35.

Gian Giacomo da Lodi
(Lodi, noto dal 1451 al 1477)
Frammenti di affreschi dalla ex chiesa di San Marco a Vercelli
(Sant’Ambrogio battezza sant’Agostino alla presenza di santa
Monica; Santa Monica chiede a sant’Agostino di tornare in
Africa e Sant’Agostino chiede alcuni monaci a san Simpliciano;
Sant’Agostino costruisce un monastero o Monaci muratori)*
1470-1475 ca

* I tre frammenti restaurati nell’ambito di Restituzioni sono esposti in mostra
con un altro affresco appartenente allo stesso ciclo, Santa Monica cura i
monaci agostiniani come se fossero i suoi figli (inv. 27) restaurato dal laboratorio
Nicola Restauri per il Museo Borgogna, con il contributo della Compagnia
di San Paolo di Torino, sotto la direzione di Sofia Villano

Scheda storico-artistica
I quattro affreschi esposti in mostra
fanno parte del nucleo di venticinque frammenti strappati, per incarico del locale Istituto di Belle Arti, da
Giuseppe Steffanoni tra il 1884 e il
1885 all’interno della soppressa chiesa di San Marco a Vercelli (Lacchia
2005, pp. 33-35): in quegli anni,
l’edificio, eretto a partire dalla fine
del XIII secolo e concluso intorno al

Prima del restauro, Sant’Ambrogio
battezza sant’Agostino alla presenza
di santa Monica

1450, stava infatti per essere trasformato in mercato civico non senza incandescenti polemiche sul tema della
conservazione dell’abside, in origine
destinata a essere demolita (Perazzo 2010, pp. 82-90). Il lacerto con
Sant’Agostino costruisce un monastero
o Monaci muratori, il più noto della
serie, è presentato nel 1938-1939 alla
mostra torinese sul Gotico e sul Rinascimento in Piemonte: nel catalogo,
Viale (1939, p. 210) lo riferisce a un

Prima del restauro, Santa Monica
chiede a sant’Agostino di tornare in
Africa e Sant’Agostino chiede alcuni
monaci a san Simpliciano

tecnica/materiali
affreschi staccati e riportati su tela

scheda storico-artistica
Massimiliano Caldera

dimensioni
109 × 65,5 cm (Sant’Ambrogio
battezza sant’Agostino alla presenza
di santa Monica)
144,9 × 96,8 cm (Santa Monica
chiede a sant’Agostino di tornare in
Africa e Sant’Agostino chiede alcuni
monaci a san Simpliciano)
62,5 × 85,8 cm (Sant’Agostino
costruisce un monastero o Monaci
muratori)

relazione di restauro
Anna Rosa Nicola

provenienza
Vercelli, ex chiesa di San Marco

restauro
Nicola Restauri, Aramengo (Asti)
con la direzione di Sofia Villano
(Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Biella, Novara, VerbanoCusio-Ossola e Vercelli, Novara),
Cinzia Lacchia (Museo Borgogna,
Vercelli)

collocazione
Vercelli, Museo Borgogna
(invv. 29, 28, 35), in deposito
dall’Istituto di Belle Arti

pittore locale; ne notano le strette affinità con la cultura lombarda Baroni e Samek Ludovici (1952, p. 153).
Lo studioso piemontese, tornando
sull’argomento a trent’anni di distanza (Viale 1969, pp. 21-22), afferma
l’identità di mano tra il frammento
in questione e gli altri episodi di questo stesso ciclo, ribadendo la stessa
posizione a proposito del retroterra
culturale dei dipinti, datati intorno al
1470. Nel frattempo, Sciolla (1965,
pp. 160-161) formula una proposta
attributiva più circostanziata a Gian
Giacomo da Lodi per l’affresco con

i Monaci muratori senza però prendere in considerazione gli altri elementi. Il suggerimento è ripreso da
Romano (in Opere d’arte 1976, p. 17)
che ricompone questo corpus vercellese del pittore lodigiano, abbassa la
cronologia al 1480 e vi aggiunge una
frammentaria Santa monaca (Chiara?) da poco recuperata dai restauri
nell’ex convento della Visitazione per
essere anch’essa depositata al Museo
Borgogna. Lo storico si domanda, infine, se esista un rapporto tra l’artista
presente in San Marco e il lodigiano
Giovanni Tresseni, noto soltanto dal-
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Dopo il restauro, Santa Monica chiede a sant’Agostino di tornare in Africa e
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Gian Giacomo da Lodi, Storie di sant’Agostino, 1470-1475 ca. Vercelli, cappella della ex chiesa di San Marco

le testimonianze d’archivio a Vercelli
tra il 1488 e il 1505: egli è il capostipite di una famiglia di artisti (e di commercianti di colori) attestata fin oltre
la metà del XVI secolo (Colombo
1883, pp. 329, 347; Baudi di Vesme
1963-1982, IV, pp. 1619-1623) che
aveva il suo sepolcreto proprio nella
chiesa agostiniana. Più recentemente
va registrato il tentativo di trasferire i
dipinti sul conto di Cristoforo Moretti (Gatti Perer 1987, pp. 234236) che sappiamo aver eseguito una
perduta ancona per la cappella della
famiglia Margaria intorno al 1470.
Nel corso delle campagne di restauro
nell’ex chiesa di San Marco (Brambilla Barcilon, Caldera, Russo
2012, pp. 66-82; Caldera in c.d.s.)
si è potuto recuperare, sulla volta della terza cappella destra, buona parte
del ciclo dedicato alle Storie di sant’Agostino: le scene dell’infanzia e della
giovinezza si dispongono, all’interno
di complessi scenari prospettici, al
centro della vela per lasciare spazio,
nei pennacchi, ai tituli esplicativi. La
narrazione prende le mosse, nella vela
sud, dalla Nascita di sant’Agostino con
la presentazione al padre Patrizio e da
Santa Monica e Patrizio che conducono il piccolo Agostino alla scuola di Tagaste; nella vela ovest, invece, troviamo Sant’Agostino insegna grammatica
a Tagaste e Sant’Agostino insegna retorica a Cartagine; nella vela nord sono
raffigurati Sant’Agostino parte per Roma, seguito da santa Monaca e Sant’Agostino che insegna retorica a Roma;
l’ultima infine presenta Sant’Agostino
giunge a Milano, seguito da Santa Monica e Sant’Agostino e santa Monica
ascoltano le prediche di sant’Ambrogio.
La sequenza prosegue sulle pareti con
il frammentario Battesimo di sant’Agostino che presenta sulla sinistra il
profilo dell’arco e doveva quindi occupare la lunetta e con le altre scene.
Anche i sottarchi erano decorati con
figure di Santi e beati agostiniani, raffigurati a mezzo busto all’interno di
nicchie: in situ rimangono il Beato
Andrea da Montereale, il Beato Agostino Favaroni da Roma, il Beato Simone
Fidati da Cascia, il Beato Agostino Novello, il Beato Ugolino Zefirini, il Beato
Pietro da Gubbio, il Beato Giacomo da
Cerqueto; altre quattro figure, di cui

Dopo il restauro, particolare, Sant’Ambrogio battezza sant’Agostino alla presenza
di santa Monica

rimane l’impronta sulle pareti, sono
state strappate dagli Steffanoni che
hanno tentato altre rimozioni senza
successo: si tratta di San Simpliciano,
del Beato Egidio Colonna da Roma,
del Beato Giovanni Bono da Mantova
e del Beato Clemente da Civitavecchia,
anch’essi al Borgogna.
Il riferimento degli affreschi vercellesi a Gian Giacomo da Lodi che si
fonda sul confronto con la sua opera più nota e sicura – le Storie di san
Bernardino eseguite nel 1477 per
la cappella Bonone nella chiesa dei
Francescani nella città natale – non
poteva così trovare una più ampia e
persuasiva dimostrazione: coincidono perfettamente tanto i tipi facciali,
contraddistinti da lineamenti piccoli
e ossuti, quanto il modo di costruire
le scene all’interno di colorate scatole architettoniche con i personaggi
che si muovono secondo una regia
didascalica e piacevolmente ingenua (Marubbi 1998, pp. 69-70; sul
problema è in corso una ricerca di
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Vittorio Natale che ringrazio per lo
scambio di informazioni). I riscontri proseguono tanto nell’attenzione
nei confronti dei particolari narrativi
– vesti preziose tagliate in broccati a
grande disegno, cappelli e acconciature dernier cri, mobili arricchiti da
intagli delicati, edifici d’intenso sapore filaretiano con loggiati, pinnacoli e
rosoni – quanto nella gamma cromatica festosamente nitida che conferiscono ai singoli episodi l’incanto del
“Rinascimento umbratile”.
Proprio l’oscillazione tra le seduzioni
internazionali e le novità di sapore
classico, evidente non solo nei repertori decorativi e nelle scelte formali ma anche nella convivenza fra
i caratteri gotici e le litteræ antiquæ
nei tituli, consiglia per il ciclo di San
Marco una datazione precoce, forse
ancora entro gli anni Settanta, quando Gian Giacomo da Lodi, in stretto
contatto con i più importanti pittori

Relazione di restauro

operosi per la corte di Francesco Sforza, risulta essere attivo a Milano. Del
resto, quest’indicazione cronologica
può trovare conferma dalla congiuntura figurativa alla base di questi dipinti che è una diretta ricaduta degli
exploits di Vincenzo Foppa alla cappella Portinari e, per quanto riguarda
le scenografie architettoniche degli
sfondi, del cantiere dell’Ospedale
Maggiore.
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Sono passati ormai più di dieci anni da quando il Museo Borgogna di
Vercelli, avviato un programma di
recupero di un cospicuo nucleo di
affreschi strappati alla fine dell’Ottocento dai fratelli Steffanoni di Bergamo, affidò alle nostre cure tredici
frammenti provenienti dalla chiesa
agostiniana di San Marco a Vercelli.
Grazie a Intesa Sanpaolo e al Museo
Borgogna abbiamo avuto oggi la possibilità di mettere a frutto conoscenze
ed esperienze già acquisite e intervenire, con grande soddisfazione, su altri quattro strappi provenienti dallo
stesso ciclo.
Gli affreschi erano stati recuperati
mediante strappo tra il 1884 e il 1885
con la tecnica classica che prevede
l’utilizzo di tele sottili e a trama fitta,
applicate con colla di carniccio stesa
calda direttamente sulla superficie di-

pinta. L’impronta della tela era ancora riscontrabile in vari punti, soprattutto su alcuni residui di scialbature
e tinteggiature non completamente
rimosse nella fase di scoprimento
precedente all’estrazione degli affreschi. I vari strappi, ritagliati in modo regolare e trasformati in quadri,
erano stati rivoltati, supportati con
una doppia foderatura in tela applicata con caseinato di calcio e fissati
su robusti telai lignei con crociere
multiple. Al fine di sorreggere e distribuire il peso dell’intonachino ed
evitarne lo spanciamento, erano state
applicate sul retro del rivolto strisce
di tela rettangolari, sfrangiate sui bordi, incollate agli elementi del telaio.
Mancanze e abrasioni erano state
poi reintegrate a tempera, talvolta su
stuccature di natura gessosa, stese a
colmare irregolarità e dislivelli.
I vari frammenti erano stati quindi
incorniciati con listelli lignei a sezio-

1. Durante il restauro, particolare con Sant’Ambrogio battezza sant’Agostino
alla presenza di Santa Monica, dopo la pulitura, in evidenza rotture del colore
verificatesi in fase di strappo

2. Santa Monica chiede a sant’Agostino di tornare in Africa e Sant’Agostino
chiede alcuni monaci a san Simpliciano, particolare a luce radente, in evidenza
gli sfondamenti e le lacerazioni delle tele di rivolto dovute a traumi , sollevamenti e
perdite di cromia, residui di scialbature e colle da strappo, vecchi ritocchi e stuccature

3. Santa Monica cura i monaci agostiniani come se fossero i suoi figli, particolare
a luce radente, in evidenza la prospettiva del soffitto a cassettoni, tracciata con
il chiodo sull’intonaco ancora fresco utilizzando un righello; alcuni tratti sono ripresi
successivamente a mano libera

4. Particolare a luce radente con Sant’Agostino costruisce un monastero o
Monaci muratori, in evidenza le incisioni dirette utilizzate per disegnare i mattoni
realizzate a mano libera

ne stondata, gessati, argentati e verniciati alla mecca per essere musealizzati nella Pinacoteca dell’Istituto di
Belle Arti di Vercelli, prima di essere
esposti nel 1934 al Museo Borgogna.
Le condizioni conservative al momento del loro arrivo in laboratorio
risultavano piuttosto compromesse.
Alcuni danni avevano certamente già
riguardato gli affreschi quando erano
ancora in situ, come per esempio le
crepe e i dissesti di intonaco profondi,
le numerose scalfitture, le abrasioni e
le cadute superficiali provocate dal
descialbo, i numerosissimi microfori
circolari diffusi, osservabili in molte
zone e causati verosimilmente dalla
fuoriuscita di sali e/o da attacchi micotici a causa dell’umidità ambientale, così come la grande mancanza
d’intonaco al centro della scena con
Santa Monica cura i monaci agosti-

niani come se fossero i suoi figli, dovuta
verosimilmente a una buca pontaia.
Altri danni erano invece imputabili
alle operazioni di strappo: in alcune
zone si riscontravano cadute e abrasioni disposte lungo linee nette – ad
esempio in corrispondenza dei volti
delle figure femminili inginocchiate
dietro a santa Monica in Sant’Ambrogio battezza sant’Agostino alla presenza
di santa Monica – che fanno pensare a
rotture del colore verificatesi a seguito
di piegature della tela con l’intonaco
in fase di strappo (fig. 1). Nella scena
raffigurante Santa Monica che ascolta
in raccoglimento la predica di sant’Agostino in convento si riscontrano sul
lato sinistro, all’altezza delle mani, e
sul lato destro grossomodo alla stessa
altezza, incisioni nette che potrebbero essere state eseguite dal restauratore per portare su un supporto piano

una superficie in origine leggermente
concava o comunque irregolare. Sui
quattro strappi, all’arrivo in laboratorio si rilevavano cedimenti e vistose
deformazioni delle tele di supporto,
molto irrigidite dallo spesso strato di
caseinato di calcio utilizzato come
adesivo e steso a pennello in un ulteriore strato dopo il fissaggio su telaio.
Si notavano vistose marcature della
superficie dipinta in corrispondenza
degli spigoli vivi dei telai e dei punti di trazione esercitata dai settori di
tela applicati sul retro. La pellicola
cromatica risultava talvolta instabile,
soprattutto in corrispondenza di crepe, cavillature e discontinuità dell’intonaco. Le vecchie stuccature erano
molto crettate, forse anche a causa
della trazione esercitata dai collanti
usati come legante. Nella zona inferiore della scena raffigurante Santa
Monica chiede a sant’Agostino di tor-

nare in Africa e Sant’Agosino chiede
alcuni monaci a san Simpliciano, si
riscontravano anche sfondamenti e
fori passanti, con lacerazione delle
varie tele, sollevamenti e perdite di
cromia (fig. 2). Su tutti e quattro
i frammenti, ma in particolare su
quello raffigurante Santa Monica cura i monaci agostiniani come se fossero i
suoi figli, erano inoltre presenti molte
cadute, alcune profonde che interessavano anche l’intonaco, altre più
superficiali che riguardavano il solo
colore, abrasioni diffuse, ossidazioni
e sbiancamenti superficiali. Si riscontravano sulla superficie molti piccoli
frammenti di scialbo e vecchie tinteggiature non completamente rimosse
e in alcuni casi anche residui di colla
(figg. 2-4). I precedenti restauri, le
stuccature che talvolta sormontavano lo strato originale e i residui di
scialbature e tinteggiature provoca-

5. Durante il restauro, particolare con Santa Monica cura
i monaci agostiniani come se fossero i suoi figli, durante
la pulitura

6 a-b. Durante il restauro, particolare dopo l’intervento conservativo a pulitura ultimata (a) e dopo la reintegrazione
pittorica delle mancanze più piccole (b)

7a-b Durante il restauro, particolare a confronto prima e dopo la reintegrazione pittorica, eseguita a rigatino nella lacuna di maggiori dimensioni

8 a-b-c Santa Monica cura i monaci agostiniani come se fossero i suoi figli, particolare con il volto di sant’Agostino prima del restauro, dopo la pulitura e l’asporto dei vecchi restauri
e dopo la reintegrazione

10. Santa Monica chiede a sant’Agostino di tornare in Africa e Sant’Agostino chiede
alcuni monaci a san Simpliciano, particolare della doratura dell’aureola di santa
Monica osservato con il videomicroscopio a fibre ottiche a 100X

9. Santa Monica chiede a sant’Agostino di tornare in Africa e Sant’Agostino chiede
alcuni monaci a san Simpliciano, particolare del volto di santa Monica a luce radente.
L’aureola presentava decori a rilievo in pastiglia coperta con lamina d’oro

vano una forte alterazione materica e
di tono che appariva particolarmente
fastidiosa.
L’obiettivo del presente restauro è
stato quello di salvaguardare il più

possibile l’intervento antico, ormai
storicizzato, conservando sia le foderature sia i vecchi telai. Trasferiti gli
affreschi in laboratorio e sottoposti a
documentazione fotografica e a rile-

vazione dei dati riferiti allo stato di
conservazione, alla tecnica esecutiva
e all’incidenza ed estensione dei precedenti interventi, si è proceduto alla
rimozione delle cornicette ed è stata
verificata l’adesione della pellicola
pittorica, eseguendo i consolidamenti puntuali interinali necessari. Una
volta protetta la superficie dipinta, i
quattro frammenti sono stati schiodati dai telai; quindi sono stati delicatamente staccati i settori di tela incollati sul retro della foderatura e sui
telai. Tra i due strati di tela applicati

a rinforzo del rivolto, uno più sottile,
l’altro più robusto, non si riscontravano distacchi, salvo che in pochi
punti. Per ripristinare l’adesione tra
le tele è stata iniettata, ove necessario,
una dispersione acquosa di etilenvinilacetato. Lo stesso adesivo è stato
utilizzato sia per l’applicazione della
staffatura in tela di lino a rinforzo dei
bordi, sia per suturare le lacerazioni
e gli sfondamenti. Le deformazioni
sono state progressivamente riportate alla planarità; sul retro i grumi più
sporgenti sono stati ridotti, per quan-

12. Durante il restauro, Santa Monica cura i monaci agostiniani come se fossero
i suoi figli, particolare del volto di uno dei monaci dopo la pulitura, in evidenza
il raffinato disegno che sottolinea e ombreggia le sopracciglia, i capelli e i lineamenti
del volto, realizzato in bruno con un pennello sottilissimo

11. Santa Monica cura i monaci agostiniani come se fossero i suoi figli, in evidenza
le incisioni indirette che delimitano le pieghe dei panneggi tracciate attraverso un cartone
sull’intonaco fresco

to possibile, con carta seppia; tuttavia, la maggior parte delle irregolarità
superficiali sul retro era dovuta alla
presenza di sabbia grossolana e detriti
imprigionati tra le due tele di rifodero e pertanto non asportabili. Così,
dopo avere ripulito e trattato i telai
con consolidante e antitarlo a base
di permetrina, sulla parte interna di
ogni telaio è stato avvitato un foglio
di compensato marino in modo da
conferire allo strappo un sostegno e
un supporto piano e uniforme inoltre, tra il compensato marino e lo
strappo, è stato inserito uno strato
di imbottitura in tessuto non tessuto
al fine di attutire le irregolarità create
dai grumi tra le tele di cui si è detto.
La pulitura della superficie è stata
condotta in gran parte a bisturi per
asportare i residui di scialbo, colla e
tinteggiature oltre che con soluzioni
addensate di chelanti a pH neutro e
con miscele di solventi di media polarità: consentendo così la rimozione
dello sporco, dei vecchi protettivi e
dei ritocchi alterati, e recuperando
infine la cromia originale in totale sicurezza (fig. 5). Le numerose cadute
sono state stuccate a livello; quelle più

grandi sono state risarcite con una
malta di calce, carbonato di calcio e
sabbie colorate. Per l’ancoraggio della
stuccatura, considerato l’esiguo spessore dell’intonachino strappato, è
stato necessario aggiungere alla malta una piccola percentuale di legante
acrilico. La reintegrazione pittorica
è stata particolarmente laboriosa soprattutto riguardo i tre frammenti di
maggiori dimensioni con le Storie dei
santi Monica e Agostino, interessati da
numerose mancanze e abrasioni. Le
lacune più piccole sono state ricucite
in tono o lieve sottotono con acquerello mentre quelle più ampie sono
state integrate a neutro.
Nel frammento raffigurante Santa Monica cura i monaci agostiniani
come se fossero i suoi figli, la grossa
caduta d’intonaco, di forma quasi
tonda, al centro della scena, integrata
a neutro come le altre mancanze di
grandi dimensioni, risultava particolarmente impattante e fastidiosa
esteticamente (fig. 6b). Si sentiva,
in questo caso specifico, a differenza
delle altre zone, l’esigenza di ricucire
il danno restituendo un certo contrasto tra il vassoio chiaro, giallo ocra e

la coperta di un tono grigio bruno,
suggerendo, per quanto possibile anche le pieghe del panneggio, in quel
punto bruscamente interrotte. In un
primo momento si era tentato di fare
‘rientrare’ la lacuna senza ricostruire
troppo, lavorando con toni neutri,
ma l’effetto sfumato dava volume
alla lacuna in modo molto più arbitrario di una ricostruzione in tono.
Si è quindi provato a operare con
un sottotono delimitando la forma
del vassoio, lavorando prima solamente con velature di colore molto
diluito, poi a rigatino mantenendo
il sottotono. Dopo varie riflessioni si
è giunti alla decisione, condivisa con
la direzione lavori di rendere ancora
più mimetica la lacuna eseguendo un
sottile rigatino in tono che comunque rende l’intervento perfettamente
riconoscibile a distanza ravvicinata
(fig. 7b). La stessa tecnica è stata utilizzata anche nelle lacune posizionate
centralmente sulla scena raffigurante
Sant’Agostino costruisce un monastero
o Monaci muratori.
Il restauro ha offerto l’occasione di
osservare da vicino e registrare alcune
interessanti informazioni relative alla
tecnica esecutiva, quali ad esempio
le incisioni dirette tracciate sull’intonaco fresco per delimitare le zone
da decorare con lamina metallica in
corrispondenza delle aureole (fig. 9),
in origine arricchite con decori a

rilievo dorati – come testimoniato
dalle tracce di foglia d’oro osservata
con videomicroscopio a fibre ottiche
(figg. 9-10). Nella scena con Santa
Monica cura i monaci agostiniani come se fossero i suoi figli, altre incisioni
tracciate con un righello impostano
l’architettura e le linee prospettiche
del soffitto a cassettoni e del pavimento (figg. 2-3); le incisioni tra le
file dei mattoni sulla scena dei Monaci muratori sono invece tracciate a
mano libera (fig. 4); alcuni panneggi
sono delineati da incisioni indirette
(fig. 11); in Sant’Ambrogio battezza
sant’Agostino in presenza di santa Monica, nella zona inferiore un’incisione
a compasso disegna un grosso cerchio
estraneo alla scena, forse una primitiva impostazione poi non realizzata.
Nella scena raffigurante i Santi Agostino e Monica con monaci presso il
letto di un morente è degno di nota il
raffinato disegno dei volti, tracciato a
mano libera e con un pennello sottilissimo per sottolineare e ombreggiare i lineamenti (fig. 12).
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