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ACCADEMIA CARRARA BERGAMO
Dipinti italiani del Trecento e del Quattrocento
Catalogo completo
a cura di Giovanni Valagussa

I

l volume illustra in centodieci schede tutti i dipinti antichi italiani dell’Accademia Carrara, databili tra il 1300 e il 1500.
Divise in tre aree – toscana e centroitaliana, lombarda, veneta – queste opere
permettono di seguire lo sviluppo della nostra tradizione figurativa per due secoli,
tra straordinari capolavori e pitture meno note.
Tra gli artisti più celebri ci sono Baldovinetti e Botticelli, Foppa e Bergognone,
Mantegna e Bellini, Crivelli e Carpaccio; ma attorno a loro molti altri rendono
affascinante un itinerario che è anche una riscoperta della linea di collezionismo e di
connoisseurship di alta qualità che ha creato questa pinacoteca, dal lascito di Giacomo
Carrara, a quelli di Guglielmo Lochis, di Giovanni Morelli e di altri appassionati.
Molte le nuove attribuzioni proposte rispetto ai cataloghi precedenti – ormai
datati – e tra queste la riscoperta di un dipinto di Andrea Mantegna.

448 pp., cartonato con sovraccoperta
24,5 5 28,5 cm, 306 ill. a colori
65,00 €
ISBN 88-99765-68-2
isbn: 978-88-99765-68-2
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II.22
Maestro bramantesco
(Bernardino Bergognone?)
Milano (?); documentato a Pavia dal 12 febbraio
1491 – Milano, prima dell’11 gennaio 1525

Madonna che allatta il Bambino
1492-1495 circa
tempera grassa e oro su tavola
cm 62 × 46,8, spessore cm 1,2
Eredità di Guglielmo Lochis, 1866
inv. 81LC00131
Al verso, le tracce presenti segnano alcune
tappe delle vicende collezionistiche dell’opera:
una M tracciata a pennello è antica, forse già
quattrocentesca; a seguire le più antiche sono
un’etichetta a stampa che attesta il passaggio di
proprietà: «GALLERIA LOCHIS. Proprietà del
Municipio di BERGAMO» e un’altra con il numero
289 a penna (inventario del 1912). In basso un terzo
cartellino riporta il timbro dell’Accademia Carrara
e vi è sovrapposto il numero 170, che non sembra
corrispondere a nessuna numerazione nota. Una
rara etichetta sempre in carta bordata di azzurro con
il numero 82 corrisponde invece alla numerazione
adottata nella prima piccola guida pubblicata per la
riapertura postbellica del 1955 (Elenco 1954; 1955) e
vi è stato aggiunto a penna il numero 289; infine è
segnalata la partecipazione alla mostra Kunstschätze
der Lombardei (Zurigo, 1948). L’attuale numero
d’inventario, su un’etichetta metallica, è apposto sul
listello superiore del passepartout.
Il dipinto è stato inserito in una cornice di stile
neoclassico, del tipo di quelle realizzate per la
pinacoteca negli anni 1835-1840, in occasione del
riallestimento del 2015, anche se non si ha in questo
caso la certezza che si tratti della cornice originale.
Il supporto è costituito da un’unica tavola, forse
di pioppo, con fibra verticale. Il pannello era
stato rifilato in corrispondenza dei lati verticali,
con la perdita di un margine che probabilmente
corrispondeva all’innesto della cornice originale;
per questa funzione era stato realizzato
presumibilmente anche lo smusso osservabile
lungo il perimetro nella parte posteriore. Il retro
sembra coperto da una stesura di colore bruno
(gesso, colla e terra bruna). Non sono mai state
rilevate in modo sistematico le linee incise che
potrebbero corrispondere a uno schema di
proporzionamento geometrico, mentre restano da
spiegare i segni tracciati a pennello.

Giovanni Battista Cavalcaselle descrive l’opera in
condizioni non buone: «The surface is marbled
and injured by cleaning, the outline black, and the
modulations of half-red tone» (Crowe e Cavalcaselle 1871). È da ipotizzare una pulitura antica,
non registrata nella scheda inventariale, seguita
da un intervento di manutenzione ordinaria effettuato nel 1973 (Accademia Carrara, Archivio
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opere, inv. 81LC00131). Risale all’aprile 2013 l’ultimo restauro, supportato da indagini diagnostiche.
Per quanto riguarda la superficie pittorica è stata
rimossa la spessa vernice ingiallita, risultato probabilmente di più stesure precedenti sovrapposte,
e le minime lacune sono state integrate a pennello
con ritocco mimetico (Minerva Tramonti Maggi e
Alberto Sangalli). Sono stati ricostruiti inoltre i due
margini verticali della tavola, ripristinando con
particolare cura la forma originaria degli smussi
laterali (Federico Mecca). L’intervento ha rivelato
un dipinto in buono stato di conservazione. Le riflettografie condotte da Maria Clelia Galassi (non
datate ma degli anni Novanta) e da Giuseppe Malcangi nel 2013 (allegate alla documentazione di restauro) hanno evidenziato un complesso disegno
preparatorio che interagisce con la stesura pittorica fatta di pennellate liquide e trasparenti nella
costruzione dei volumi (vedi Accademia Carrara,
Archivio opere, inv. 81LC00131).

I

l soggetto combina due iconografie molto diffuse, la Madonna della Rosa, evocata dal roseto alle
spalle della Vergine (Levi d’Ancona 1977, pp. 332337) e la Madonna del Latte (Olson 2014). Anche
l’iscrizione presente sul nimbo, beatvs.venter.qvi.
te.portavit.et.vbera (con riferimento al Vangelo di
Luca 11, 27, «Beatus venter qui te portavit, et ubera
quae succisti»), rimanda, in modo esplicito, alla devozione mariana. Sullo sfondo è dipinta una figura
con aureola, di solito identificata con san Giuseppe.
La tavola, di provenienza ignota, non è registrata
nel primo catalogo della collezione di Guglielmo
Lochis (1834), quindi deve essere entrata a farne
parte dopo quella data; è registrata per la prima volta nella raccolta bergamasca nel 1846 come opera
di Bernardo Zenale per la presenza dell’iscrizione
bernard zinala, ancora leggibile in basso a destra,
interpretata come firma (Lochis 1846 e 1858; per la
storia della collezione: Brambilla Ranise 2007).
Sir Charles Lock Eastlake, che tra il 1854 e il 1862
visita più volte la pinacoteca allestita alla Crocetta
di Mozzo insieme a Otto Mündler in vista di possibili acquisti (Brambilla Ranise 2005-2006, pp. 276281; 2007, pp. 8-10), rileva l’intonazione pallida
dell’incarnato («pale flesh»: Avery-Quash 2011) ma
non mette in discussione l’attribuzione a Zenale. La
tavola non sembra aver sollecitato l’attenzione di
Mündler (The Travel Diaries 1855-1858; non ho potuto consultare il Report on the collection of Conte
Locchis in Bergamo compilato nell’autunno 1855).
Giovanni Battista Cavalcaselle (1857-1858 circa)
si interroga sul rapporto tra il Bergognone e Zenale, ma rileva anche un riferimento a Leonardo
(lo si deduce dagli appunti, trascritti da Piccolo
2014-2015). Il giudizio passerà con poche modifiche nelle pagine della History of Painting in North

Giovanni Valagussa si è laureato a Milano con Miklós Boskovits. Ha studiato alla Fondazione Roberto Longhi
di Firenze con Mina Gregori e per il dottorato di ricerca a Torino con Giovanni Romano. È stato conservatore
al Museo civico Ala Ponzone di Cremona e all’Accademia Tadini di Lovere. Attualmente è, dal 2001, conservatore dell’Accademia Carrara di Bergamo. Dal 1998 insegna all’Università Cattolica di Brescia, in particolare
Museologia dal 2002. Ha coordinato i restauri dei dipinti e l’allestimento delle sale del Quattro e del primo
Cinquecento per la riapertura dell’Accademia Carrara nel 2015. Ha scritto di pittura e miniatura dall’età romanica al Duecento; poi di pittura rinascimentale lombarda e veneta soprattutto per le esposizioni di capolavori
dell’Accademia Carrara, in Italia e all’estero, e di pittura moderna per le mostre su Raffaello, Carlo Ceresa, fra
Galgario, Giovanni Carnovali detto il Piccio.

Italy: «in Zenale’s style slightly crossed with that of
Borgognone […] one might almost think the picture his» (Crowe e Cavalcaselle 1871).
Giovanni Morelli visita la collezione nel 1860-1861
e, pur mantenendo il nome di Zenale, sottolinea il
rapporto con la cosiddetta Madonna con il Bambino
e cherubini data al Bergognone (■ cat. ii.20) e risolve
il problema in termini di ambito culturale: Zenale
«proviene dalla medesima scuola da cui uscì il Borgognone – si accosta moltissimo al Borgognone»
(Anderson 2000; Facchinetti 2001). Nelle annotazioni riportate da Giovanni Morelli sulla sua copia del
catalogo della collezione Lochis tra il 1864 e il 1865,
la tavola è ritenuta di un certo interesse e quindi selezionata tra le opere destinate all’Accademia Carrara (Milano, Accademia di Brera, Biblioteca, D.iii.4;
Panzeri 1993; 1996). In museo la tavola viene esposta
come Zenale (Catalogo dei dipinti [1866], ms.; Catalogo 1881); la proposta è accolta nei primi studi dedicati al maestro di Treviglio (Calvi 1865; Locatelli
1867-1879; 1887; Carminati 1893).
Sarà poi proprio Morelli a risolvere la questione in favore del Bergognone (Lermolieff [Morelli]
1880; 1886; 1893), ipotizzando una certa distanza
cronologica dalla già citata Madonna dei Cherubini, pure passata in Carrara. Nella prima monografia dedicata al pittore, Luca Beltrami (1895a) legge
nella tavola «tutti i caratteri della maniera grigia» e
la inquadra nella prima fase della sua attività, che
«comprende gli anni dal 1481 al 1488», sottolineando però che «la maniera grigia del Bergognone si
ritrova ancora nelle prime opere del periodo successivo, che abbraccia gli anni dal 1488 al 1494, e
che si svolse alla Certosa di Pavia» (Beltrami 1895a,
pp. 17-18). Una riproduzione fotografica dell’opera è conservata al Castello Sforzesco di Milano,
Fondo Beltrami, presso il Civico Archivio Fotografico – Civiche raccolte grafiche e fotografiche,
inv. RLB 687 (sul significato delle ricerche di Beltrami: Tosi 2014). Questa cronologia – tra nono e
ultimo decennio del Quattrocento – risulta per lo
più condivisa nei successivi interventi critici.
I pareri di Morelli e Beltrami sono accolti e divulgati da Gustavo Frizzoni (1895; 1897a; 1897b;
1907), che conferma il riferimento alla «prima
maniera, la più pregiata» del Bergognone e istituisce un confronto con la Madonna allattante
di collezione privata (ora Isola Bella, Collezione
Borromeo). La tavola è registrata come «early»
negli elenchi di Bernard Berenson (1907; 1932;
1936; 1968).
Si devono a Roberto Longhi (1929; 1942; 1958a)
nell’ambito di una revisione critica dei valori
dell’arte lombarda l’inquadramento del percorso
del Bergognone e una nuova possibilità di interpretazione per l’opera. A imporsi sarà soprattutto
la lettura dello sfondo, con «i pioppi tra le case,
AREA LOMBARDA
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ELENCO DEGLI ARTISTI IN CATALOGO
Area toscana e centro italiana
Grifo di Tancredi
Maestro dei santi dell’Accademia Carrara
Maestro di Santa Verdiana (Tommaso del Mazza?)
Paolo di Giovanni Fei
Lorenzo Monaco (Piero di Giovanni)
Benozzo Gozzoli (Benozzo di Lese)
Fra Carnevale (Bartolomeo di Giovanni Corradini)
Pesellino (Francesco di Stefano)
Scheggia (Giovanni di ser Giovanni)
Apollonio di Giovanni e Marco del Buono
Vicino da Ferrara
Neroccio di Bartolomeo de’ Landi
Alesso Baldovinetti
Cosmè Tura
Francesco Botticini
Maestro di San Miniato (Lorenzo di Giovanni?)
Matteo di Giovanni
Botticelli (Alessandro Filipepi) e bottega
Lorenzo Costa
Lorenzo di Credi e bottega
Maestro della leggenda di Apollo e Dafne
Fiorenzo di Lorenzo
Arcangelo di Jacopo del Sellaio
Jacopo Ripanda
Maestro della Cappella Basso della Rovere (Matteo Balducci?)
Area lombarda
Pacino da Nova
Maestro delle Nozze mistiche
Vincenzo Foppa
Bonifacio e Ambrogio Bembo
Antonio Cicognara
Maestro dei cartellini
Stefano de’ Fedeli (?)
Bernardino Butinone
Maestro di Martinengo (?)
Maestro della Madonna di Digione (?)
Baldassarre Coldiradi
Bergognone (Ambrogio da Fossano) e Bernardino Bergognone
Paolo da Caylina il vecchio (?)
Giovanni Ambrogio Bevilacqua
Crisoforo Ferrari de Giuchis (?)
Giovanni Pietro Medici
Maestro della pala sforzesca
Maestro di Casa Angelini
Vincenzo Civerchio
Area veneta
Paolo Veneziano
Jacopo e Giovanni Bellini
Giovanni d’Alemagna
Alvise, Antonio e Bartolomeo Vivarini
Pisanello (Antonio di Puccio Pisano)
Maestro di Ceneda (Lorenzo da Venezia?)
Andrea Mantegna
Schiavone (Giorgio Chiulinovich)
Lazzaro Bastiani (?)
Lauro Padovano (?)
Jacopo di Antonello
Antonio di Bartolomeo Maineri (?)
Francesco Bonsignori
Carlo Crivelli
Montagna (Bartolomeo Cincani)
Jacopo da Valenza
Andrea da Murano (?)
Antonio Rosso da Cadore
Pietro de Saliba
Giovanni Mansueti (?)
Vittore Carpaccio
Giovanni Battista Cima da Conegliano (e bottega?)
Cristoforo Caselli

indotto certuni a supporre una genesi comune alle
due opere, che insieme avrebbero originariamente
ornato Palazzo Medici a Firenze (Hiller von Gaertringen 2004, p. 338). Meno fantasiosa e senz’altro
più conforme alla realtà politica dei mesi successivi
all’assassinio è invece l’argomentazione secondo la
quale la tortora non sarebbe soltanto un simbolo di
lutto, bensì anche un rimando alla fedeltà e lealtà
del popolo fiorentino nei confronti della dinastia
dei Medici, ciò che confermerebbe la committenza
di Lorenzo il Magnifico: questi avrebbe fatto realizzare la tavola di Washington al fine di collocarla
in bella mostra sopra una spalliera in una sala di
rappresentanza di Palazzo Medici, mentre le altre
versioni avrebbero avuto lo scopo di disseminare
l’effigie del fratello e il suo mito (per questa ipotesi
si veda A. Schumacher, in Botticelli 2009). Un’altra possibile lettura per l’iconografia del ritratto
è stata recentemente avanzata da Stefan Weppelmann (in Gesichter der Renaissance 2011), il quale
ha suffragato l’ipotesi di una committenza da parte
di Lorenzo il Magnifico nel contesto dei suoi piani
volti a promuovere la carriera cardinalizia del fratello, così da garantire l’influenza della casa Medici
sulla curia romana. In tal senso, gli occhi abbassati
del modello non sarebbero l’evidenza della natura
postuma dell’opera e neppure espressione di cordoglio, bensì un espediente per celebrare le virtù di
Giuliano, la sua castità e umiltà. Quest’ipotesi, tuttavia, collocherebbe il prototipo cronologicamente

indietro di diversi anni rispetto alle tre tavole note,
tutte stilisticamente databili intorno al 1478-1480,
dal momento che le contrattazioni di Lorenzo per
il cardinalato di Giuliano fallirono già nel 1473,
con la disputa intorno al mancato finanziamento
da parte dei Medici per l’acquisizione della città di
Imola a favore di Girolamo Riario, nipote di papa
Sisto IV (a tal proposito si veda A. Schumacher, in
Botticelli 2009, p. 170). Evidentemente, tutte queste
proposte interpretative non possono al momento
essere verificate e sono pertanto destinate a rimanere tali fino al ritrovamento di fonti documentarie
che consentano di sciogliere alcuni dei dubbi circa
la genesi delle tre tavole e degli eventuali modelli.
Gli inizi della vicenda critica delle tre opere di
Bergamo, Berlino e Washington non tengono conto di quest’ultima versione, scoperta soltanto nel
1942, e sono caratterizzati dallo scontro di opinioni
fra Wilhelm Bode e Giovanni Morelli, il quale aveva
acquistato la propria versione del dipinto a Firenze
nel marzo 1883, di passaggio durante un viaggio a
Roma, come egli ricorda in due lettere inviate all’amico Jean Paul Richter il 5 maggio e il 7 luglio dello
stesso anno (in Italienische Malerei 1960). Sostenuto anche da Joseph Archer Crowe e Giovanni Battista Cavalcaselle (1894) e da Raimond Van Marle
(1923-1938, Xii [1931]), Wilhelm Bode pubblicò a
più riprese l’esemplare di Berlino quale autografo
(Bode 1888; 1900; 1921; 1926), giudicando quello di
Bergamo, a suo dire dai «lineamenti spiacevoli e

Fig. 1 Botticelli, Ritratto di Giuliano de’ Medici,
Washington, National Gallery of Art, collezione Samuel
H. Kress

Fig. 2 Botticelli, Ritratto di Giuliano de’ Medici, Berlino,
Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie
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brutti» (Bode 1921, p. 62; traduzione di chi scrive),
una mera copia. Il tedesco era convinto che la matrice del ritratto fosse un non meglio identificato
disegno che Botticelli avrebbe realizzato in preparazione al ritratto di Giuliano nella sua Adorazione
dei magi (Firenze, Uffizi, inv. 1890, n. 882). Morelli
(Lermolieff [Morelli] 1890; 1893) rifiutò categoricamente il parere di Bode, convinto com’era di possedere l’originale di mano del maestro fiorentino a
partire dal quale sarebbe stata realizzata la versione
di Berlino, a suo giudizio semplice replica di bottega, come egli argomentò servendosi di un’analisi
formale, grazie alla quale riscontrare le anomalie
fisiognomiche presenti sulla tavola conservata in
Germania: «Si osservino, fra l’altro, l’angolo della
bocca caricaturato, la punta del naso troppo lunga,
l’occhio sinistro sporgente» (Lermolieff [Morelli]
1893, p. 12; traduzione di chi scrive). Pur concedendo il primato alla tavola di Bergamo, Hermann
Ulmann (1893) sostenne l’autenticità di entrambe
le versioni, mentre Yukio Yashiro, che dapprima
aveva ritenuto soltanto l’esemplare di Berlino degno di Botticelli (Yashiro 1925), reintrodusse in seguito anche il ritratto dell’Accademia Carrara nel
catalogo del maestro, proponendo una datazione al
1475 per la tavola tedesca e di tre anni più tardi per
quella bergamasca (Yashiro 1929). Herbert Horne
(1908) giudicò la versione di Berlino alla stregua di
una copia e attribuì quella di Bergamo al cosiddetto Amico di Sandro, in ciò sostenuto, quanto meno
all’inizio, anche da Bernard Berenson (1899; 1902),
mentre Adolfo Venturi (1911) espunse entrambe
le opere dal catalogo di Botticelli, relegandole al
rango di copie di un antico ritratto perduto (che
egli più tardi individuò nella versione Crespi/Otto
Hermann Kahn: Venturi 1918, pp. 1-2). Anche Carlo Gamba (1936) e Jacques Mesnil (1938) considerarono le tavole di Bergamo e Berlino repliche di
bottega, mentre Roberto Salvini (in Tutta la pittura
1958) non escluse a priori interventi del maestro.
Nell’edizione del 1932 delle sue liste, Berenson, rivedendo l’attribuzione all’Amico di Sandro espressa qualche anno prima, confermò l’autenticità della
mano di Botticelli nella versione di Bergamo, riconoscendo nella tavola di Berlino un parziale intervento della bottega (Berenson 1932, p. 101, n. 106B).
Nel 1914, in un articolo dai toni tanto polemici
quanto sensazionalistici apparso sul «Burlington
Magazine for Connoisseurs», Roger Fry pubblicò quello che egli era certo fosse il prototipo delle
repliche di Bergamo e Berlino: la versione del ritratto conservata nella collezione Crespi a Milano
(attuale ubicazione ignota, già collezione Otto Hermann Kahn a New York e Thyssen a Lugano), nella
quale Giuliano è raffigurato voltato verso sinistra.
L’opera, un pastiche o addirittura un falso (Vertova 1991), ottenne inspiegabilmente i favori di parte
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III.3
Giovanni d’Alemagna

Sant’Apollonia privata dei denti
1440-1445 circa
tempera e oro su tavola
cm 55,4 (+2,7) × 30,5 (+2,2), spessore cm 2,3
Legato Antonietta Noli, vedova Marenzi, 1901
inv. 58AC00015

Sant’Apollonia accecata
1440-1445 circa
tempera e oro su tavola
cm 55,7 (+2,4) × 34, spessore cm 2,3
Legato Antonietta Noli, vedova Marenzi, 1901
inv. 58AC00014
Al verso di 58AC00015, sei cartellini applicati
(cinque in carta, uno in pellicola adesiva
argentata), che indicano il numero 179 (inventario
del 1912; uno manoscritto e uno a stampa), il
numero 15 (inventario del 1958; uno a stampa e
uno in pellicola), uno con un timbro rotondo con
la scritta «Accademia di Belle Arti / Commissarìa
Carrara – Bergamo» e quello della «Mostra dei
Tesori d’Arte di Lombardia – Zurigo» nel 19481949; in alto a sinistra è impresso il piccolo timbro
circolare della dogana svizzera. Due volte compare
il numero 179 a matita.
Al verso di 58AC00014, la stessa situazione dell’altra
tavola; mancano il più antico cartellino manoscritto
con il numero 180 e il timbro della dogana.
Su entrambi si notano tracce dei bolli in ceralacca che
fissavano dei nastri posti per collegare i dipinti alle
cornici, in una sistemazione che risale probabilmente
al periodo tra fine Ottocento e inizio Novecento.
Le cornici sagomate e dorate, con guscia liscia, bordo
interno a perline e bordo esterno con fregio a spirale,
risalgono alla collezione di provenienza e dovrebbero
essere della metà dell’Ottocento. Erano state sostituite
da altre (ancora esistenti) in legno mordenzato
scuro, con passepartouts a cuspide rivestiti in velluto
rosso, probabilmente al momento dell’allestimento
di Corrado Ricci nel 1912 (G. Valagussa, in La cura
2008, p. 254 [ill.]). Rimosse per il nuovo allestimento
nel 1955, furono sostituite da cornici moderne con
un sottile profilo esterno dorato, con passepartouts
sagomati in stoffa écru, e un vetro di protezione.
Le cornici ottocentesche sono state recuperate,
restaurate (da Marco Bernini) e riadattate ai
dipinti (da Leone Algisi) per il riallestimento della
pinacoteca nel 2015. Al verso delle cornici, due
targhette metalliche con l’inventario attuale e alcuni
cartellini: sulla prima, uno con il numero 54 e uno
argentato adesivo con «Cornici 54»; sulla seconda,
uno argentato adesivo con «Cornici 53». I numeri
corrispondono all’elenco delle cornici (separate dai
dipinti) in Immissione (1958, p. 39).

AREA VENETA

Inventari manoscritti e d’archivio
[G. Lochis], Nota di alcuni quadri [seguito], 1830 circa,
ms., ff. 11r-v, n. 91; Elenco dei quadri, 1866, n. 5, cat. 290;
Catalogo dei dipinti, [1866], ms., ff. s.n., n. 92, n. galleria
290; nn. 201 e 203, n. galleria 290; C. Ricci, 1912, ms.,
ff. 10v-11r, n. 173.
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Sui due dipinti non risulta nessuna notizia precisa
per la storia conservativa. Le fotografie pubblicate da
Gustavo Frizzoni nel 1907 (pp. 124-125, tavv. 62-63; e
ripubblicate da Pallucchini 1962, figg. 23-24), dell’Istituto Italiano d’Arti Grafiche, mostrano però una
situazione diversa dall’attuale, con accurati completamenti delle architetture di sfondo nella parte alta,
per rendere le scene rettangolari, e non cuspidate.
L’unica successiva segnalazione pare essere in
una lettera di Mauro Pellicioli, in data 20 settembre
1929, nella quale si presentano alcune valutazioni
sulle opere richieste per la mostra a Londra prevista per l’anno seguente: per le nostre due tavole,
però, diversamente da altre «i restauri sarebbero più
lunghi, quindi potrebbe mancare il tempo materiale per l’esecuzione dei medesimi, e in questo caso
troverei giustificato anche la negata concessione»
(Accademia Carrara, Archivio Commissarìa, b. 36,
fasc. 544); da notare che i due dipinti saranno prestati ugualmente. Senz’altra documentazione è poi
laconicamente segnalata una «pulitura compiuta da
Mauro Pellicioli nel 1948» (Wittgens 1957a). Ci appaiono oggi comunque complessivamente in buono
stato di conservazione, pur presentando entrambi
una curiosa modifica che sopralza con un piccolo
tassello aggiunto le tavole di forma rettangolare, per
consentire il completamento in alto della cuspide
dell’arco ogivale. Poiché si conoscono altri due pezzi
della stessa serie – individuati nel corso della vicenda critica, come vedremo – può essere utile notare
che questo dettaglio costruttivo non sembra ritornare nella tavola oggi nel Museo Civico di Bassano
(fig. 1; inv. 114; cm 52 × 33), che ha un profilo sagomato e appuntito, ma sembra si ritrovi invece nell’altra oggi alla National Gallery of Art di Washington
(fig. 2; inv. 1939.1.7; cm 59,4 × 34,7) nella quale la
parte in alto, e anche le zone lungo entrambi i lati
verticali, risultano essere state rifatte (M. Boskovits,
in Italian Paintings 2003, p. 316). Lo stesso intervento si vede sul lato verticale destro della nostra
Sant’Apollonia privata dei denti, dove un listello
aggiunto – che sostituisce evidentemente una parte
mancante – si riconosce come un rifacimento: questa parte appare non ridipinta nella vecchia foto in
bianco/nero conservata nel fascicolo dell’opera (Accademia Carrara, Archivio opere, fasc. 58AC00015),
foto dove pure manca il completamento ogivale in
alto. È dunque probabile che l’intervento di reintegro di queste due zone risalga al 1912 circa, in previsione dell’inserimento nelle nuove cornici ad arco
acuto di cui si è detto, che lasciano in evidenza queste parti; diversamente dalle cornici ottocentesche,
ora ripristinate. Un cauto alleggerimento a secco
della vernice superficiale ingiallita e ossidata sui nostri due dipinti è stato attuato nel 2014 (da Delfina
Fagnani), recuperando molto della leggibilità dell’originaria cromia, varia e delicatamente sfumata.

Documentato dal 1441 – Padova, prima del
9 giugno 1450
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III.15
Giovanni Bellini
Venezia, 1430 circa – Venezia, 29 novembre 1516

Madonna con il Bambino
1476 circa
tempera, olio e oro su tavola
cm 47,8 × 33,6, spessore cm 1,7
eredità di Guglielmo Lochis, 1866
inv. 81LC00140
Al verso della tavola – un controfondo costituito
da un’unica asse a venatura verticale, dalla
superficie sgrossata ma non levigata – sono
applicati vari cartellini e scritte: il numero 167
(inventario del 1912) tracciato direttamente sul
legno a grafite, forse dalla stessa mano che scrive
anche «10 […] 9 quadro» (la scritta è parzialmente
coperta da un cartellino successivo); il numero
167 è ripetuto a penna su un cartellino in carta
incollato; su un altro cartellino è il timbro
rotondo della «Commissaria Carrara Bergamo –
Accademia di Belle Arti»; al centro della tavola,
sono affiancati i due cartellini della «Mostra dei
Tesori d’Arte di Lombardia – Zurigo» del 1948
e della «Mostra di Giovanni Bellini Palazzo
Ducale Venezia» del 1949, con l’aggiunta «N. 42
di cat.» (ma il dipinto in mostra è catalogato al
numero 47). Nell’angolo in alto a sinistra si nota
anche, direttamente sul legno, il piccolo timbro
rotondo della dogana svizzera per la mostra di
Zurigo e a metà di ciascun lato si vedono tracce
di ceralacche rosse, che corrispondono a quelle
analoghe sulla cornice e testimoniano dell’uso
ottocentesco, in pinacoteca, di collegare dipinto e
cornice con nastri fissati appunto con ceralacche
(■ cat. i.22, fig. 2).
La cornice è una delle più interessanti in
tutta la pinacoteca, e risale evidentemente
alla sistemazione nella collezione Lochis,
prima dell’ingresso dell’opera in Accademia
Carrara: si tratta infatti di una notevole cornice
intagliata e dorata, probabilmente della metà
dell’Ottocento. Al verso della cornice è incollato
il cartellino (frammentario) con stampato
«GALLERIA LOCHIS. Proprietà del Municipio
di BERGAMO» risalente al 1866; poi un vecchio
cartellino con scritto a penna 149 (cancellato
a matita); un cartellino stampato bordato di
blu con il numero 153 e accanto l’etichetta
adesiva argentata con «Cornici N° 153» risalenti
entrambi al 1958 (Immissione 1958, p. 41), quando
evidentemente la cornice stessa era stata separata
dal dipinto e si era persa memoria della sua
appartenenza alla collezione Lochis, che non è
infatti parte della transazione registrata dall’atto,
essendo già di proprietà municipale. Al verso
della cornice sono anche applicate una rara
targhetta in ottone con «Comune di Bergamo
– Inventario 1939» e quella metallica con
l’inventario attuale.

Per quest’opera, caso davvero raro in pinacoteca,
non pare essere documentato alcun intervento di
restauro, con l’eccezione dell’intervento di controfondatura dovuto probabilmente al distacco della
larga scheggia triangolare ben visibile nell’angolo
superiore destro; il controfondo dà solidità all’incollaggio della parte che integra la zona mancante,
mentre lungo i lati sono applicati listelli che coprono il taglio delle due tavole incollate. A parte questo
intervento, forse settecentesco, si può immaginare
un’antica manutenzione all’epoca dell’ingresso in
collezione Lochis, ma l’ottima conservazione ancora visibile sembra poi aver sconsigliato ulteriori operazioni, anche se con alcune incongruenze,
come si vedrà.
Si ha notizia invece di un restauro della cornice: la si trova infatti in una nota in data 30 aprile
1867, a firma del segretario Alessandro Gavazzeni,
tra i lavori messi in atto per la sistemazione della
collezione Lochis, tra il 1866 e il 1867 (Accademia
Carrara, Archivio Commissarìa, faldone b. 30,
fasc. 344): Cornici che vengono ordinate al Sig. Pietro Mora al «Numero di Galleria. 210» con autore
Giovanni Bellini, «B.V. con Bambino» e la cornice
«da rinnovare».

U

nico nella particolarissima impostazione
della figura del Bambino tra le raffigurazioni
che conosciamo realizzate da Giovanni Bellini, il
dipinto è sempre stato concordemente assegnato
all’artista e costituisce anzi uno dei suoi risultati di
maggior qualità e originalità. È firmato sul cartiglio
applicato sul davanzale marmoreo con una bella
scritta in capitali: ioannes bellinvs, nella quale la
seconda l appare più alta all’interno dell’iscrizione
del cognome; un’anomalia che aveva indotto Giovanni Morelli a elaborare l’ipotesi che questo fosse
un indizio lasciato dall’autore per far riconoscere
i dipinti di completa autografia, quelli senza alcun
intervento di collaboratori di bottega (anche Van
Marle 1923-1938, Xvii [1935]).
Certamente aiutano nella consapevolezza di essere di fronte a un capolavoro lo stato di conservazione notevolissimo, che ha rispettato la delicatezza dei passaggi chiaroscurali con le morbide
gradazioni di rosa sulla carnagione dei personaggi,
oppure gli straordinari contrasti di luce e ombra
sulla vestina bianca del Bambino, fino alla eccezionale lucentezza del blu del manto di Maria, modellato in un meraviglioso gioco di pieghe e accarezzato da una spolveratura di sottilissimi tratti d’oro,
come un pulviscolo depositato dalla luce. Solo la
patina lievemente ingiallita della vecchia vernice
affievolisce un po’ la brillantezza dei colori, ma è
utile anche ad armonizzare le antiche piccole mancanze ritoccate e a mascherare meglio l’unico danno consistente: la marcata spaccatura dell’angolo

