degli a ltri interventi ope rati in Lo mba1·dia 

i veda no F. MAZZIN!, Il Teslauro degli affreschi del Foppa nella 
Cappella Portinari in S. Eustmgio, in Bollettino d'A1·te, XXXVI, 
195 1, pp. 27 1-276; F. WITTGEN , Reslawi e scojJerle nelten·ito

Tio della Lomba.Tdia, in Bollettino d'A1·te, XXXVII , 1952, pp. 
72-77; . BICCHI , R estauro di affreschi in S. Eustmgio a Milano, 
in Bollettino d'A rte, XXXIX, 1954, pp. 269-272; F. MAZZ IN!, 
RestauTi di affreschi in L01nbardia con notizia di opere jJoco note, in 
Bollettino d'A1·te, XLI, 1956, pp. 182- 189. 

34) Su lla 'Caduta d e ll a manna' e sul ' acr ificio di Mel
chised ec' Pe ll icio li e1·a g ià in tervenuto attorn o a l 1920 (cfr. 
LOCATELLI MILESI, Maum Pellicioli ... , cit., p . 5), de l restauro 
post be lli co , ch e imp licò la strao rdin a ria tras po izio ne 
de ll a pe lli co la pittorica p e r gli o ltre 60 metri quadrati d i 
ogni op e ra , es iste una se ri e di fotografie presso il Pho to 
Archive. 

35) V. M o CHINI, Nuovi asjJetti di ojJere famose, in Bollettino 
d'Arte, XXX IV, 1949, pp. 162-170; I DEM, "La Vecchia" di 
Giorgione nel ·uo asjJetto genuino, in Arte veneta, III, 1949, pp. 
180-1 82; F. VALCANOVER, Nuovi re lauri nelle pmvincie vene/e, 
in Bollettino d'ATte, XXXV, 1950, pp. 350-358; N. DI CA RP E
GNA, La "CojJerta" della Pala d'Oro di Paolo Veneziano, in Bollet
tino d'ATte, XXXVI, l 95 1, pp . 55 e 66; G. MARIACHE R, DijJin
ti restaurati al Museo C01Ter di Venezia, in Bollettino d'Arte, 
XXXVII , 1952, pp. 26 1-265; V. MOSC HI NI, Altri dijJinti 
restaurati nel Veneto , in Bollettino d'ATte, XXXVII, I 952, pp. 
79-83; ID EM, Nuovi allestimenti e '1-estauTi alle Galle·lie di 14me
zia, in Bollettino d'Arte, XLII, 1957, pp . 74-83; S. MosCI-li NI 
MARCONI, Revisione di due TintoTello, in Bollettino d'ATte, XLIV, 
1959, pp. 69-8 1; V. MoSC I-li NI, AllTi restauri alle Gallerie di 
Venezia, in Bollettino d'Arie, XLV, 1960, pp. 353- 365. 

36) F. WITTGENS, Il mslaum in cono del Cenacolo di Leonm·
do, in AA.W., Leonau:lo. Saggi e Ticerche, Atti de l Convegno 
Vinciano, Roma 1954, in partico lare pp. 42 e 43; P. BRA IBIL
LA BARCILON, Il Cenacolo di Leonmdo in Santa Mmia delle Cm
zie. Sto1ia, condizioni, problemi, Milano 1984, in partico lare pp. 
46-66; si segna la in o ltre l'e i ten za, presso il Museo de l 
C ineni a -Cineteca Ita liana d i Mil ano- de ll ' inte ressante 
documenta r io a rtistico La Resurrezione del Cenacolo, regia d i 
L. RONCONI , testi d i F. Russou , consulen za di F. WITTGE • , 
C ine ri z, 1953 , ch e, sebbene poco pecifi co tecnicamente, 
illustra l'opera di restamo compiuta da Pell iciol i. 

37) Pe r ragioni di co nse rvaz io ne qu es ti a lbum, dopo 
attenta micro film a tura d e ll ' in sieme e schedatura dei singoli 
pezzi, sono tati sm embrati. 

38) Su l r icor o a i raggi X da p arte di Pe llicio li , si vedano 
A. MoRAs 1, E arne radiografico della "TemjJesta " di Giorgione, 
in Le Arti, l , l 938, VI , pp. 567-570; A. FERRIG TO, Ancom 
dei soggelli di Gimgione: l ) radiografie e inteTpTetazioni; 2) la 
"Cingana " detta "TemjJesta" e l 'anonimo nzoTelliano, in Atti del 
R eale Istituto Veneto di Scienze, Lettne ed A rti , tomo XCVIII , 
parte II , a.a. l 938- 1939, pp. 272-290; ID EM, Del nuovo m 
"la TemjJesta " di Giorgione (mggi e peTSonaggi), in Mimm, 
novembre 1946, pp. 297-300; S. SETTIS, La "Tempesta" inter
jJretata. Gi01gione, i committenti, il oggetto, Torino 1978, pp. 
70 e 72 . 

39) Con e rvata presso g li ered i, è composta da ?2 a lbum 
o rga ni zzati pe r luoghi di inte rve nto o a rgo m enti e conta 
circa 4.000 tito li, spesso ripetitivi ne i contenuti ; a causa de l-
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l'esteso impiego di co ll e e nastro adesivo, nonché della scar
sa qualità delle carte dei quotidiani, la racco lta versa in un 
precario stato di conservazione. 

40) A car i esiti hanno portato i ondaggi compiuti pres
so g li a rchivi de ll e soprintenden ze milanesi sebbene es istano 
cas i più fo rtuna ti segna lati in P. VENTU ROLI, Per la storia del 
restauTo in jnovincia di BeTgamo, in Be1gamo/R estauri 1983, a 
cura d i P. VENT ROLI , Be rgamo I 989, pp. 15 e 16; no n ho 
a ncora potuto eseguire indagini i tematiche presso le 
soprintendenze di Venez ia né pre o l'a rchivi o d e ll 'Istituto 
Centra le de l Restauro. 

4 1) I docume nti ono stati recentemente pubblicati in P. 
VE TU ROLI , Mauro Pellicioli 1920, in Be1gamo/Restami ... , cit., 
pp. 163-189. 

42) e l suo cenn o autobiogra fi co (Mcmm Pellicioli pitto
te ... , cit., p . 20) dove affe rma pure d 'aver avuto modo d 'os
servare anche <<Ottimi restauratori meccan ici ... qua li Za nchi 
e Fumaga lli ••, pe r one in realtà morte da tempo quando lui 
intrapre e l'attività di re tauratore; probabilm ente per anti
che r iva li tà loca li Pe lli cioli non vo ll e ricordare la sua e pe
r ie n za pre so g li teffanoni, de i qua li e ra pure dive nuto 
paren te acquisito . 

43) Cfr. SALM I, a1·t. cit. ; T ORR IANO, aTt. cit .; LOCATELLI 
M I LES I, Maum Pelliccioli ... , cit . ; e B. BERENSON, Gi·rolamo di 
Giovanni da CameTino, in Rassegna d'A rte, VII, 1907, 9, pp . 
129- 135. 

44) La vicenda Cavagna-EI Greco ebbe vas ta eco sull a 
sta mpa loca le (La ltbce di Be1gamo e ~Eco di Be1gamo) e nazio
na le (La Gazzetta del PojJolo, il Corriem della Sem, Il M essaggero, 
Il PojJolo d'Italia ... ) tra 1934 e 1935; la sentenza ri guardante 
la con traffazione dei negativi è pure r ipo rtata negli Anuali di 
diritto e jJTocedura penale. GiurisjJmdenza, 1938, pp. 606-6 1 6; 
desidero ringraziare il signor Sand ro Da Re, attua le titolare 
de ll o studi o fotog ra fi co omonimo, pe1· le prez iose informa
zioni fo rnitemi sulla vicenda. 

45) A. LOCATELLI MILE l , Ritratto di Gian Gemiamo Albani 
console veneto di commen:io a Genova, in Be1gomun, XX IV, 
d icembre 1930, pp. 257 e 258. 

46) Ripo i-tato più volte dai giornali locali e naziona li , tra 
gli a ltri ne ~Eco di Be1gmno del 9 febbra io 1935. 

47) A. PORCELLA, An Unknown El Greco: a Problem, in The 
Burlington Magazine, june 1932, 35 l , p . 276, attribuzione per 
a ltro contraddetta in una lettera a l Di1·e ttore della stessa r ivi
sta a firm a eli Vittorio Fossati Be llon i, pubblicata ne l volu me 
de l genna io 1934. 

48) In una lettera circolare apparsa in diversi quotid iani , 
ad esemp io ~Ambmsiano del 2 marzo l 935. 

49) BERTINI CALOSSO, att . cit. , la fotogra fi a che correda 
l'articolo è stata scelta da un a più amp ia ser ie r igua rdante 
questo restauro conservata presso il Photo Archive. 

50) Ibidem, p. 76. 

5 1) Ibidem, p. 72. 

52) Ibidem, p. 70. 

53) Ibidem, p. 77. 

54) i veda la nota 8. 

55) Ta le qualifica è r ico rdata da ll o tesso Pell icio li (Maum 
Pellicioli pittore ... , cit., p . 5) e da a ltre font i indirette loca li ma 
è pe r ora priva di riscontri documenta ri ; le stesse d ichi ara
zion i di Brandi embrano confermare a Pell icioli un ipo teti
co ru o lo di preminenza, probabil mente mai form a li zza to, a 
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proposito del reclutamento dei restauratori: << Si presero, 
dopo molte di eu io ni , i capi delle principali scuole di 
re tauro di a ll ora, a com inciare da Pellicioli», cfr. SER IO, La 
riforma Bottai ... , cit., p. 262. 

56) Con Pellicioli furono chiamati Enrico Podio, Augusto 
Ceccon i Principi e Lucia no Arrigon i; cfr. SERIO, La rifonna 
Bottai ... , cit., pp. 255-258. 

57) Egli fu , ad esempio, fermo op pos itore dell ' impiego 
del le co ll e vinili che sper imentate da mo lti nei primi ann i 
Sessanta. 

58) Si veda la nota 38. 

59) SALADI NI DI ROVETINO, op. cit ., pp. 152 e 153; sull e 
distanze prese da Longhi - e Pelli cioli -da un eccessivo 
fet icismo scientifico cfr. CONTI, Vicende ... , cit. , p. 99. 

60) R. LONG HI, Restaw·i, in La CTitica d'ATte , V, 1940, 2, 
pp. 12 1-128; IDEM, Problemi eli lettura e problemi di conseTvazio
ne, studio pubblica to p ostumo ma nato nel 1956, apparso 
nella prima edizione di CONTI, Stm·ia del restau.To e della con
servazione ... , cit. , Milano 1973, pp. 7-30; BRAN DI, Teo-ria ... , 
cit. (per la bibliog•·afia completa delle opere di B•·and i su l 
restauro cfr. M. CALVES I, L. PI CCION I, V. RUBI U, CesaTe Brandi, 
in Omaggio eli Taranto a CesaTe Bmncli, convegno di studi , 
Tara nto 1982, pp . 84-89); cfr. a nche le osse•·vaz ion i di A. 
CONTI, in Su.ln!staum, To•·ino 1988, pp. 16 e 17. 

6 1) ARGAN , Resta'U1V ... , cit., p. 133. 

62) CoNTI, StoTia ... , cit., p. 177. 

63) R. LONGH I, The Giovanni Bellini Exhibition, in The Bw·
lington Magazine, XCI, 1949, 559, pp. 274-283, in particolare 
p. 278; Mostm eli Giovanni Bellini, catalogo a cura di R. PAL
LUCCH INI, Venezia 1949; gran parte delle opere di Giovanni 
Bellini conser·va te a Venezia dovettero la loro immagine nel
l' immediato dopogue.-ra all 'opera congiunta di Longhi e Pel
licioli ; su ll a loro coll aboraz ione si veda no anche: LONG HI , 
Restauri, cit.; IDEM, Riton·Li e jnvgr'l!ssi su Alvise, in Pamgone, XX, 
1969, 229, pp. 38-42; CONTI , Vicende ... , cit., p. 99. 

64) R. PALLUCC HI NI, Vicende delle Ante cl'mgano di Sebastiano 
del Piombo per S. Bar-tolomeo a Rialto, in Le ATti, III, 1941, pp. 
448-456, e, più recentem ente, la scheda di A. PATrANARO, in 
Le siècle de Tit ien. [; fige d'or de la peintuTe à Venise, ca ta logo 
della mostra, Pari 1993, pp. 35 1-353. 

65) BALDI NI, OjJ. cit. 

66) C. BRANDI, l cinque anni cruciali per la pittum. fiorentina 
del '400, in AA.VV., Studi in onoTe di Matteo Mamngoni, Firen
ze 1957, pp. 167-175, in particolare p . 172. 

67) N. di inventario 1629, segnalata in collezione privata 
a San Qu irico d 'Orcia all ' ini zio del Novecento, passò poi al 
barone Fassini di Roma fin o a l 195 1 (probabilmente durante 
questo pa saggio di proprietà, avvenuto attorno al 1937, il 
dipinto venne restaurato da Pellicioli), fu quindi di proprie tà 
Contini Bonaccossi e venduta nel 1954 a Samuel Kress. 

68) Su lle exjJertises come <<specie di epifenomeno della to
ria dell 'a rte ( ... ), terreno privilegiato per indagare i rapporti 
tra gli storici de ll 'arte e il denaro» cfr. M. NATALE, Tecniche del 
conoscilo?'!! e strumenti della jnom.ozione: le "expertises", in Giovan
ni MoTelli e la cultum dei conoscitoTi, 3 vo li. , atti del Convegno 
a cura di G. AGOSTI, M. E. MANCA, M. PANZER I, coordina
mento scientifico di M. DALA! EMILIANI, Be•·gamo 1993, I, 
pp. 91-104, in partico lare pp . 96 e 97. 

69) Su lle vicende dell 'opera si veda ora l'esauri en te sche
da di A. BALLARIN, in Le siècle de Titien ... , cit., pp. 341-344. 

70) Così Mauro Pellicioli in un' intervista r il asciata ne l 
1963 apparsa sotto un significativo titolo: G. M. MALETTO, 
Fatti su misum gli affreschi eli Grace, in Settimo giorno, n . 25, 
1963, pp. 33-36. 

71) CoNTI, Storia ... , cit., 1988, la prima ed izione dell' ope
ra (Milano 1973) si apriva con il già citato saggio di LONG HI , 
Problemi ... , nato dal testo della conferenza tenuta all a Sorbo
na nel 1956. 

72) Sull e tecniche artistiche si segna lano, tra gli a ltri , i 
recenti sn1di di AA.W. promossi e coordinati da C. MALTESE: 
La fabbTica dei colori. Pigmenti e coloranti nella jJittura e nella tin
toria, Roma 1986, e, l supporti nelle arti pittoriche. Storia, tecni
ca, -restawv, 2 voli. , Milano 1990; due importanti. cataloghi di 
mostre hanno sancito il progressivo affermarsi delle indagini 
cientifi che: La vie mystérieuse des chefi -cl'amvr-e. La science au 

seTvice cle l'aTI, Paris 1980; e, Metodo e scienza. Ope-ratività e 
Ticena nel restaum, a cura di U. BALD INI, Firenze 1982. 

73) LA MON ICA, ojJ. cit. 

74) Traggo a lcune o servaz ioni sulla situazio ne parigina 
dalle lezioni di Disciplines et téchniques actu.elles de la conservation 
et de la 1·estaur-ation des muv1-es d'm't tenute da Re•) é Guilly nei
I'A.A. 1985!1986 pe•· il c01·so di Museologia cleii'Ecole du Lou
vre; sulla "clean ing controversy'' si veda la recenle antologia di 
testi curata da CONll, Su.l1'1!staum, cit.; più in generale per le 
famose polemiche sui restauri si veda S. WALDEN, The Ravished 
hnage oT How to Ru.in MasterjJieces by Restom.tion, London 1985. 

APPENDICE 

La presente appendice accoglie la trasCI·izione di quattro 
exjJeTtises di opere d 'a rte, autogra fe, presenti sul retro di 
a ltrettante fotogra fi e con ervate presso il Photo Archive del 
Getty Center di Santa Monica, Ca lifornia: 

l.- Expe1'tise eli Richard Offner, redatta il 30 agosto 1937, 
per la 'Madonna in trono con Ba mbino e quattro angeli ' 
attr ibu ita alla Scuola di Duccio (cfr. figg . 17 e 18): 

<< Benché la pittura sulla fronte eli questa fotogra fia mostra 
chiarame nte i spazi mutila ti, scopre solamente in parte la 
superfi cie orig in a le, la quale è, a questa sc rittura, ancora 
molto ridipinta a o li o. Ma la parte de ll' originale ade o visi
bil e rivela senza equivoci la sua origine ne ll a tradizio ne 
senese di Duccio, e suggerisce contatti possibili con altri cen
u-i, senza però cambiare il ca ratte•·e essenziale. 

Questo è un quadro d 'a ltare di proporzi oni nobili , con 
una combinazione di mag nificienza e graz ia mansueta che 
so ltanto i Senes i sapevano esprimere. La Vergine sorge alta, 
nello spazio, quasi a lla cima del telaio come nei quadri duc
ceschi delle Collezioni Platt e National Gallery (Londra). La 
sua testa si vede contro l'arco del trono come nei quadri di 
grandezza natura le dell a scuola di Duccio, dove la figura 
centrale e quella econda ria hanno lo ste so rapporto. La 
sedia del trono in forma di ferro di cavall o, ormontata di un 
a1-co, g li ange li che vi si appoggiano, ripetono quei del fram
mento duccesco a l Na tiona l Ga ll ery di Londra, e, meno 
dire ttamente, quei del quadro ducce co a Badia a Isola (chi e
sa di S. Sa lva tore), Città di Caste ll o (Galleria), iena, Accade
mia ('' Maestro Gigli o") . La testa della Vergine, colla fronte 
bas a, il me nto piatto, mostra una ondulazione de i piani, 
graduale e ritmica, che so lo i senesi hanno e!Tettuato. La 
bocca è picco la e cedente con un grugno leggero. Questi, 
come l'iride di marrone chiaro con una pupilla abbastanza 
grande, vengono dalla tradizione della Madonna Ruce lla i. 
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Certi par ticolari , come il mantello de lla Vergine, e il modo 
del quale questo r iposa sul suo braccio, e si volta rovescia to 
sul ginocchio sinistro, la posizione della ga mba de l Bambino 
inducono subito il princip io del Trecento e fo rse anche l' in 
flusso fiore ntino d iretto o indiretto. Il lem bo del mantell o e 
le rosette suggeriscono una da ta più tarda. 

Dall 'altra parte, la cu ffi a e il bracc io benedicente es teso 
de l Bambino sono motivi dugenteschi. 

li nimbo, un mi chi o d i motivi fogliati e geomeu-ici conu-o 
un fondo a re te strettamente affin e a Duccio e la sua scuo la, 
attes ta, ne lla sua magnificenza, lo co po, o la des tinaz ione, 
ambi zioso di qu esto qu ad ro. La ua e ecu zione è duccesca, 
ma le rosette ne l lembo, il motivo di quattro foglie ripe tute 
rinchiuse dentro bordure la rghe e piatte, sono tipici. 

La posizione del trono come qui, coi ange li a i due lati, si 
trova ne i quadri ducceschi già menzionati, ma la fo rma di fer ro 
di cavallo de l trono, archeggiato in cima, g li angeli appoggian
dosi sopra colle mani (ras omigliando molto alla composizione 
della National Gallery) è fo rse di un 'epoca un po' più primitiva 
della Maestà. Però i motivi simili : della mano della Vergine che 
tiene il drappeggio del Cl-isto, del rovescio del mantello della 
Madonna sopra i.l uo g inocchio, e dell 'om amento del lembo 
del mantello, tendono a datare que ta Madonna verso la fine 
del periodo demarcato da queste analogie. 

La mano destra de ll a Vergine, col indice es teso, ha una 
stori a corta che contribui ce a restringere il periodo del qua
dro . Si trova g ià ne lla pittura di Duccio d e ll a Co ll ez ione 
Strogano ff e de lla Pinacoteca di Perugia, ma persiste fin o a 
un'epoca abbasta nza ta rda ne i ce l-chi du cceschi a i qu ali si 
limita quasi esclusivamente. 

30/VIII/1 937 
Richa rd Offner 

[i.n altra grafia: ] 
Munito di licen za eli esportazione. •• 

2. - Expertise di Adolfo Venturi pe r un 'Ritra tto di dama' 
attribuito a Tizia no (cfr. fig. l 9) . 

«T iziano Vecellio : Ritratto eli Dama 
Tra le rare be lli ss ime opere dipinte da Tiziano in gamma 

fredda di co lo re , è ques to busto di gentildonna su fond o 
gri g io, opule nta ne lle fo rm e, amma nta ta da un bia nco scia l
le . Miracolo pitto rico è il tessuto tra mato di a rgento e di 
p erla, come eli raggi lunari: mai più impe tuoso fu il tocco eli 
Ti ziano che in questa raggie ra eli luce spri zzante da ll 'argen
tea tra ma d e l ve lo . Ed ecco lo spl endore di que i bia nchi , 
intessuti d a ma no di fa ta ne ll a fredda luce de l plenilunio, 
r ifletter si sulle carni perlacee del seno, sulla mano morbida, 
ne llo stesso pallo re a rgenteo de l vo lto. A contrasto con la 
no ta ca lda d ell a ma nica e d e ll e chio me ca tane fi o rite di 
nas tri , si spi ega a i nos tri occhi abbagli a ti la sinfoni a d e i 
bianchi d 'argento. 

Adolfo Venturi» 

3. - Expertise di Gug li e lmo Suicla, red a tta il 29 marzo 
l 927 , pe r un 'Ercole e Dejanira' attribuito al Cavalier d 'Ar
pino (cfr. fig . 24): 

<<Il quadro 1-appresenta Erco le che combatte il ce ntau ro 
Nesso, che aveva rapito Dej anira. La poten za de lla con cezio
ne e la perfe tta esecu zione, sopra ttutto dei corpi umani, lo fa 
annoverare fì-a le opere più insignì e car a tte ri stiche di Giu
seppe Cesari d e tto il Cava lie r d 'Arpino . Questo dipinto si 
avvi cina di più a ll e sue opere monumenta li come g li a ffre-
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sch i es istenti ne l Campidoglio a Roma, che non a lle sue altre 
opere di piccole misure sparse fra le gallerie d 'Europa . 

Tela, m t. 1. 20 x l. 76. 

Mi lano 29 marzo l 927 
Guglielmo SuicJa, 

4. - ExjJerti e d i Robeno Lo nghi , red atta attorn o a l 30 
marzo l 944, per il 'Sansone d eriso da i Fili te i' attribuito a 
Giorgione, ora a Milano, collezione privata (cfr.jìgg. 20 e 2 1 
e nota 69): 

<< Egregio Sign ore, 
Ella des ide ra conoscere il mio pensiero sulla te la (cm . 86 x 

70) co l " a nsone de ri so da i Fili ste i". Posso dir le subito che 
conosco il dipinto da anni , che l'ho esaminato ripetutamen
te con attenzione; e, ogni volta, ~- i confermandomi ne lla con
vinz ione ch'esso deb ba veramente riferir i a ll a ma no d i 
Giorgione, in tom o a l 1508-1 5 10. 

Dare con to po i, in ogni pa rti co la re, di un 'a ffe rmaz io ne 
così grave di responsabilità critica, non è il compito di una 
sempli ce lettera. Mi augu ro di po te rl o fa re, in te mpi più 
ripo ati , in un saggio appos ito dove le mie vecchie opinioni 
sul maestro, spe so sfrutta te (e ta lora anche senza la debita 
citazione) da lla o -itica più recente, potranno trova re un a giu
stificazione più stre ttamente personal e. Giacché, ne l campo 
spinoso delle attibu zioni, pronuncia re un nome, e un grande 
nome, non ha peso, ove non sia preve ntiva mente accertato il 
buon di ritto dell ' "emittente" (per dir così). E tanto più nel 
ca o di un G io rgio ne, a rti sta così e lusivo e di una cultura 
tanto complessa e vari abile da sembrare, spesso, inafferrabi
le . Non sa rà dunque indiscre to da parte mia rammentare 
qua lche mio preced ente po itivo in questo campo; la 1-esti tu
zione, per es., al mae tro, fin dal 1927, di qu ella "Laura" eli 
Vienna, a tergo della qu a le , oltanto qua lche anno do po, il 
Wilde decifrava la scritta o ri gina le che l'autenti ca a l maestro; 
la restituzione decisa allo stesso di tutto il gruppo che la cri
ti ca rife ri va preva le nte mente a l Catena, ivi compresa, la 
"Sacra Conversazione" de lle Galle rie Veneziane, oggi accol
ta, senza citazione di precedenti critici, anche ne ll a mono
gra fi a d e l Comm . Morass i; e p otre i continuare con a ltri 
esempi . 

Si tra ttava in qu e i cas i eli o pere da collocare sopra ttutto 
nella prima fase del maestro; qui invece si parla eli un'opera 
che mi sembra toccare all'ultimo tempo, anche oscuro, dell 'ar
tista; giacché, dopo la quasi totale clisu-t.Izione del Fondaco de i 
tedeschi (1508) e dell 'orig ina le de l "Davide", non restano, a 
magro confronto, che le vecchie incisioni e le vecchie copie. 
Né è eli maggior ausilio la "Venere" di Dresda per la maggior 
parte eseguita da Tizian o, sopra un inizio di Giorgione. 

Su che cosa dunque fondarsi? ~alti ss ima qualità, di per sé 
pa lese ne ll 'ope ra no n basterebbe, ove no n soccorresse ro , 
all ' uopo, le qua lità immanenti (per così dire), e perciò più 
interne e me no traducibili in pa rol e, de llo stil e de l maestro. 
In primis, l' impasto cromatico, fin dalle p l-ime opere ini.mi
tabile, che sembra un miste l-ioso tessuto di carne e eli vi ola; 
e, nella casacca, quella improvvisa accen sione de i toni che si 
esprimon o con libe rtà quas i "velazqueziana"; bene rispec
chiando quel "fiammeggiare de i colo ri " che i critici del Cin
qu ecento (a di sposizione d e i quali era ancora tutta l'opera 
d ell 'artista) d e fini vano com e cara tte ristico d e ll'ultima sua 
fase, presentandovi acutam ente qua i l'inizio di una · pittura 
a venire; come infa tti ebbe a verificarsi in eguito. 

Da questa consta tazione intem a, si diramano poi più age
volmente le altre inten zio ni , an ch 'esse pe rsona li ss ime, de l 
dipinto. La pre fe renza eli Giorgione per il trattam ento vela
to, quasi esoteri co e romantico, de l soggetto biblico, è abba-
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stanza nota ; e nulla può meglio esemp lificarla del modo 
evas ivo con cu i l' artista ha qui rappresentato il "Sansone" 
schiomato e deriso; tanto che sarebbe stato ben ard uo fissa
re il soggetto, ove non ci soccorresse il raro opusco lo dell a 
Bibl. Marciana, dove, nel catalogo dei dipinti de ll 'eredità di 
Niccolò Rani eri è citato a ppunto, come opera di Giorgione, 
un dipinto di quell'argomento . La descrizione anzi, e persi
no le mi ure, con-i spondono quas i perfettamente a ll a Sua 
te la; e si può quindi ritenere che, se non dello stesso dipin
to, si trattasse di una vecchia cop ia di esso. 

Potre i aggiungere molt' a ltro a conferma della mia con
vi nzione; per es.: che la misura quasi gigante ca della testa 
de l Sansone no n mi suo na soltanto come e igenza del sog
getto, ma anche, e più , come una clispo izione nantrale in 
chi aveva a nco ra, dire i quasi , nel polso il grande form ato 
dell e fi gure del Fo ndaco; che la rara diffi coltà dello scorcio 
de ll a testa del protagonista sembra avere isp irato Tiziano 
giova ne (verso il 15 10) nella mezza fi gura de ll ' Evangeli sta 
Ma rco ne ll a raccolta Contini-Bo naco si a Firenze, ciò che 
vie ne a coo nes tare a nche meglio la dataz io ne de ll ' ope ra 
prima di quell 'anno (e no n molto prima, dati i caratteri e i 

limi ti de l "giorgioni mo" in Tiziano giov ine). Ma ancora 
più mi preme r il evare come, a questo punto dell 'esame, sia 
il d ipinto stesso a pa.-larci de ll a ua sto ri a più in terna, 
mostrandoci ancora una vo lta una variante della compie a 
cultu ra di Giorgio ne, proprio nell ' istante ch'egli ripensa il 
raro soggetto. Erano infatt i già note le frequenti de un zio
ni de l primo Giorgione dall ' incisio ne nord ica, per esempio 
nel panneggio dell a Giuditta di Leningrado; ma qui , ne i 
due Fari e i che ogghi gnano dalla penombra del fondo, 
una nuova fonte cu ltura le i accenna visib ilme nte: Durer; e 
preci amente con le sue opere ve nez ia ne de l 1505. La co a 
è importante non soltanto perché così veniamo ad ottenere 
anche un "terminus post quem" per il dipinto; ma anche e 
più perché la sott ile filtrazione con cui quel testo di nordi
co "espressivismo" (o come dicono ita lianamente "caricatu
ra") si trasforma di cretame nte in una li eve venatura satiri
ca, è co a degna o ltanto di un grande sp iri to; e 
chi etta me nte tipica de ll a squi sita e labo raz io ne me nta le 

propria a Giorgio ne. 
Mi creda 

Roberto Longhi •• 
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