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er la prima volta è ricostruita la notevole produzione artistica rinascimentale
nel Canton Ticino: un capitolo ineludibile dell’arte lombarda. L’attuale cantone corrisponde infatti a parte dell’antica diocesi di Como e delle Tre Valli
ambrosiane (Leventina, Blenio, Riviera): si snoda dal San Gottardo al San
Bernardino, e comprende laghi (Ceresio, Verbano, Lario) e diversi fiumi (il Ticino,
su tutti). Da qui prende vita un reportage critico che tiene insieme la produzione
figurativa tra gli anni Settanta del Quattrocento e la metà del secolo successivo.
La mostra alla Pinacoteca Züst di Rancate è il risultato di un’indagine sul territorio che
raccoglie attorno a un capolavoro di Bramantino come la Fuga in Egitto di Orselina e
ai trascurati San Sebastiano e San Cristoforo del Duomo di Como di Bernardino Luini,
tele di Gaudenzio Ferrari, arazzi su disegno di Zenale, oreficerie e ricami, sculture in
legno e in pietra, immettendo negli studi dell’arte lombarda una messe di novità come
non se ne vedeva dai tempi della mostra Da Zenale a Leonardo (1982-1983).
A corredo del catalogo dell’esposizione, provvisto di schede scientifiche delle opere,
una sezione di Itinerari, non meno accurata ma più accessibile, accompagna il visitatore nelle terre ticinesi alla ricerca di ciò che non può o non vuole essere trasferito
nelle sale della Pinacoteca, per fare i conti dal vero con la grande parete affrescata da
Luini in Santa Maria degli Angeli a Lugano e altre, meno note, ricchezze.

33. Bartolomeo Suardi, detto il Bramantino
Bergamo (?); documentato dall’8 dicembre 1480 al 2 gennaio 1530 – Milano, prima dell’11 settembre 1530

Fuga in Egitto
1510-1515 circa
tavola – cm 156,3  131,3
Orselina, Madonna del Sasso

Mostre: Como 1953, n. b; Lugano 1979, n. 3.

Il più antico ricordo di questo capolavoro è la
versione, pur con molte varianti, affrescata,
prima del 1520, da Bartolomeo da Ponte
Tresa nella cappella Camuzio in Santa Maria
degli Angeli a Lugano. La prima menzione risale solo al 1625: «Dal lato sinistro vi è la seconda nave, nel cui capo pompeggia l’altra
vaghissima capella così per il molto oro, di cui
riluce, come per le non puoche preggiate pitture, che sono sopra e nel muro laterale et per
i bellissimi cancelli di ferro. Sopra questo altare è dove si conserva quell’ancona tanto devota, nominata et preciosa di nostra Signora,
che sopra l’asinello, col Santissimo Fanciullo
in braccio guidata da due angeli, e seguita dal
vecchiarello Gioseffo, camina in Egitto, tanto
eccellente e perfetta, che molti di lei invaghiti hanno fatto farne ritratti, quali, ancorché
siano stati estratti per mani a questi tempi
espertissime, sono però stati da questo molto
lontani, et molti dell’arte intendenti stimano
che quelle tenebre qui così bene espresse
siano inimitabili. Di quante copie sin’hora
siano state estratte da questa sacra ancona
nessuna più s’è appressata all’imitatione dell’originale di quella che l’anno 1607 fece fare
l’illustrissimo et reverendissimo monsignor
Filippo Archinto vescovo di Como, qual perciò mandò un valentissimo pittore. Questa
cotanto stimata et celebrata pittura fu opra di
Bramante» (Stoffio 1625, pp. 45-46).
Nessuna di queste copie curiosamente è
giunta fino a noi: nemmeno l’affresco di Alessandro Gorla nella parrocchiale di Santa
Maria in Calanca, 1628 circa, può dirsi tale
(nonostante quanto suggerito da L. SeifertUherkovich, in Guida 2007, p. 516). La replica del 1607 è ancora in Palazzo Archinto a
Milano nel 1741, quando ne sono segnalate
anche le misure («di brazza tre»), poi se ne
perdono le tracce, a meno di volerla ricono-

scere nella tela, con il medesimo soggetto e
misure compatibili (altezza cm 185), attribuita al Parmigianino, apparsa alla vendita della
collezione Archinto all’Hôtel Drouot, a Parigi, il 18 maggio 1863, lotto 40 (Beccaria
Balduzzi 1986-1987, pp. 275, 319). Più che
al Vespino (Villata 2002b, pp. 74-75) però,
o al Bustino, copista per il vescovo a date più
avanzate (Caramel 1966, p. 141), piace pensare al Morazzone, attivo a Como proprio in
quel momento (sulle copie raccolte dall’Archinto: Beccaria Balduzzi 1986-1987, pp.
268, 275-277; Frangi 2008, pp. 690-691).
Il canonico di Locarno, Giacomo Stoffio,
che confonde – come era comune all’epoca –
Bramantino con Bramante, prosegue menzionando una tela nella stessa cappella dove
erano visibili i ritratti «del sig. Pietro Smid et
altri della lui famiglia, a spese de’ quali si è fabricata et ornata la capella». Il dato non sembra però servire per la Fuga, visto che questo
rifacimento e la collocazione del dipinto
nella cappella si fanno risalire al 1576 (Rosina 1880, p. 11; vedi anche Gilardoni 1972,
p. 463; Snozzi 1980, p. 300).
Dopo un travaglio di un paio d’anni, durante il quale la Fuga è menzionata il 29 settembre
1696 come un «quadro stimato», la «capella di
Sancto Gioseffo o pure come si dice della Madona che va in Egitto» è assegnata il 27 giugno
1698 alla «Veneranda Compagnia de Confratelli benefattori eretta in Fiorenza», costituita
dagli emigrati locarnesi che lavoravano in
quella città; dieci giorni prima il padre guardiano aveva segnalato il precario stato di conservazione del dipinto, che stava «sollevandosi
nel mezzo a poco a poco», ma non aveva avuto
il coraggio di intervenire «per timore di spezzarlo» (Fonti 1973, pp. 376-377; è ambigua la
notizia della costituzione nella cappella della
Compagnia di Firenze il 22 novembre 1592,
che male si concilierebbe con i ritratti degli
Schmid, a meno che a quell’epoca la famiglia

non fosse più a Locarno: Fanciola 1804, p.
20; Buetti 1906, pp. 12-13; Gilardoni 1972,
pp. 420, 463).
Francesco Bartoli (1776-1777, ii, p. 123),
dopo la descrizione degli affreschi all’Annunciata, sale al Sasso e vede la tavola, registrando l’attribuzione a Bramante e la notizia
della copia voluta da Filippo Archinto.
Dopo Fanciola 1804, p. 20, non aggiungono nulla Righetti di Rivapiana 1824, pp.
35-37 (che pensa a Luini per la copia Archinto) e Nessi 1854, pp. 101, 109. Nel 1846 la
Compagnia di Firenze commissiona un altare
di marmo per il dipinto (Fonti 1973, p. 377).
Jacob Burckhardt (1850, p. 86) afferra la
qualità del «bel quadro milanese: una Fuga in
Egitto di uno dei maggiori discepoli di Leonardo; si capisce che venga tirato in ballo il
nome di Luini». Il riferimento a Bramantino
affiora progressivamente in Cantù 1856, i,
p. 407, e in Gilardi 1857, pp. 90-92, che è il
primo a ricordare la firma «bramantin[vs]»
sulla roccia in basso al centro. Si raccomanda anche che il dipinto sia fatto «ristorare da
qualche mano maestra, ma delle prime d’Europa in tal genere di lavori, costi pure assai,
ché l’impagabile quadro bene il vale». Al
1863-1864 risale invece il restauro del luganese Antonio Rusconi (Fonti 1973, p. 363;
vedi anche Calì 1878, p. 55; A. Giussani, in
Arte 2001, p. 435). Sono proprio gli anni
della ricognizione di Giovan Battista Cavalcaselle, che copia la Fuga, in un foglio ora al
Victoria and Albert Museum (inv. 86 ZZ 30:
Ricci 1989, p. 172, n. 9, fig. 103a), e testimonia la sua ammirazione per l’opera in una miniera di appunti (Cavalcaselle ante 1871,
pp. 118-122), sintetizzati da Joseph Archer
Crowe: «Shortly after this picture was finished [la Madonna delle torri, allora in Casa
Melzi, oggi all’Ambrosiana, inv. 96], Bramantino probably composed the Flight into
Egypt [...], a panel in which the grimace of
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Questa edizione in formato ridotto
e in bianco e nero del catalogo della mostra
tenutasi alla Pianacoteca Züst di Rancate
tra il 2010 e il 2011, Il Rinascimento nelle terre
ticinesi. Da Bramantino a Bernardino Luini,
riunisce i due volumi pubblicati per l’occasione:
il catalogo vero e proprio dell’esposizione e gli
itinerari, pensati in venticinque tappe, tra
paesaggio e testimonianze rinascimentali, a
completamento dell’evento.
Il testo è rivolto agli studenti universitari,
ma anche a chi abbia perso l’ormai esaurita
editio princeps, che sta dando vita
a una serie di pubblicazioni monografiche
e sul territorio lombardo.

Fig. 102 Bernardino Luini, Crocifissione,
1529 (particolare)

Orselina, fig. 155). Il pittore inoltre utilizza con disinvoltura, come già il
Maestro del coro, le xilografie dureriane della Vita della Vergine per tre delle
quattro scene sulle pareti (Presentazione al Tempio, Disputa tra i Dottori, Adorazione dei Magi). Non mancano richiami alla scultura coeva: gli oggetti disposti alla rinfusa nel fregio della trabeazione sembrano rifarsi alle lesene
scolpite dal Bambaia per il monumento a Gaston de Foix a Milano (già in lavorazione nel 1516) mentre l’incorniciatura sull’arcata d’ingresso della cappella presenta motivi simili a quelli sui portali laterali della cattedrale luganese
(1520 circa, fig. 82).
Santa Maria degli Angeli, tuttavia, è conosciuta soprattutto per alcune importantissime opere della maturità di Bernardino Luini (documentato dal 1501,
morto nel 1532) tra le quali il tramezzo, datato 1529, con le Storie della Passione di Cristo (figg. 1, 5, 9, 101-107). Al centro della vasta parete, circa 110 metri
quadri, tre altissime croci scandiscono lo spazio delimitato ai lati da due logge
doriche e sullo sfondo da un’ideale veduta di Gerusalemme con architetture
bramantesche. La scena, affollatissima, è costruita su tre piani digradanti verso
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Fig. 103 Bernardino Luini, Incoronazione di
spine, 1529
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