
La prima menzione degli affreschi, 
raffiguranti due teste di monaci, 
l’uno privo di attributi iconogra-
fici, l’altro identificabile con San 
Pietro martire – anche grazie alla 
presenza del nimbo, emerso du-
rante il restauro –, risale all’Elenco 
delle opere della Società d’Incorag-
giamento allo Studio del Disegno 
(sASV, Società d’Incoraggiamento, 
Elenco delle opere d’arte... s.d., n. 
26 [ff. n.n.]), purtroppo privo di 
data, dove al n. 26 sono ricordate 
«Mezze figure di due Santi» rife-
rite a Gaudenzio, delle quali non 
vengono però citate né la tecnica 
esecutiva né la provenienza (la ri-
cognizione dei Verbali della Società 
non ha portato all’acquisizione di 
altre notizie).
La successiva notizia che emerge 
dalle fonti documentarie connesse 
con la fondazione della Pinacote-
ca di Varallo, nel primo catalogo 
stilato dalla mano del pittore re-
stauratore Giulio Arienta nel 1892 
(sASV, Società di Conservazione, 
Pinacoteca di Varallo... 1892, sala I, 
nn. 20-21 [ff. n.n]), non contiene 
alcun riferimento all’acquisizione 
dei nostri lacerti, annoverati fra 
le opere ascrivibili a Gaudenzio 
(la versione a stampa del catalo-
go, pubblicata postuma nel 1902, 
non aggiunge nulla, se non il re-
fuso relativo al San Pietro martire, 
indicato prima come «frammento 
d’affresco» e subito dopo come 
«Tela rappresentante...»; Arienta 
1902, pp. 6, 25, nn. 20-21; si veda 

anche il più tardo elenco redatto 
dal canonico Giulio Romerio per 
l’assicurazione contro gli incendi: 
sASV, Società di Conservazione, 
Inventario Generale... s.d. [ma 
1914-1915], ff. 38-39, nn. 18-19). 
Il patrimonio dell’antica Società 
d’Incoraggiamento, fondata nel 
1831, confluì quasi interamente 
nelle raccolte della Pinacoteca va-
rallese, sorta ‘solamente’ nel 1886-
1887 in seguito alla nascita nel 
1875 della Società per la Conserva-
zione delle Opere d’Arte e dei Mo-
numenti in Valsesia (Rosci 1981, 
pp. 11-21). Nei primi cinquant’an-
ni di vita dell’istituzione museale si 
contano circa sessanta fra doni e 
depositi da parte ‘dell’Incoraggia-
mento’, grazie ai quali la Pinacote-
ca si fregia di molte fra le opere più 
significative e degli artisti più noti 
della collezione, da Gaudenzio Fer-
rari a Tanzio da Varallo (cfr. sASV, 
Società di Conservazione, Catalogo 
della Pinacoteca... 1941).
Con l’ingresso nelle raccolte della 
Società si pensò probabilmente al-
la realizzazione di cornici: si ha la 
conferma di ciò dall’esame della 
Testa di san Pietro martire che sul 
verso reca incollato all’intonaco il 
giornale torinese «La Patria» del 
1° settembre 1852. È della stessa 
tipologia la cornice apposta all’af-
fresco staccato conservato in Pi-
nacoteca raffigurante una Testa di 
santa riferibile a Fermo Stella (inv. 
655). Bisogna dunque immaginare 
l’esecuzione ‘in serie’ delle tre cor-

nici, con molta probabilità a opera 
della Scuola Barolo, laboratorio di 
scultura lignea fondato nel 1838 
grazie alle ‘beneficenze’ elargite dal 
marchese Tancredi Falletti di Baro-
lo sin dal 1835, la quale ricadeva 
sotto l’egida dell’Incoraggiamento 
e godette dell’alto patronato della 
regina Maria Cristina (sASV, So-
cietà d’Incoraggiamento, r. 2, Ver-
bali del Consiglio direttivo della so-
cietà, adunanza del 4 gennaio1838, 
f. 300; Rosci 1981, p. 17).
Il successivo catalogo della Pina-
coteca, stilato dal conservatore 
Emilio Contini nel 1941, registra 
il deposito dalla Società d’Inco-
raggiamento, seppure senza data, 
ma fornisce anche notizie non 
pertinenti, indicando un’ipote-
tica provenienza, poi cancellata, 
dalla cappella della Crocefissione 
al Sacro Monte di Varallo (sASV, 
Società di Conservazione, Catalo-
go della Pinacoteca... 1941, f. 4, nn. 
18-19). La supposizione si spiega 
con la presenza nella cappella affre-
scata da Gaudenzio di tondi a mo-
nocromo che vennero distrutti tra 
il 1851 e il 1852 con la costruzio-
ne del porticato esterno (Cometti 
1996, pp. 193-196). A Contini 
spettano altre due redazioni, con 
minime varianti: più scarno l’elen-
co del 1943, privo di indicazioni 
relative all’acquisizione museale e 
alla provenienza, più preciso quello 
del 1957 che ricorda però solamen-
te il deposito e, nella versione ma-
noscritta, riferisce la provenienza 

dalla chiesa di San Pietro a Varallo, 
indicazione errata che dev’essere 
frutto di una mera deduzione (sA-
SV, Società di Conservazione, [E. 
Contini], Pinacoteca-Inventario... 
1943, sala 4, nn. 15 e 18 [pp. 
n.n.]; sASV, Società di Conserva-
zione, [E. Contini], Pinacoteca di 
Varallo... 1957, sala 9, nn. 10-11 
[pp. n.n.]). 
È privo di dati ulteriori l’inventa-
rio più recente (ASCV, S. Stefani 
Perrone 1987, p. 71, nn. 682-683).
Non è certo che si possano identi-
ficare i frammenti con le due ‘testi-
ne’ ad affresco riferite alla scuola di 
Gaudenzio Ferrari esposte alla mo-
stra di Varallo legata alle celebra-
zioni per il presunto anniversario 
di nascita del maestro valsesiano, 
ospitata nella stessa sede dove sorse 
la Pinacoteca (Esposizione Artistica 
Valsesiana 1885, p. 37, nn. 11-12). 
Alla «buona scuola gaudenziana» 
vengono attribuiti «tre o quattro 
pezzi d’affresco» anche da Cal-
derini (1898, p. 36), a differenza 
della letteratura posteriore che ha 
sempre affermato la paternità del 
maestro: da Halsey (1904, pp. 
35, 143), a Pauli (1915, p. 451), 
a Brizio (1926, pp. 164, 177; Ead. 
1942, pp. 209-210; Ead. 1956, p. 
10; Ead. 1960, p. 17; e ai già citati 
inventari della Pinacoteca) e alla 
successiva fortuna critica influen-
zata dal giudizio sancito dalla stu-
diosa, che attestava la provenienza 
dal convento di Santa Maria delle 
Grazie di Varallo dei due lacerti con 

tecnica/materiali 
affresco staccato

dimensioni 
Testa di frate Leone: diam. interno 
25,5 × 24,5 cm, tondo 39 × 38 
× 4,5 cm, con cornice 77 × 72 cm
Testa di san Pietro martire: diam. 
interno 33 × 27 cm, tondo 48 
× 42,5 × 4,5 cm, con cornice 76,5 
× 71,5 cm

provenienza 
Varallo (Vercelli), collezione Società 
d’Incoraggiamento allo Studio  
del Disegno (fino al 1891?)

collocazione 
Varallo (Vercelli), Pinacoteca  
(invv. 682, 683)

scheda 
Carla Falcone, Giorgia Corso

restauro 
Fermo De Dominici

con la direzione di Giorgia Corso 
(SBSAE Piemonte) e Carla Falcone 
(Pinacoteca di Varallo)

Gaudenzio Ferrari
(Valduggia, Vercelli 1475/1476 - Milano 1546)
Testa di frate Leone
fine del primo decennio del XVI secolo

Sperindio Cagnoli
(Novara, documentato dal 1505 - morto ante 1530)
Testa di san Pietro martire
seconda metà del secondo decennio del XVI secolo

29.



Dopo il restauro, Testa di frate Leone



Dopo il restauro, Testa di san Pietro martire



le Teste di monaci (Brizio 1942, 
pp. 209-210; cita la sola «Testa di 
monaco addormentato») insieme 
ad altri due raffiguranti personaggi 
laici: la Testa di uomo con berretta 
rossa (inv. 679) e la Testa di giova-
ne (inv. 680), anch’essi conservati 
presso il museo. Si tratta di due 
stacchi a massello in realtà assai 
diversi sia dal punto di vista dello 
stile che dei dati materiali, e anche 
la provenienza non corrisponde: 
una Testa di vecchio e una Testa di 
giovane vengono infatti ricordate 
nel Registro dell’Incoraggiamento 
come dono alla Società nel 1836 
da parte del socio Andrea Turcotti, 
senza alcun riferimento all’autore 
(sASV, Società d’Incoraggiamento, 
r. 2, Verbali del Consiglio direttivo 
della società, adunanza del 15 otto-
bre 1836, f. 210). 
La notizia è stata reiterata in modo 
sistematico, mostrando come lo 
studio della storia dell’arte in Val-
sesia paia risentire di un’inconscia 
forma mentis per la quale le opere 
fondanti per la storia della Pinaco-
teca, soprattutto se giunte in forma 

di frammento a mostrare un iter 
conservativo sofferto, e a maggior 
ragione se riconducibili a grandi 
maestri – Gaudenzio in primis –, 
debbano provenire dal Sacro Mon-
te o dai ‘luoghi sotto la parete’, 
ovvero il convento di Santa Maria 
delle Grazie. 
Fa eccezione Debiaggi (1969-
1970, pp. 79-88, ripubblicato in 
Id. 1977, pp. 29-39) il quale, pur 
considerando i quattro dipinti 
parte di un’unica scena narrativa 
raffigurante il Martirio di san Pie-
tro martire, sottolinea come non si 
possa immaginare la presenza di 
domenicani effigiati sulle mura di 
un convento francescano e propo-
ne una provenienza degli affreschi 
dalla collegiata di Varallo sulla 
scorta di un’ipotesi avanzata da 
Romerio (1934, p. 7, nota 2; pp. 
13-14) per le sole due teste ‘laiche’; 
il canonico collegava invece gli altri 
due frammenti a tondi un tempo 
ricordati all’interno della cappella 
della Crocifissione al Sacro Monte 
(notizia ripresa da Contini: sASV, 
Società di Conservazione, Catalo-

go della Pinacoteca... 1941, f. 4, nn. 
18-19). È possibile che l’ipotesi di 
Brizio poggiasse sulla notizia, ripor-
tata per primo da Cotta nel 1701 e 
al momento priva di riscontri, di 
Scene della vita di san Francesco di-
pinte da Gaudenzio nel convento 
delle Grazie, affreschi che peraltro 
sarebbero stati distrutti (cfr. De-
biaggi 1969-1970, p. 86).
Esclusa, con Debiaggi (1969-1970, 
p. 87), una provenienza dall’orato-
rio di San Pietro Martire a Varallo, 
oggetto tra l’altro di una dettagliata 
ricognizione compiuta dal notaio 
Giuseppe Antonio Gasparino nel 
1663 (Archivio Storico Civico di 
Milano, Milano [ASCM], Fondo 
d’Adda Salvaterra, Descrizione... 
1663) che non ricorda i nostri 
dipinti, la pista più probabile per 
individuare l’origine, almeno del 
San Pietro martire, sembra quella di 
Valduggia, dove sin dal 1413-1415 
è attestata l’esistenza a Invozio di 
una chiesa dedicata a Santa Maria 
che nel 1420 venne annessa al con-
vento domenicano di San Pietro 
Martire presso Novara e assunse 

la dedicazione di sanctae Mariae 
Novae et sancti Petri Martiris. La 
chiesa, che si presentava a tre nava-
te, venne rinnovata tra il 1720 e il 
1730 assumendo l’attuale aspetto a 
una sola navata – la chiesa odierna 
reca il titolo di Santa Maria Assunta 
e San Pietro Martire –; dell’antico 
edificio rimane forse un lacerto di 
affresco del Quattrocento con una 
Madonna con Bambino in trono ri-
portato in facciata entro un’edicola 
(Longo 1999, pp. 124-128, 152-
153, note 48-50; Id. 2008, pp. 22-
23; Debiaggi 1969-1970, p. 87, 
nota 17, segnalava l’esistenza della 
chiesa ma scartava l’ipotesi come 
priva di fondamento, seppure sug-
gestiva). L’attuale casa parrocchiale 
costituiva in antico l’ospizio dei 
frati domenicani (Tonetti 1891, 
pp. 144-146). 
Sembra dunque intrigante l’ipo-
tesi che il San Pietro martire fosse 
in origine nell’antica chiesa o nel 
romitorio. Più difficile è stabilire la 
provenienza dell’altro frammento, 
raffigurante, con ogni probabili-
tà un brano dell’episodio di San 

Prima del restauro, Testa di frate Leone Prima del restauro, Testa di san Pietro martire



Francesco riceve le stigmate. Al re-
stauro si deve infatti la riscoperta 
di un lembo di un saio accanto alla 
piccola roccia sulla quale è assopito 
il frate e di due dita che sfiorano 
le spalle di quest’ultimo, a indicare 
con ogni probabilità la mano aper-
ta di Francesco per ricevere i raggi 
del Serafino e dunque l’identifica-
zione del nostro monaco con frate 
Leone, suo compagno (cfr. Kaftal 
1978, coll. 332, 335-336, 609-
610; Id. 1985, coll. 295-297). Il 
colore della veste monacale, dopo 
la pulitura, mostra il tono tipico 

dei francescani, a differenza della 
tonaca di San Pietro che ha ritrova-
to il bianco originario. Il restauro 
ha consentito inoltre di appurare 
che l’intonaco dei due frammenti 
è dissimile, a conferma della diffi-
coltà di ipotizzare una provenienza 
dalla stessa parete. Nel Frate Leone 
è assente la preziosità che contrad-
distingue la Testa di san Pietro mar-
tire, dal fondo in blu di lapislazzulo 
e con risvolto e borchie del manico 
della roncola in oro. Le figure af-
frescate erano dunque in origine 
più grandi e sono le settecentesche 

cornici circolari a esse sovrapposte 
ad aver creato un falsato effetto di 
‘tondi’.
Se la paternità gaudenziana non è 
mai stata discussa dalla critica no-
vecentesca, sulla cronologia sono 
state espresse opinioni divergenti: 
considerati opera giovanile da Hal-
sey (1904, p. 35), Pauli (1915, p. 
451), Brizio (1926, p. 177; Ead. 
1942, pp. 209-210; Ead. 1956, 
p. 10; Ead. 1960, p. 17), Testori 
(1956 [a], p. 22; Id. 1956 [b], p. 
92, nn. 5-6), Rosci (1960, pp. 71-
72, nn. 71, 73; sulla stessa linea si 

collocano: Mazzini 1957, p. 640; 
Bianconi 1966, pp. n.n.), Debiag-
gi (1967, pp. 5-6; Id. 1968, p. 58) 
e Viale (1969b, pp. 6-7, figg. 2-3, 
8, 11, 184, tav. II), i dipinti sono 
stati successivamente riferiti da Te-
stori (comunicazione orale a Rosci 
1960, p. 72; lo studioso torna poi 
sul precedente convincimento: Te-
stori 1965, p. 18; vedi anche Id. 
1970, pp. 138-139) a un momento 
prossimo alla parete di Santa Ma-
ria delle Grazie di Varallo (conclusa 
nel 1513: Brizio 1956, pp. 13-14; 
Mallé 1954-1957 [a], pp. 65-69; 

Durante il restauro, Testa di frate Leone, particolare del volto Durante il restauro, Testa di frate Leone, particolare della mano e della cornice 
antica

Durante il restauro, Testa di san Pietro martire, particolare delle incisioni 
superficiali

Durante il restauro, Testa di san Pietro martire, particolare con la cornice antica



Nova 1983, pp. 201-215) e al 
polittico di San Gaudenzio a No-
vara (1514-1521: Romano 1982, 
pp. 62; Gaglia 1982, pp. 65-66). 
Anche la critica più recente ha in 
alcuni casi inizialmente ipotizzato 
che gli affreschi costituissero una 
delle prime opere note del mae-
stro (Sacchi 1996, p. 573) per poi 
riprendere la comunicazione di 
Testori e giungere a considerarli vi-
cini alla tavola ora conservata pres-
so il museo varallese raffigurante 
San Francesco riceve le stigmate del 
1515-1517 circa (inv. 669; Sacchi 
2006, p. 34, nota 72; per il dipinto: 
Falcone 2005, pp. 33-50, con bi-
bliografia precedente). La vicinan-
za fisiognomica tra il frate Leone 
della tavola e il San Pietro martire 
era stata sottolineata da chi scrive, 
senza giungere ad affermare una 
consonanza stilistica fra dipinto e 
affreschi, mantenendo cautamen-
te un riferimento cronologico al 
1507 e rilevando l’ingresso in col-
lezione in due differenti momenti 
per le coppie di affreschi: ibidem, p. 
50, nota 42). 
Meno vistoso lo scarto cronologico 
operato da Debiaggi (1969-1970, 
pp. 85-86) che accosta poi i fram-
menti alle scene della cappella di 
Santa Margherita da Cortona in 
Santa Maria delle Grazie a Varal-
lo per i quali venne letta, già nel 
1663, la data 1507 (dal notaio 
Gasparino: ASCM, Fondo d’Ad-
da Salvaterra, Descrizione... 1663; 
Bossi 1983, pp. 182-183; Roma-
no 1983-1984, p. 141; Venturo-
li 1996, pp. 37-38), e al polittico 
per la confraternita di Sant’Anna 
a Vercelli (commesso a Gauden-
zio nel 1508, ora smembrato tra 
la Galleria Sabauda di Torino e la 
National Gallery di Londra; per 
una recente sintesi critica: Caldera, 
in Fermo Stella 2006, pp. 76-77, 
n. 1), collocandosi quindi su po-
sizioni vicine a Mallé (che vedeva 
le Teste appena precedenti gli af-
freschi: Mallé 1954-1957 [b], p. 
120; Id. 1954-1957 [c], pp. 24-25; 
Id. 1960, p. 817; Id. 1961, p. 35; 
Id. 1962, p. 182; Id. 1965, p. 499; 
Id. 1969, pp. 135, 148, 159, 238 
[ove sono anche ripubblicati i due 

contributi del 1954-1957 e quello 
del 1961]; Id. 1973, p. 158). 
Una forbice così ampia si spiega 
considerando la scelta di porre in 
un’unica serie pezzi in realtà riferi-
bili a tempi assai diversi, come pre-
cisato da Villata (2004, pp. 59-60, 
75, 91, nota 235, 95, nota 302; Id. 
2006 [a], p. 85; Id. 2006 [b], p. 
133, nota 5), che dapprima opera 
un distinguo separando la Testa con 
berretta rossa dagli altri frammenti 
e ascrivendola al 1506, poi rileva 
differenze di stile tra le due cop-
pie di lacerti, e Falcone (2008, pp. 
174-177) che data precocemente 
la coppia di personaggi laici, in-
torno al 1507 i due monaci. Sono 
di poco successive alla Crocifissione 
giovanile del maestro, anch’essa ora 
in Pinacoteca (inv. 667, post 1997: 
Venturoli 1996, pp. 40-44; 
Villata 2004, pp. 59-62, 64-65; 
Mirabile 2007, pp. 365-379), la 
Testa di vecchio e la Testa di giovane, 
da porsi agli inizi del Cinquecento, 
entro la prima metà del primo de-
cennio, più mature la Testa di frate 
Leone e la Testa di san Pietro marti-
re. Non si può accogliere la recente 
proposta di Fignon che espunge 
l’opera su tavola dal catalogo di 
Gaudenzio per riferirla al Maestro 
di Villa Pecco a Como, peraltro 
non identificando quest’ultimo né 
con Felice, né con Stefano Scotto 
(Fignon 2007 [a], pp. 252-254; 
Id. 2007 [b], pp. 333-334).
L’impressione che ci si trovi din-
nanzi a due differenti momenti sti-
listici è ribadita dalla tecnica dise-
gnativa: l’uso di incisioni utilizzate, 
in funzione di sinopie, a inquadra-
re nelle sue linee principali la figura 
di San Pietro è pratica assente nel 
Frate addormentato, nel quale tra-
spare, lungo i contorni della figura, 
un disegno sottostante a pennello 
in giallo, tipico del modo di opera-
re di Gaudenzio.
Frate Leone è morbidamente rag-
gomitolato su se stesso nell’esiguo 
spazio circolare nel quale è confi-
nato, che è delineato dalla roccia 
sulla quale poggia il braccio, la ma-
no abbandonata sul libro, il volto, 
dall’espressione serena, reclinato 
sull’avambraccio. La definizione 

stereometrica della nuca è affida-
ta al tratteggio preciso e sapiente-
mente ritmato che con sottili linee 
disegna i capelli castano chiaro, 
espediente grafico non immemore 
della tecnica esecutiva di Perugi-
no riflessa nel disegno della Pina-
coteca di Varallo (inv. 1109) per 
la testa di sacerdote del polittico 
vercellese (Rame, in Arti figurati-
ve 2008, pp. 44-45, n. 1). L’altro 
credito fondamentale è quello nei 
confronti di Bramantino, eviden-
te nell’impostazione della figura, 
costruita secondo uno scalare di 
piani nello spazio; mentre la mano 
dolcemente abbandonata richiama 
quella gaudenziana del san Giusep-
pe nella sofferente Scena allegorica 
dello Städel Museum di Francofor-
te (1506-1507; Villata 2003, pp. 
64, 84, note 20-21, con bibliogra-
fia precedente; Sander 2004, pp. 
187-197) . 
Se per il primo dei due lacerti con-
vince dunque il raffronto con gli 
affreschi della cappella di Santa 
Margherita e la stretta contiguità 
con il polittico di Sant’Anna, il 
San Pietro martire va avvicinato 
alla pienezza dello stile di Gauden-
zio nella seconda metà del secondo 
decennio del Cinquecento, ormai 
entro la ‘maniera moderna’. 
Il santo è raffigurato in scorcio dal 
basso e volge lo sguardo mansueto 
verso destra, la roncola confitta in 
testa; si scorge solo una parte del-
la tonaca chiara, appena sotto la 
scollatura. L’assenza del manto ne-
ro, per quanto non così frequente 
(Villata 2006 [b], p. 133, nota 5), 
non sembra precludere all’identifi-
cazione del personaggio (cfr. Kaf-
tal 1978, coll. 843-854; Id. 1985, 
coll. 547-552).
La vicinanza quasi palmare con il 
frate Leone del San Francesco riceve 
le stigmate nella tavola della Pina-
coteca di Varallo fa quasi pensare 
all’utilizzo dello stesso cartone. Il 
risultato però è differente: in Gau-
denzio il modellato è fuso, e mostra 
la piena comprensione del portato 
leonardesco; nel frammento l’ese-
cuzione, pur scrupolosa, è priva di 
morbidezza. Il modellato appare 
assai meno sensibile, più marcato 

nell’insistito uso di linee circolari 
che costruiscono il volto, il chia-
roscuro reso attraverso sfumatu-
re cromatiche dove al rosa tenue 
dell’incarnato il pittore sovrappo-
ne una partitura bruna, triangola-
re, che delinea la fronte e l’ombra 
della guancia sinistra. Non sembra 
di poter ascrivere la Testa di san Pie-
tro martire direttamente alla mano 
di Gaudenzio Ferrari: i dati di stile 
indirizzano verso un allievo, che 
pare doversi riconoscere in Sperin-
dio Cagnoli, seguace del maestro e 
suo attivo collaboratore, forse già 
dagli anni Dieci del Cinquecento, 
in particolare in Valsesia e a Nova-
ra (Manchinu 2006, pp. 58-73). 
È particolarmente stringente il 
confronto con il ciclo di Crevola-
dossola che spetta all’allievo (1518-
1526): in questo caso, se l’ipotesi 
proposta appare convincente, va 
riconosciuta una nuova opera da 
parte del sodalizio. 
Non si possono accostare alle Teste 
di Varallo due frammenti di affre-
sco riferiti da Federico Zeri a Gau-
denzio (Fototeca Zeri, n. 24613): 
differenti sono il «chiaroscuro a 
tratteggio sbadato» e l’energia feri-
na indicati da Giovanni Romano 
come tratto distintivo dello stile 
della Testa di vecchio del Musée 
des Beaux Arts di Chambery (inv. 
M479), vista di recente alla mostra 
dedicata ad Amico Aspertini e at-
tribuita dallo studioso all’eccen-
trico pittore (in Amico Aspertini 
2008, pp. 100-101, n. 9), e assai 
problematica è la Testa di santo in 
abito monastico oggi alla Alte Pina-
kothek di Monaco di Baviera (inv. 
WAF 39; Syre 1990, pp. 82-85, n. 
9), probabilmente più precoce, per 
la quale il restauro – ormai prossi-
mo – potrà dare lumi.
C.F.

I due dipinti, staccati a massello 
dalle rispettive pareti originarie 
per uno spessore di circa un cen-
timetro, si presentano ritagliati in 
una forma tondeggiante dai bordi 
irregolari, quasi perfettamente cir-
colare per il lacerto con Frate Leo-
ne, nettamente ovale per San Pietro 
martire. Ciascuno stacco è colloca-



to entro una cornice lignea quadra-
ta di fattura ottocentesca, immerso 
in una malta di calce che ricopre 
una struttura metallica di soste-
gno. Sul retro del riquadro con San 
Pietro martire aderisce tuttora un 
ritaglio di giornale del 1852, che 
permette di datare con maggior 
precisione l’intervento di confe-
zione delle cornici. La decisione di 
conservare tale alloggiamento dei 
dipinti è stata dettata dalla neces-
sità di evitare azioni di smontaggio 
potenzialmente traumatiche e nel 
contempo dalla volontà di rispet-
tare una testimonianza materiale 
delle vicende conservative delle 
opere. In entrambi gli affreschi 

una cornice modanata in stucco di 
calce e polvere di marmo era stata 
in precedenza applicata a coprire 
la linea di giunzione tra l’intona-
co antico e quello sovrapposto alla 
malta di contorno, con il risultato 
di delineare e isolare in una forma 
regolare il particolare figurativo 
del volto, in origine appartenente 
a una figura intera.
Il duplice intervento di restauro, 
da tempo programmato dalla Di-
rezione della Pinacoteca, è stato 
condotto da Fermo De Domini-
ci presso il laboratorio di Varallo 
nell’autunno 2012. Lo stato di 
conservazione appariva mediocre 
tanto per i dipinti, quanto per le 

rispettive cornici in stucco. Oltre 
al recupero di una piena leggibilità 
delle opere, il restauro e la conte-
stuale analisi tecnica hanno per-
messo di evidenziare le significative 
differenze materiali ed esecutive tra 
i due lacerti.
Il massello dell’affresco con Frate 
Leone mostra un intonaco molto 
fine e perfettamente liscio, interes-
sato da diffuse e sottili fenditure e 
da cospicue abrasioni localizzate 
lungo i margini. La rimozione dei 
depositi superficiali, eseguita sen-
za grandi difficoltà tramite spol-
veratura e con l’uso di ammonio 
carbonato, ha rivelato da un lato 
l’assenza di ridipinture, dall’altro la 

peculiare qualità della tecnica pit-
torica a velatura, ascrivibile a Gau-
denzio Ferrari. Le abrasioni degli 
strati superficiali hanno inoltre 
messo in luce il disegno soggiacen-
te, eseguito a pennello in ocra gialla 
direttamente sull’intonaco, visibile 
specialmente sulla mano e sul vol-
to del frate dormiente. Più ardua 
è risultata la rimozione della fascia 
di colore beige, dipinta con l’im-
piego di un tenace legante organico 
sull’affresco lungo il contorno della 
cornice circolare, per camuffare ul-
teriormente le irregolarità del bor-
do interno. Il ricorso a solventi ido-
nei ha condotto al recupero di tale 
porzione di affresco, contenente 

Dopo il restauro, Testa di frate Leone, particolare della mano di una seconda figura



Dopo il restauro, Testa di san Pietro martire, particolare del volto 



interessanti dettagli figurativi. Non 
sono invece emerse tracce di strati 
cromatici sovrapposti al fondo, di 
colore grigio molto scuro. 
La cornice in stucco presenta trac-
ce di doratura nel listello interno e 
numerose ridipinture sovrapposte, 
in cui si sono avvicendati il nero, 
il rosso e un’ultima stesura bianca. 
L’affresco recante il volto di San 
Pietro martire, alloggiato in una 
cornice lignea in tutto simile a 
quella del primo lacerto, mostra un 
intonaco dalla granulometria mag-
giore. Sulla superficie sono evidenti 
numerose incisioni curvilinee, dal 
solco arrotondato, interpretabi-
li come riferimenti spaziali per la 
composizione. La tecnica pittorica 
adottata comporta la stesura di una 
base cromatica cui vanno a sovrap-
porsi sottili e fittissime linee paral-
lele tracciate a pennello con toni 
più scuri per costruire il modellato, 
accanto a tocchi più larghi e corpo-
si di colore chiaro disposti a rilevare 
i punti illuminati, ad esempio sul 
naso e sul mento della figura.
Sul fondo di colore scuro per-
mangono ampie zone di blu di 
lapislazzuli, mentre il manico della 
roncola infissa nel cranio del santo 
conserva limitate porzioni di oro 
applicato a missione. L’aureola, di 
cui si intravede il profilo inciso, era 
semplicemente dipinta in bianco, 
come rivelano le labili tracce su-
perstiti.
La superficie si presentava offuscata 
da depositi superficiali e intaccata 
da graffi, abrasioni e lacune dovuti 
ai traumi dell’asportazione. Anche 
la cornice ovale in stucco, su cui si 
sono sovrapposte coloriture in ne-
ro, in rosso e in bianco, appariva 
in più punti fratturata. Tuttavia, a 
seguito della pulitura superficiale, 
un’inattesa difficoltà è sorta nella 
fase di rimozione dello strato pro-
tettivo alterato, contenente caseina 
e cere, che ricopriva interamente la 
superficie pittorica, peraltro anche 
in questo caso priva di ritocchi e 
ridipinture. Un simile intervento 
può forse essere ascritto a Emilio 
Contini, pittore e conservatore del-
la Pinacoteca negli anni Quaranta 
del Novecento, autore di un non 

meglio specificato restauro degli 
affreschi erratici, secondo quanto 
riportato dal verbale della Società 
per la Conservazione delle Opere 
d’Arte e dei Monumenti in Valsesia 
nel 1943 (sASV, Società di Conser-
vazione, r. 6, Verbali del Consiglio 
direttivo della società, adunanza del 
5 giugno 1943, [ff. n.n.]). L’impie-
go degli enzimi (amilasi) ha con-
dotto a un livello di pulitura sod-
disfacente, sebbene non del tutto 
risolutivo, onde evitare il rischio 
di aggredire la pellicola pittorica. 
Sono così tornati visibili l’intona-
zione cromatica luminosa dell’in-
carnato e il colore chiaro del saio; 
le gocce di sangue si sono rivelate 
autentiche e sulla lama del coltello 
è riapparsa una piccola lettera ‘J’.
Si è dunque proceduto alla stuc-
catura delle lacune e al consolida-
mento del supporto, cui ha fatto 
seguito l’integrazione pittorica ad 
acquerello, eseguita a rigatino o 
sottotono per le mancanze maggio-
ri (specialmente lungo i margini) e 
con risarcimenti puntuali a tono 
per le microlacune isolate.
Riguardo alle cornici in stucco si è 
optato in entrambi i casi per il recu-
pero della prima stesura cromatica 
nera, integrata in leggero sottoto-
no, mentre le cornici esterne in 
legno naturale sono state trattate 
con una semplice finitura in mallo 
di noce.
G.C.
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