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Un lustro per tre capolavori.

LorenzoLotto
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In vista della grande mostra monografica dedicata a Lorenzo Lotto - allestita da
marzo a giugno 2011 presso le Scuderie del Quirinale a Roma - e della pressoché
contestuale ricorrenza del centoventesimo anniversario di fondazione della Banca

(1891 - 2011), la Fondazione Credito Bergamasco ha dato il via ad una serie di
iniziative nate con l’obiettivo di celebrare la vasta opera del pittore cinquecentesco,
veneto di nascita ma bergamasco d’adozione.

In particolare, la mirabile esposizione alle Scuderie del Quirinale - accompagnata
da un progetto di tutela e valorizzazione delle opere, predisposto in modo intelligente
e lungimirante dal prof. Villa - ha consentito alla Fondazione Creberg di confermarsi
nuovamente protagonista di rilievo della scena culturale del suo territorio e di esprimere
al meglio il proprio mecenatismo riservando un omaggio ad hoc al Maestro rinasci-
mentale. Nello specifico è stato portato a termine il restauro di tre opere pittoriche, di
proprietà di altrettante parrocchie bergamasche, quali La Trinità di Sant’Alessandro
della Croce, la pala d’altare della chiesa di San Bernardino Madonna in trono col Bambino
e i Santi Giuseppe, Bernardino, Giovanni Battista e Antonio Abate e il Polittico della
chiesa dei Santi Vincenzo e Alessandro di Ponteranica.

In effetti la Fondazione Creberg è da sempre attenta alla valorizzazione del patrimonio
artistico locale e alla diffusione della cultura, senza tuttavia accontentarsi del ruolo di
“comparsa” sui cataloghi o nelle campagne pubblicitarie, come normalmente avviene
per i main sponsor. Essa infatti predilige esprimere la propria vocazione all’arte scendendo
in campo con progetti concreti, sostenendo musei nell’acquisizione o nel restauro di
opere di grande rilevanza oppure promuovendo direttamente, nella splendida cornice
dello storico palazzo della sede centrale della Banca, un’intensa attività espositiva
finalizzata a dare visibilità ad artisti moderni o contemporanei di grande valore - caduti
nell’oblio, nonostante siano da ritenersi veri interpreti della loro epoca - ovvero a

giovani talentuosi esordienti privi di
appoggi o di galleria. 
Nell’ambito di questa ormai consoli-
data attività di salvaguardia e promo-
zione dei beni culturali, si è inserito il
sostegno alla grande esposizione capito-
lina, occasione virtuosa per trasformare
in intervento duraturo ciò che poteva
essere soltanto effimero e spettacolare.

Come già avvenuto in passato, in
occasione del restyling di altri antichi
e preziosi “gioielli” pittorici (quali La
Trinità che incorona la Vergine di Giovan
Battista Moroni o Diana e Callisto di
Enea Salmeggia), il complesso lavoro
di recupero delle tre opere del Lotto si
è rivelato necessario per fermare il
degrado dei dipinti e dei supporti lignei
che, deformandosi nel tempo a causa
delle variazioni di temperatura e degli

Lorenzo Lotto: il restauro della luce inquieta
di Angelo Piazzoli

Lorenzo Lotto, Madonna in trono col Bambino e i Santi (il dipinto
dopo il restauro), Bergamo, chiesa di San Bernardino.
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scambi di umidità, avevano determinato il sollevamento in più punti della pellicola
pittorica originaria. Questo incarico, eseguito su impulso ed a spese della Fondazione
direttamente nei locali messi a disposizione dall’Istituto di credito, è stato portato
a termine da autorevoli esperti, a ciò espressamente chiamati, ai quali rivolgiamo ora
la nostra più sincera gratitudine per la perizia e la competenza con cui hanno agito.

In particolare gli interventi di tutela sono stati intrapresi da Eugenia De Beni, Minerva
Tramonti Maggi e Alberto Sangalli per la parte pittorica, e da Leone Algisi e Ciro
Castelli per quella lignea, sotto l’autorevole direzione della Soprintendenza per i beni
storici, artistici ed etnoantropologici di Milano e della Lombardia occidentale.

Oltre a restituire al territorio tre capolavori nel loro originario splendore, il restyling
delle opere ha offerto agli studiosi l’occasione per effettuare una serie di indagini
diagnostiche non invasive, che ne hanno indagato i materiali, la struttura, i prece-
denti restauri e lo stato di conservazione, rivelando esiti significativi per la ricerca
storico-artistica.

Nuovi ed importanti riscontri sono emersi sul cammino pittorico e sulle fasi stilistiche
di questo grande, inquieto Maestro veneziano, che trascorse la vita peregrinando per
mezza Italia: in forza delle analisi microchimiche e stratigrafiche, condotte su diversi
frammenti dei dipinti, e grazie a numerose altre indagini - ampiamente illustrate nel
presente catalogo, che ripercorre tutti i momenti più significativi dei lavori di reintegro
e consolidamento - è stato possibile, per esempio, rivedere e rimuovere i diffusi ritocchi
cromatici che offuscavano la brillante, sbalorditiva tavolozza di un autore capace di

Enea Salmeggia, Diana e Callisto (il dipinto dopo il restauro), Bergamo, Collezione Credito Bergamasco.
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accendere i colori “con una luce argentea, quasi lunare”, ora completamente e stabil-
mente riconquistata; inoltre è stato possibile individuare le date di esecuzione delle
pale, incluse quelle finora controverse, ed acquisire moltissime informazioni certe e
precise, poi divulgate al pubblico attraverso una conferenza ed un convegno di studi
inseriti nel programma di “BergamoScienza” (ottobre 2010): due importanti appunta-
menti di approfondimento scientifico che hanno offerto un’ulteriore opportunità culturale
a tutti coloro che hanno voluto avvicinarsi alla produzione di Lorenzo Lotto e, più
in generale, all’immenso patrimonio storico-artistico di cui dispone il nostro territorio.
Ma non solo.

Come già sottolineato, le tre opere di Lorenzo Lotto - restaurate direttamente presso
la sede centrale del Credito Bergamasco e custodite all’interno della sala consiliare che ne
ha mantenuto costante il livello di temperatura e umidità - prima di intraprendere
la via della Capitale, sono state presentate al pubblico durante le varie fasi delle
operazioni di recupero.

Per numerosi week end nei mesi di maggio e ottobre dello scorso anno - in concomi-
tanza con l’antologica retrospettiva dedicata a Domenico Rossi e con la mostra-instal-
lazione di Giovanni Frangi, dal titolo Divina Wallpaper, allestita in occasione della
consueta manifestazione Invito a Palazzo - la Banca ha aperto le sue porte alla citta-
dinanza, alle scolaresche ed ai turisti, offrendo ai visitatori l’opportunità di assistere
in prima persona alla “rinascita” dei capolavori.

Seguendo in diretta ed in progress lo stato di avanzamento delle operazioni conservative,

Minerva Tramonti Maggi e Alberto Sangalli con Angelo Piazzoli.
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gli appassionati hanno potuto godere di un’esperienza didattica assolutamente unica
e soprattutto hanno potuto provare lo stesso brivido, la stessa indicibile emozione
solitamente riservata agli operatori: quella di veder emergere - seguendo passo passo
gli stati di avanzamento della delicata fase di pulitura delle superfici pittoriche - quei brani
cromatici straordinariamente luminosi per i quali Lorenzo Lotto è divenuto celebre.

L’occasione di osservare da vicino i dipinti del pittore veneziano è stata, per molti, una
sorpresa: benché tutte le opere fossero generalmente a portata di mano (divise fra la
chiesa cittadina di San Bernardino, il Museo Adriano Bernareggi e la parrocchia di
Ponteranica), mai è stato possibile come in questa circostanza - ammirando i dipinti
a meno di un metro di distanza - coglierne i particolari più accattivanti o inediti.
A sorprendere ed incantare gli appassionati sono stati in primo luogo i colori, e poi le
insolite soluzioni compositive, gli sbalorditivi effetti di una luce magicamente mobile
che accarezza la morbidezza delle forme, l’opulento drappeggio miracolosamente
illuminato e le torsioni dei corpi. Ma più di tutto a spiccare è la sapiente regia con cui
l’autore ha messo in scena la vita quotidiana dei suoi personaggi, sempre straordinariamente
umani, attraverso l’utilizzo di un linguaggio capace di coniugare atmosfere sentimentali
e poetiche con quell’attenzione al “vero” che caratterizza la tradizione artistica lombarda,
arrivando a sbaragliare i canoni iconografici della simbologia religiosa ufficiale.

Dialogando con i maestri restauratori - che hanno illustrato le metodologie di inter-
vento applicate e che hanno anticipato le importanti notizie emerse sia dal recupero
dei dipinti sia dall’importante campagna di indagini diagnostiche eseguite - i visitatori
hanno potuto vivere un’avventura affascinante, insolita e stimolante, soprattutto per

Eugenia De Beni al lavoro nella Sala Consiglio del Credito Bergamasco.
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molti giovani e ragazzi che per la prima volta si approcciavano ai concetti dell’arte. 

Lusinghiero il consenso della critica, superiore alle aspettative il successo di pubblico:
oltre 16.000 gli spettatori - fra questi numerosi turisti d’Oltralpe, prevalentemente
inglesi con talune rappresentanze giapponesi - che hanno apprezzato gli interventi
di restauro direttamente nella sala consiliare del Creberg, sostando in coda anche la
sera, con l’istituto di credito aperto il sabato fino alle 22.00 e frequentato in modo
inusuale anche durante i giorni lavorativi.

Che cosa c’è stato dietro le quinte di un successo tanto strepitoso? 

Sicuramente un progetto scientifico di grande qualità e la disponibilità di una super-
ficie espositiva adeguatamente attrezzata. Ma il “prerequisito” è rappresentato dalla
consolidata fama che la Fondazione Credito Bergamasco - ormai elevatasi al rango di
importante istituzione culturale del territorio - ha saputo costruirsi nel tempo, mattone
su mattone, in ambito artistico sia nel contesto locale che nel panorama nazionale.
Essa ha infatti dimostrato di operare con rigore e di possedere idee molto chiare, capaci
di catturare l’attenzione di direttori di musei e di collezionisti accorti e raffinati, rea-
lizzando allestimenti che creano emozioni intense e sollecitano il “passaparola”, proprio
come avviene per i film di qualità e per i libri d’autore.

La felice coincidenza fra la mostra di Roma e il “compleanno” del Credito Bergamasco
è stata dunque l’occasione che ha consentito alla Fondazione Creberg di attuare una
serie di iniziative interamente dedicate al genio veneziano: dagli interventi di restauro -
accompagnati da un’approfondita ricerca diagnostica e archivistica - all’esposizione
pubblica delle opere, dal convegno di studi alla pubblicazione del presente catalogo,

Folla delle grandi occasioni per l’illustrazione dei restauratori e delle guide (maggio e ottobre 2010).
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realizzato con rigore scientifico, cura filologica e preziosa attenzione critica, grazie
all’autorevole coordinamento del prof. Villa che non ci ha fatto mancare il suo prezioso
e prestigioso apporto nonostante i fitti impegni connessi alla curatela della grande
mostra romana. È infatti sufficiente sfogliare la pubblicazione per apprezzarne il
valore e, con esso, l’impegno e le doti degli autori.

Un’operazione culturale complessa dunque, e di estrema importanza, che ha visto
collaborare, grazie ad un progetto condiviso, istituzioni pubbliche e private; esso ha
altresì permesso alla comunità locale ed al personale della Banca di vivere un’esperienza
di arricchimento interiore non comune, sviluppando al contempo una nuova, consa-
pevole memoria storica. 

Per quanto ci riguarda, il restauro delle tre opere ci ha dato l’opportunità di restituire
al territorio, nel loro originario splendore, autentici capolavori con quasi cinquecento
anni di storia, e a noi (ed ai nostri stakeholders) di godere, per ben dieci mesi, del
segreto e indescrivibile fascino che le vere opere d’arte sanno comunicare.

Non v’è dubbio che il settore delle arti sia fra quelli che, almeno nell’ultimo decennio,
ha attratto le maggiori attenzioni della Fondazione. La volontà virtuosa di conoscere
sempre meglio le nostre radici, la passione di operare, lo sgomento e il dolore per le
opere la cui bellezza è offuscata o assopita dal trascorrere maldestro del tempo, sono
le ragioni che inducono la Fondazione Creberg a fare della tutela dei beni artistici una
delle proprie mission. Questo ci ha indotto a non fermarci qui. A breve infatti la
Fondazione finanzierà il restauro de La Vergine che adora il Bambino di Alessandro
Bonvicino detto il Moretto, custodito nella chiesa di Sant’Alessandro in Colonna a Ber-
gamo nonché di altri due olii su tela di Lorenzo Lotto: la Sacra Famiglia con santa
Caterina d’Alessandria e la Madonna in gloria e i Santi Giovanni Battista, Francesco,
Girolamo e Giuseppe, custoditi rispettivamente nella pinacoteca cittadina e nella chiesa
parrocchiale di San Giacomo a Sedrina; anche questi capolavori saranno collocati nella
nostra sede per il restauro e mostrati al pubblico, nel prossimo ottobre, nel corso
delle manifestazioni previste per Invito a Palazzo 2011, contestualmente alla
grande mostra di arte moderna dedicata a due monumenti del Novecento quali
Ennio Morlotti e Romano Trojani.

La Sala Consiliare Creberg trasformata in spazio espositivo.
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L’inestimabile patrimonio di bellezza presente sul nostro territorio, offre alla città di
Bergamo e alla sua provincia l’occasione per fare della promozione culturale la carta
vincente. 

E proprio da Bergamo era doveroso contribuire alla “riscoperta” - mediante un im-
portante restauro delle sue opere - di un pittore ipersensibile e malinconico, dallo stile
vero e intenso, che negli anni del suo soggiorno in terra orobica, segnato dalla povertà
e dalla solitudine, ha raggiunto alcuni fra i momenti più alti del proprio percorso
espressivo; un artista che pur essendo tra i maggiori protagonisti del proprio tempo e
dell’intera storia dell’arte ha sempre condotto un’esistenza inquieta, dimessa e solitaria,
all’interno di un personale mondo di umiltà e di silenzio.

Da ultimo non posso non rimarcare come il privilegio di vivere per quasi un anno a
contatto quotidiano con opere di tale bellezza ci abbia arricchito sul piano personale
affinando le nostre capacità contemplative ed accrescendo con ciò il nostro bagaglio
culturale.

Proprio in tali attimi di meraviglia contemplativa, dialogando con i nostri interlocutori -
colleghi, ospiti esterni od esperti che fossero - ci è venuto spontaneo chiederci come
sia stato possibile che nel tragitto da Roma a Bergamo - e poi nella permanenza nella
nostra terra - la pittura del Lotto si sia visibilmente evoluta nel segno di una grande
umanità ovvero che opere così memorabili siano state commissionate in minuscoli
paesi della provincia bergamasca - al tempo assai periferica - quali Ponteranica.

La risposta ci è venuta, quasi casualmente, dalla lettura di un bellissimo testo, dedi-
cato da Giovanni Testori al meraviglioso “angelo color ciclamino” del Polittico di
Ponteranica (G. Testori, Quell’angelo color ciclamino. 500 anni fa nasceva Lorenzo

Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino (particolare della Madonna col Bambino), Bergamo, chiesa di San Bernardino in Pignolo.
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Lotto, in “Corriere della Sera”, 17 settembre 1980): 
«Che ci fosse qualcosa in più (di troppo in più), qualcosa di diverso (di troppo diverso),
una percezione che arrivava ben oltre a dove tutti, in quegli anni arrivavano e che,
dunque, il Lotto fosse meglio lasciarlo o, addirittura, costringerlo a lavorare lontano
dalle capitali … è la storia stessa del nostro Lorenzo a provarlo; che fu pittore per
eccellenza di periferia; ramingo; spessissimo rinnegato; quando non, addirittura, in
questua. E, di fatti, come altrimenti spiegare che un capolavoro com’è il polittico di
Ponteranica potesse finire in un paesetto disperso nelle valli bergamasche? Bastava a
giustificare il tutto il loro inobliabile, verde richiamo?
Del resto, chi mai avrebbe potuto accogliere i fondi di verità dolcissimamente abissali
di questa pittura di fede, se non la fede semplice e, all’interno, complicatissima delle
più lontane periferie e, dunque, del popolo più basso?
“Guarda l’angelo - avranno detto i contadini di Ponteranica per la festa della collo-
cazione - ha giusto, giusto, il colore del ciclamino...”. Punto e basta; ci si vorrebbe far
scrivere. E, invece, no. Punto e avanti. Anche se poi il popolo non sapeva (o non poteva)
andar oltre e pronunciar il seguito. Gli è che il seguito lo sentiva; e lo viveva». 

Già. Lo sentiva; e lo viveva. Come noi, oggi.

Bergamo, aprile 2011

Angelo Piazzoli
Segretario Generale 

Credito Bergamasco e Fondazione Creberg

Lorenzo Lotto, Polittico (particolare dell’angelo), Ponteranica, chiesa parrocchiale.
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Lorenzo Lotto, la vita
di Giovanni C. F. Villa

Nato e cresciuto certamente a Venezia, figlio di un Tommaso, non possediamo alcuna docu-
mentazione circa la formazione giovanile di Lorenzo Lotto, che pure dimostra fin dalle prime
opere di conoscere a fondo Giovanni Bellini e Alvise Vivarini, le cui botteghe assai probabil-
mente frequentò. Forse per diretto interessamento del vescovo Bernardo Rossi, sotto la cui pro-
tezione ebbe le prime committenze, si stabilì a Treviso, dove risiede nel 1503. Qui, a contatto
con ambienti umanisti, realizza i primi ritratti, le tele di devozione privata e alcune pale
d’altare, subito di altissimo livello. La breve distanza fra la città della Marca e la Serenissima
permettono a Lorenzo di aggiornarsi su gusti e novità cittadine, e di conoscere anche perso-
nalmente Albrecht Dürer, la cui presenza è attiva nella maturazione pittorica del nostro,
particolarmente nella pala del 1506: La Vergine assunta tra i Santi Antonio abate e Ludovico
da Tolosa, per la confraternita dei Battuti di Asolo. In quell’anno i domenicani di Recanati,
che sono titolari della più importante chiesa nella ricca cittadina, florido centro commerciale,
commissionano al pittore una prestigiosa ancona. Lotto si trasferisce con un aiuto nel convento
di San Domenico, dove porterà a termine l’imponente lavoro con totale soddisfazione dei frati,
che continueranno in vario modo a proteggerlo ed aiutarlo. La fama del grandioso polittico
circola rapidamente, dalla vicina Loreto al Vaticano, dove il pontefice chiama il pittore per
decorare alcune stanze, nel 1508. Il soggiorno romano, di poco più di un anno, fu certamente
quanto mai utile per Lotto, anche se purtroppo nulla ci resta, ma l’ambiente era troppo com-
petitivo e forse il suo stile troppo anticlassico per essere pienamente apprezzato. Dunque si
allontanò da Roma per tornare, forse con una sosta a Firenze, nelle Marche. Di sicuro in terra
marchigiana, segnatamente a Jesi, realizza opere che risentono dell’incontro con Raffaello, sempre
operando per edifici ecclesiastici e compagnie religiose. Probabilmente ancora tramite i dome-
nicani partecipa e vince la gara per una grande pala d’altare a Bergamo, offerta da Alessandro
Martinengo Colleoni, condottiero filoveneziano. Apparsa come novità modernissima, capace di
sintetizzare colore veneziano e densità lombarde, la pala era uno straordinario “biglietto da
visita”. Così dal 1513 Lorenzo Lotto vive a Bergamo, libero e stimato, con una clientela privata
che annovera le più importanti famiglie patrizie. Per loro comincia a realizzare opere da
cavalletto: ritratti fra i più belli del Cinquecento, diverse opere di devozione privata, altre
interessantissime pale d’altare, e un vasto ciclo di affreschi che compiutamente decorano un
oratorio di campagna, a Trescore Balneario: storie di ambientazione popolaresca, con una
freschezza di toni e sentimenti, velocità di stesura e varietà d’accenti che ancora ci entusia-
smano. Le commissioni però tendono a scemare: pur avendo ancora in corso il contratto per
fornire i disegni degli stalli del coro di Santa Maria Maggiore, cui continuerà a dedicarsi con
passione e precisione, Lotto, che sempre opera per privati e ordini religiosi, preferisce andare
a Venezia da cui, tra l’altro, potrà inviare con più comodità, per via d’acqua, le sue tele e tavole
nelle Marche, ove mantiene ottimi rapporti. Dal 1526 è dunque stabilmente a Venezia. Continua
a lavorare per committenti privati, ma ha anche un ordine prestigioso nel 1529 per la chiesa
di Santa Maria dei Carmini: il San Nicola in gloria con i Santi Giovanni Battista e Lucia, per
cui diventa ovvio l’accostamento ai modi di Tiziano, il pittore allora sovrano in città. In generale
però il periodo veneziano non è ricco di soddisfazioni, anzi. Lo spazio delle grandi committenze,
con la pittura di storia e per il patriziato, gli è precluso. Lotto produce sempre per le Marche,
per Jesi anzitutto, con la Pala di Santa Lucia del 1532 e l’eccezionale Crocifissione nella chiesa
di Santa Maria in Telusiano, firmata e datata “Lotus 1531”, in Monte San Giusto, presso Fermo.
Un episodio di drammaticità assoluta, una scena visionaria sovrastata da croci altissime su cui
si consumano tragedie cosmiche e individuali. 
Un documento datato 29 agosto 1532 indica che in quel giorno Lotto è momentaneamente
a Treviso: qui riesce ancora ritrattista perfetto con la Gentildonna in veste di Lucrezia realizzata
intorno al 1533. Poi probabilmente raggiunge nuovamente le Marche, dove si fermerà,
sembrerebbe ininterrottamente, fino al 1539. All’incirca del 1533 o 34 dovrebbe essere datata
la Pala della Visitazione, per San Francesco al Monte, mentre la Madonna del Rosario è eseguita
nel ‘39 per la chiesa di San Nicolò a Cingoli. Lo troviamo ancora ad Ancona, poi a Macerata,
in una fase di intensa attività e sempre di capolavori. 
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Ma è ormai stanco e vorrebbe tornare definitivamente a Venezia. Spera di accasarsi da un
nipote, Mario d’Armano, che ha famiglia e attività prestigiosa: con lui abiterà dal 3 luglio 1540
fino al 17 ottobre del 1542: nel marzo di quell’anno termina l’Elemosina di Sant’Antonino per
la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, ultima commissione pubblica a Venezia. Nell’estate
il Polittico di San Domenico per Giovinazzo di Puglia. Probabilmente visse quel periodo con
un certo prestigio, spendendo molto denaro, ma per diverse ragioni la vita familiare piegò verso
rapporti più difficili da sostenere. Va allora a Treviso, presso Giovanni dal Saon, un amico.
Spera ancora in questa nuova sistemazione, vuole “viver e morir in casa sua in amore e terminj
da christiani sapori, boni amici et vinculo del San Joanne et como padre e fiol”. 
Da allora fino alla morte nel 1556, dunque dall’età di poco più di sessanta anni ai settantasei,
la produzione pittorica di Lotto sarà ancora intensa. Riusciamo a seguirla con precisione
attraverso il suo Libro di spese diverse, iniziato nel 1542. Seguiamo i suoi movimenti, le sue
fatiche e le sue difficoltà. Cambierà molte abitazioni, moltissimi aiuti, produrrà tanto ma sarà
sempre meno pagato, sempre più emarginato e a volte anche umiliato da una clientela sempre
più tirchia. Dal 1545 lascia definitivamente Treviso, dove ha pochi clienti, e torna a Venezia.
Poi altri viaggi nelle Marche: è ad Ancona nel 1550. È stanco, e impoverito: decide di tentare
una lotteria, e vende solo sette quadri. Un uomo solo e deluso, che si sente sull’orlo della miseria,
è il Lorenzo Lotto che l’8 settembre 1554 si fa oblato alla Santa Casa di Loreto. Vivrà ancora
due anni attivi e forse più sereni, dipingendo per i confratelli del grande santuario. In una data
di fine autunno del 1556, si spegne, solo con le ombre dei suoi ultimi, commoventi dipinti.

Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino (particolare dei piedi di san Giuseppe), Bergamo, chiesa di San Bernardino in Pignolo.
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Il primo che vide la pala verso il 15256 e ne riportò la corretta attribuzione al Lotto è Marcantonio
Michiel7 seguito, a distanza di più di un secolo, dal Ridolfi (1638)8. Mentre ancora piuttosto
laconico è il Pasta (1775)9, con Francesco Maria Tassi (1793)10 ricorre una descrizione più
dettagliata ed entusiasta, con l’individuazione di una delle prime copie del dipinto11. Dopo la
segnalazione di Crowe e Cavalcaselle12 ad occuparsi diffusamente della pala della Trinità è
Bernard Berenson che torna più volte sull’argomento Lotto, venendo a precisare via via il suo
pensiero. Egli ritiene la paletta un prodotto iniziale dell’attività bergamasca dell’artista,
ancora sotto l’influenza del classicismo raffaellesco e delle fonti dell’Italia centrale, e per “l’in-
tonazione avorio e una certa durezza” ne propone quindi una datazione subito dopo la pala di
San Bartolomeo13. Con questa datazione concordano Anna Banti14 e, più recentemente, Flavio
Caroli15 e Peter Humfrey16.
Con il progredire degli studi iniziano a manifestarsi perplessità sulla cronologia e si lamenta la
difficoltà di lettura dovuta allo stato di conservazione, fino ai restauri del 1980, in occasione
dei festeggiamenti per il cinquecentenario della nascita dell’artista. Si arriva così al documentato
studio di Giorgio Mascherpa17, che per la prima volta cerca di approfondire l’analisi del dipinto
e le fonti dell’originale iconografia. Le osservazioni più innovative vengono però svolte in diversi
studi condotti sull’artista da Francesca Cortesi Bosco, che ne precisa le fonti letterarie e avanza
una proposta di datazione al 1519 circa18, condivisa da Francesco Colalucci, anche sulla base
di un nuovo riscontro documentario19. Propendono invece per una datazione più tarda, al
1522-23, Pietro Zampetti20, Marco Lucco21 e Andrea Bayer22.
La piccola pala raffigura, tra le nuvole che si aprono sopra un suggestivo scorcio di paesaggio,
la visione della SS. Trinità che si offre al riguardante. In maniera del tutto originale il pittore
sceglie di raffigurare compiutamente solo il Cristo in primo piano, librato tra le nubi sopra un
arcobaleno, il perizoma e il mantello nei caratteristici colori blu e rosso, che però si imbiancano
di luce, e la colomba dello Spirito Santo sopra al suo capo, mentre il Padre Eterno è ombra
evanescente che si staglia sullo sfondo con il gesto delle braccia allargate a contenere il Figlio.
La pittura è caratterizzata da una straordinaria fluidità di stesura, con effetti di grande
trasparenza ottenuti per velature, e raggiunge un apice di saturazione nel Cristo, che risalta in
virtù del suggestivo controluce.
La grande novità dell’invenzione non ha aiutato la critica nel tentativo di datare l’importante
paletta, che rappresenta quasi un unicum tra le grandi pale d’altare del periodo bergamasco e
le commissioni private. Tale novità nell’iconografia fu probabilmente stimolata da una profonda

La Trinità
olio su tela, 170 x 115 cm
Bergamo, chiesa di Sant’Alessandro della Croce, sacrestia
(in deposito temporaneo al Museo Diocesano Adriano Bernareggi)
Provenienza: altar maggiore della chiesa della SS. Trinità1 di Bergamo
(di pertinenza dei Disciplini2 ), in Borgo Pignolo, accanto a Santo Spirito, fino
agli inizi del XIX secolo (1806-1807)3; acquisto ad un’asta demaniale da parte
di don Giovan Battista Conti, curato di Sant’Alessandro della Croce; 1813, co-
modato alla parrocchiale di Sant’Alessandro della Croce a firma del fratello
don Giuseppe Conti, ratificato con donazione nel 18164; 2000, deposito tem-
poraneo presso il Museo Diocesano di Bergamo.
Restauri: 1795, spese lire 31 per “far polire li quadri”5 della chiesa; 1980,
Laboratorio di restauro dell’Accademia Carrara, con la direzione scientifica
di C. Bertelli; 1997, A. Benigni, con la direzione scientifica di M. Olivari; 2010,
M. Maggi - E. De Beni - A. Sangalli, con la direzione scientifica di A. Pacia.
  

La vicenda storico artistica
di Laura Paola Gnaccolini 
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Lorenzo Lotto, La Trinità, particolare di un angelo dopo il restauro.
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Lorenzo Lotto, La Trinità, il dipinto prima del restauro del 1980. Lorenzo Lotto, La Trinità, il dipinto nella fase di pulitura del 1980.

Lorenzo Lotto, La Trinità, il dipinto dopo il restauro del 1980. Lorenzo Lotto, La Trinità, il dipinto prima del restauro del 2010.

Pag. 23. Lorenzo Lotto, La Trinità, il dipinto dopo il restauro del 2010.



24

riflessione dell’artista sui testi biblici, con una possibile contaminazione dei commenti ai passi
relativi alle due teofanie: il Battesimo e la Trasfigurazione, dove il solo Figlio appare di carne,
il Padre pura voce e lo Spirito Santo in specie di colomba ovvero “in lucida nube”23, motivo
quest’ultimo che nel Lotto diviene invece spunto per la figura di Dio Padre.
È per primo Augusto Gentili24 a notare come il Lotto introduca una riflessione trinitaria inedita
già nella Trasfigurazione per la chiesa di Santa Maria di Castelnuovo di Recanati (Pinacoteca
Civica), probabilmente sulla base della letteratura devozionale dell’epoca. D’altronde in questa
linea si pone anche la Trasfigurazione dell’amico Previtali, realizzata nel 1513 per l’altare della
famiglia Cassotti in Santa Maria delle Grazie a Bergamo (Milano, Pinacoteca di Brera)25,
dove la figurazione si concentra sul solo Cristo in primo piano, accompagnato dalla colomba
e dai cartigli che lo certificano “Figlio di Dio prediletto”, mentre gli altri tre protagonisti della
scena sono relegati nel secondo piano. E una sorta di contaminazione iconografica con la scena
della Trasfigurazione, forse proprio sul suggestivo esempio del Previtali, oltre ad aver stimolato
l’apertura sul paesaggio, potrebbe giustificare il trascolorare del perizoma e del manto del
Cristo verso il bianco abbagliante ricordato nella visione sul monte Tabor.
Il quadro delle fonti di riferimento si arricchisce se si presta attenzione all’inserimento dell’ar-
cobaleno (al quale non si è dato forse il necessario risalto), rappresentato con i tradizionali co-
lori rosso, giallo, verde e blu che, secondo la simbologia medievale, alludono al divino e, più
precisamente, alla figura del Cristo26. Non è un caso, ad esempio, che una mandorla di luce
con gli stessi colori incornici il Cristo trasfigurato in una pala di Perugino compiuta nel di-
cembre 1517 (Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria)27.
Un secondo forte elemento di novità è rappresentato dal taglio dell’immagine, una sorta di
prosecuzione del discorso iniziato con la Pala per i Disciplini di Asolo (1506), dove erano i due
santi ai lati del dipinto ad assistere alla visione celeste28: qui sono sostituiti dal semplice fedele,
messo in posizione utile da poter contemplare direttamente, senza alcun intermediario, il mi-
stero trinitario29. È la stessa riflessione teologica che porterà al Congedo di Cristo dalla madre
(Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie), sulla lunghezza d’onda delle meditazioni mistiche
che verranno codificate in un breve giro d’anni da don Pietro Ritta da Lucca30. Il diretto pre-
cedente nel percorso dell’artista è l’affresco con San Vincenzo Ferrer per la chiesa di San Do-
menico a Recanati, con il santo raffigurato sulle nuvole, che domina “il campo della figurazione
sopra un basso paesaggio (oggi assai frammentario)”31, per il quale la Cortesi Bosco propone
una datazione al 151332, durante un possibile breve soggiorno a Recanati.
Il punto di vista fortemente ribassato e l’idea compositiva si trovano sullo stesso piano nella
Madonna Sistina di Raffaello del 1512-13 per San Sisto a Piacenza (Dresda, Gemäldegalerie)33.
Quanto alla datazione, un appiglio potrebbe forse venire dal riconoscere nel classicismo della
figura (e soprattutto nel volto del Cristo) più di una suggestione da invenzioni bergamasche
del Bergognone34, che risalgono agli anni tra il 1508 e il 1515: a partire dalla posa del busto e
delle braccia, l’inclinazione della testa, che ricorrono ad esempio nel Cristo in pietà tra le pie
donne (Bergamo, Accademia Carrara), probabile cimasa per un polittico per la chiesa dome-
nicana di Santo Stefano35, per la quale lo stesso Lotto è poi al lavoro, appena giunto a Bergamo.
Il viso del Cristo sembrerebbe invece rimodellato su quello del San Giovanni Battista nell’or-
dine inferiore del Polittico per la chiesa di Santo Spirito, commissionato al Bergognone da Do-
menico Tassi36. Altro possibile termine di confronto, per i cherubini dai colori improbabili e
per il grande naturalismo del paesaggio, è la Pala di San Gottardo (Milano, Pinacoteca di
Brera) del Cariani, per l’omonima chiesa bergamasca, in lavorazione nel 151837. Questo termine
cronologico a mio parere non può essere di molto scavalcato38 per questa paletta che tradisce
l’attenta riflessione dell’artista su quanto di più moderno si poteva allora vedere a Bergamo
(Bergognone, Previtali, Cariani), con un’accelerazione sul pedale di un’esasperata sensibilità
alla contemplazione e una straordinaria apertura al naturale (nordico) nel paesaggio.
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1 La collocazione sull’altar maggiore risulta dalla Visita
pastorale del vescovo Federico Cornelio del 1624 (Bergamo,
Archivio Storico Diocesano, in seguito citato come ASDBg,
Visite Pastorali, vol.XLII, f.63v), che descrive il dipinto
“pictum per quendam magistrum [?] pictorem Lot nuncu-
patum”. Ringrazio vivamente il dott. Andrea Zonca, dell’Ar-
chivio Storico Diocesano, per la trascrizione del difficile
testo. La Matthew (L.C. Matthew, Lorenzo Lotto and the
Patronage and Production of Venetian Altarpieces in the
Early Sixteenth Century, Ph.D. diss., Princeton University,
1988, p.330) erroneamente riferisce la citazione del dipinto
alla Visita realizzata dal Cornelio nel 1575 (ASD, VP, vol.XX,
f.133), dove invece non si parla della pala.
2 Trattavasi, come si ricava dalle Visite pastorali, di un
Oratorio nella parrocchia di S. Alessandro della Croce di
dimensioni contenute, di pertinenza dei Disciplini [ASDBg,
VP, Cornelio 1575, vol.XX, f.133; Gli atti della visita apostolica
di S. Carlo Borromeo a Bergamo (1575), a cura di A.G.
Roncalli, I, La città, II, Firenze 1937, pp.308, 327]. Dai
documenti rintracciati dalla Matthew presso la Biblioteca
Civica “A.Mai” di Bergamo, Rapporti fra la chiesa di Bergamo
e la Repubblica Veneta nei secoli XV-XVI, p.40 (si tratta di
un dattiloscritto non datato, segnato MMB 924, che
raccoglie i regesti di un cospicuo numero di documenti relativi
a “Culto e oggetti di culto” dei secoli XV e XVI) risulta che
detta Confraternita venne istituita nel 1506. Infatti alla data
13 febbraio (e non 20 marzo) si legge: “CONFRATERNITE
NELLA CHIESA, ORA DISTRUTTA, DELLA TRINITÀ DI
BORGO S. ANTONIO = si approva dal consiglio la confra-
ternita dei Disciplini detti i Battuti nella chiesa della Trinità
(ora distrutta e convertita in aula scolastica sulla piazzetta
di Borgo S. Antonio)”. Il 3 febbraio 1508 la Scuola dei
Disciplini si accordava con Jacopino de’ Scipioni per un
ciclo di affreschi con Storie della Passione da realizzare
sull’arco trionfale della chiesa, sul modello di quello eseguito
dall’artista in S. Maria delle Grazie a Bergamo (Bergamo,
Archivio di Stato, notaio Gian Antonio Maffeis, filza 1107;
cfr. F. Mazzini, Giacomo detto Jacopino de’ Scipioni, in I pittori
bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Quattrocento, II,
Bergamo 1994, pp.478, 499 cat.15).
All’epoca di S. Carlo la chiesa risultava “decenter ornata” e
con quattro altari (dei quali uno ligneo, che si prescrive sia
eliminato entro tre giorni dal decreto - come di fatto dovette
avvenire). Veniamo a conoscere l’intitolazione dei tre altari
rimanenti solo dalla Visita di Aloisio Grimani del 1634
(ASDBg, VP, vol.XLIV, f.63v): oltre all’altar maggiore vi erano
l’altare dedicato a S. Rocco, dal lato dell’Epistola, e quello
dedicato alla B.M. Vergine “a Putate”, dal lato del Vangelo,
entrambi dotati di pala e quest’ultimo ornato anche da una
statua raffigurante la B.V. del Rosario. L’altare dedicato a
S. Rocco muta dedicazione in altare “dei Morti” prima della
Visita di Pietro Priuli (1712) (V.E. Gasdìa, Sant’Alessandro
“della Croce” ossia la parrocchia dei Tasso in Bergamo,
Bergamo 1924, pp.26-27, 159); i tre altari risultano citati
ancora nella Visita di Antonio Redetti (1738) (ASDBg, VP,
vol.XCIII, f.75v). Agli inizi del XVI secolo, momento che
qui ci interessa, la chiesa risultava soggetta all’ordinario
diocesano (Bergamo, S. Alessandro della Croce, Archivio
speciale del Parroco, Consulti in materia di visite di
vescovi alla chiesa della S. Trinità); soltanto a partire dal
1592 essa venne aggregata e sottomessa alla Basilica
Lateranense, in analogia con quanto già avveniva per

S. Spirito (sull’argomento si rimanda a F. Colalucci, Lorenzo
Lotto, e altri, nelle chiese di Borgo Sant’Antonio a Bergamo,
in “Venezia Cinquecento”, VIII, 1998, 15, pp.173-185). 
Il più antico documento che ho trovato che riguarda la Trinità
è un legato testamentario del 24 aprile 1532 degli eredi di
Pietro e Andrea Tassi del Cornello che impegnava i Canonici
Lateranensi di S. Spirito a una messa quotidiana in
S. Spirito e a una nella chiesa della Scuola dei Disciplini Rossi.
Di fronte al rifiuto dei Canonici per l’impegno alla Trinità gli
eredi si accordarono direttamente con i Disciplini. Del
documento resta un regesto tardo settecentesco nell’archivio
di S. Alessandro della Croce (Serie Patrimonio, classe
Legati, unità 2899, 13/02/1775 Compendio delle eredità
e obblighi perpetui pervenute alla Veneranda Scuola de’
Rossi eretta nella chiesa della S. Trinità): purtroppo nono-
stante sia riportato il nome del notaio rogatore, Giovanni
Maria Rota, presso l’Archivio di Stato di Bergamo non sono
stata in grado di rintracciare il documento originale. Se è
possibile pensare ad un errore di trascrizione, il personaggio
citato nel regesto potrebbe essere Pierandrea Tassi, con-
sigliere della città per tre anni (1514, 1515, 1516), sepolto
in S. Spirito davanti all’altar maggiore nel 1528, che dalla
moglie Orsola d’Alzano ebbe due figlie, Cecilia e Giulia (Gasdìa,
1924, pp.140-141). Sulla chiesa della Trinità si veda anche
A. Franco-Loiri Locatelli, Borgo Pignolo in Bergamo. Arte e
storia nelle sue chiese, Gorle (Bg), 1994, pp.53-54;
A. Franco-Loiri Locatelli, Le opere di Lorenzo Lotto nelle
chiese della città: i contesti d’origine, in Lorenzo Lotto nella
Bergamo del ‘500. Riferimenti e immagini della pittura lottesca,
in “La Rivista di Bergamo”, n.s., 12-13 (1998), pp.38-39,
41-42. Sui Disciplini della Trinità si vedano anche M. Ceriana,
Un’ancona di Lorenzo Lotto ed Enea Salmeggia, in “Artes”,
3 (1995), pp.67-71; E. Daffra, L’Incoronazione della Vergine
di Giovan Battista Moroni, in Giovan Battista Moroni. “La Trinità
che incorona la Vergine”, “Fondazione Credito Bergamasco”,
Bergamo 2008, pp.10-12; a proposito di un possibile coin-
volgimento della famiglia Tassi nella commissione al Lotto
si veda A. Bayer, in Pittori della realtà. La Ragioni di una
Rivoluzione. Da Foppa e Leonardo a Caravaggio e Ceruti,
catalogo della mostra di Cremona New York, a cura di M.
Gregori - A. Bayer, Cremona 2004, pp.126, 134, con una
datazione però a mio parere troppo avanzata.
3 In epoca napoleonica la Scuola dei Disciplini Rossi fu sop-
pressa e la chiesa passò in gestione alla fabbriceria di S.
Alessandro (1806-1807) (Bg, S. Alessandro della Croce,
Archivio parrocchiale, Serie Patrimonio, classe Legati, unità
1570: Concentrazione dei pii luoghi nella fabbriceria, ere-
zione della medesima, 1806; unità 1571: Per la Scuola de
Rossi nella Trinità soppressione, 21 aprile 1807). All’Archivio
di Stato di Milano (Amministrazione del Fondo di Religione,
Confraternite, 1273, fasc. numerato 101) ho trovato tuttavia
che la soppressione daterebbe già al 1798, come risulta
da una lettera del 6 luglio di quell’anno di Carlo Rota
Negroni a Giovan Battista Locatelli, agente dei Beni Nazionali,
ad accompagnamento all’inventario da lui redatto (e pur-
troppo oggi irrintracciabile) “di tutti li mobili ed arredi della
Chiesa, e Scuola soppressa della Santissima Trinità dei
Rossi del Borgo S. Antonio [..] quali mobili sono stati con-
segnati alli Reggenti della medesima con la risponsabilità in
propriis”.
4 Il dipinto fu quindi acquistato a un’asta demaniale da
Giovan Battista Conti e quindi destinato, tramite un comodato
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a firma del fratello don Giuseppe Conti, ratificato nel 1816,
alla sacrestia di S. Alessandro della Croce, cfr. Gasdìa
1924, pp.94-95; S. Facchinetti, Fermo Stella, satellite di
Gaudenzio, in Fermo Stella e Sperindio Cagnoli seguaci
di Gaudenzio Ferrari. Una bottega d’arte nel Cinque-
cento Padano, catalogo della mostra di Bergamo, a cura
di G. Romano, Cinisello Balsamo 2006, pp.40-41, 146-147.
5 Negli ultimi anni del Settecento la chiesa fu interessata da
importanti lavori di rinnovamento, in parte pensati in vista
della visita del vescovo Dolfino del 1780. I lavori partirono
dalla realizzazione del nuovo organo di Giuseppe Serassi
con le cantorie (1774 - pagamenti anche sotto gli anni
1787, 1792) e il rifacimento dei pavimenti e dei tetti (1777),
per arrivare alla realizzazione di due nuovi altari in marmo
(1790) e al restauro completo della chiesa (1791-1793),
completata con una bussola di Francesco Provensi tra
1793 e 1794 (per la quale un pagamento ricorre anche in
Milano, Archivio di Stato, Fondo di Religione, Corporazioni,
2873, Registri). I lavori si conclusero nel 1795 con la ripa-
razione dei vetri delle finestre e una spesa di 31 lire per la
pulizia dei quadri (Bergamo, S. Alessandro della Croce,
Archivio parrocchiale, Serie Patrimonio, classe Legati, unità
2904, Bilanci annuali per la Ven. Scuola de’ Rossi della SS.
Trinità). È la notizia più antica di un intervento sul quadro del
Lotto e probabilmente va fatta coincidere con la postilla
ottocentesca di Antonio Piccinelli al Tassi, a proposito del
fatto che “Nel 1793 all’occasione che fu riordinata la chiesa
fu anche fatto ripulire dal sig. Francesco Raspis il quadro, il
quale non seppe fare meglio degli altri pulitori, e l’opera ne
rimase assai pregiudicata”, cfr. Le postille di Antonio Piccinelli
alle ‘Vite dei pittori, scultori e architetti bergamaschi’ di F.M.
Tassi, a cura di R. Bassi Rathgeb, in “L’Arte”, 58 (1959),
p.122. All’intervento fanno cenno anche R. Tardito,
Restauro di alcune opere di Lorenzo Lotto in Bergamo, in
Bergamo per Lorenzo Lotto. Lorenzo Lotto: riflessioni lombarde,
atti del convegno, Bergamo 1980, p.62; G. Mascherpa,
Vicende e fama della “paletta della Trinità”, ibidem, p.66.
6 Colalucci, 1998, p.203 n.1.
7 Notizia d’opere di disegno, pubblicata e illustrata da
D. Jacopo Morelli, 2 ed. riveduta e aumentata per cura di
G. Frizzoni [Bologna 1884], rist. an. Bologna 1976, p.137.
8 C. Ridolfi, Le Maraviglie dell’Arte, I, Venezia 1648
[ed.1914], p.144.
9 A.Pasta, Le pitture notabili di Bergamo che sono esposte
alla vista del pubblico, Bergamo 1775 [ed. anastatica Sala
Bolognese 1976], p.121.
10 F.M. Tassi, Vite de’ Pittori, Scultori e Architetti Bergamaschi,
I, Bergamo 1793, pp.121-22.
11 Sulle riprese dall’invenzione di Lotto si rimanda a
Mascherpa, 1980, pp.65, 68, 70; M. Olivari, in Bergamo
per Lorenzo Lotto, Omaggio a Lorenzo Lotto, catalogo della
mostra, Bergamo 1980, pp.168-69; Ceriana, 1995, p.68,
70-71 n.16; M. Lucco, Le fonti figurative, in Lorenzo Lotto:
il genio inquieto del Rinascimento, catalogo della mostra di
Washington - Bergamo, a cura di D.A. Brown - P. Humfrey -
M. Lucco, Milano 1998, p.44. Altre due repliche secente-
sche si trovano nella chiesa della Trinità a Locate di Ponte
S. Pietro e nella chiesa della Trinità di Codogno (Lodi)
(ambito cavagnesco), che apparteneva ad una confraternita
di Disciplini Rossi. Devo quest’ultima segnalazione alla
gentilezza di Cristina Quattrini.
12 J.A. Crowe - G.B. Cavalcaselle, A History of Painting

in North Italy, 1871, 2, p.524.
13 B. Berenson, Lorenzo Lotto, New York London 1895,
p.160; B. Berenson, Lorenzo Lotto, ed. rivista, New York
London 1901, pp.128-129; B. Berenson, Lorenzo Lotto,
3. ed. New York London 1905; B. Berenson, Italian Pictures
of the Renaissance, Oxford 1932, p.307; B. Berenson,
Pitture italiane del Rinascimento, Milano 1936, p.264;
B. Berenson, Lorenzo Lotto, (versione italiana della 3 ed.),
a cura di L. Vertova, Milano 1955, p.66; B. Berenson,
Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School, I-II,
London 1957, p.100; B. Berenson, Lorenzo Lotto, a cura
di L. Vertova, Milano 2008, p.59.
14 A.Banti - A. Boschetto, Lorenzo Lotto, Firenze 1953,
pp.72-73.
15 F. Caroli, Lorenzo Lotto e la nascita della psicologia
moderna, Milano 1980, p.258.
16 P. Humfrey, Lorenzo Lotto, New Haven London 1997,
p.172 n.24.
17 Mascherpa, Vicende e fama …1980, pp.65-71;
G. Mascherpa, Invito a Lorenzo Lotto, Milano 1980, pp.46-47
e 165 n.4. Lo studioso aveva già toccato l’argomento nel
1971: G. Mascherpa, Lorenzo Lotto a Bergamo, Milano
1971, p.30 e fig.XV p.29.
18 F. Cortesi Bosco, Per Lotto a Roma e Raffaello, in “Notizie
da Palazzo Albani”, XIX (1990), 2, p.74 n.102, p.59;
F. Cortesi Bosco, La presenza di Lorenzo Lotto, in Pittura
a Bergamo dal Romanico al Neoclassicismo, a cura di
M. Gregori, Milano Cariplo 1991, p.15; F. Cortesi Bosco,
La Pietà di Lotto “opera molto affettuosa”, in Lorenzo Lotto:
il Compianto sul Cristo morto: studi, indagini, problemi con-
servativi, atti della giornata di studi Bergamo 14/12/2001,
Cinisello Balsamo 2002, pp.14, 17, 27-28 n.24.
19 Colalucci, 1998, p.149.
20 Pietro Zampetti, Lorenzo Lotto a Bergamo, in I pittori
bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Cinquecento, I, Bergamo
1975, p.45 cat.6.
21 Lucco, 1998, pp.18, 142-144 cat.23; M. Lucco, Bergamo,
1513 - 1525: gli anni d’oro, in Bergamo. L’altra Venezia.
Il Rinascimento negli anni di Lorenzo Lotto 1510-1530,
catalogo della mostra di Bergamo, a cura di F. Rossi, Milano
2001, p.52.
22 A. Bayer, Brescia e Bergamo: realtà umile nell’arte
devozionale e nella ritrattistica del XVI secolo, in Pittori
della realtà …2004, pp.126, 134.
Per completare la bibliografia sulla pala, oltre agli studi già
citati nel testo occorrerà ricordare: G. Frizzoni, Lorenzo
Lotto pittore. A proposito di una nuova pubblicazione, in
“Archivio Storico dell’Arte”, 1896, p.200; Gasdìa, 1924,
p.99 fig.39 e p.100 n.11; Inventario degli oggetti d’arte
d’Italia, I, A. Pinetti, Provincia di Bergamo, Roma 1931,
p.24, fig. a p.27; L. Coletti, Lorenzo Lotto, Bergamo 1953,
p.41; P. Bianconi, Tutta la pittura di Lorenzo Lotto, Milano
1955, pp.46-47; G. Mariani Canova, L’opera completa del
Lotto, con introd. di R. Pallucchini, Milano 1975, p.95;
F. Rossi, Accademia Carrara Bergamo. Catalogo dipinti,
Bergamo 1979, p.177; F. Rossi, Lorenzo Lotto e la cultura
pittorica bergamasca del ‘500, in Bergamo per Lorenzo
Lotto …1980, p.49; Tardito, 1980, pp.57d, 58, 62-63;
D. Oldfield, Lorenzo Lotto’s Arrival in Venice, in “Arte Veneta”,
38 (1984), p.145; Matthew, 1988, pp.83, 115 n.7, 330-
332; F. Rossi, Girolamo Colleoni: di un restauro e di un
albero mozzo, in “Osservatorio delle arti” 6 (1991), p.45;
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M.C. Rodeschini Galati, in Arte da Bergamo, catalogo della
mostra di Roma, Bergamo 1994, pp.26-27; Facchinetti,
2006, p.146; S. Milesi, Artisti a Bergamo al tempo di
Lorenzo Lotto, Bergamo 2004, pp.12, 105-107; P. Dal
Poggetto, Poesia nelle opere di Lorenzo Lotto, in Lorenzo
Lotto e le Marche, per una geografia dell’anima, atti del con-
vegno internazionale di studi, 14-20 aprile 2007, a cura di
L. Mozzoni, Firenze 2009, p.293, fig.23; D. Bonfatti,
Lorenzo Lotto, in Gesù. Il corpo, il volto nell’arte, catalogo
della mostra di Torino, a cura di T. Verdon, Cinisello Balsamo
2010, pp.272-73 cat.5.9.
23 Cfr. la Biblia cum postillis Nicolai de Lyra (dell’ordine dei
frati minori), et expositionibus Guillelmi Britonis in omnes
prologos S.Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis repli-
cisque Matthiae Doering, stampata a Venezia nel 1481 da
Johann Herbort per Johann von Koln, Nicholas Jenson e
altri, di cui sono note altre due edizioni veneziane, nel 1482
e 1483, di Franz Renner, Gesamtkatalog der Wiegendrucke,
IV, Leipzig 1930, nn.4286-4287 (Cortesi Bosco, 1990,
p.57 n.43). Mascherpa, 1980, p.70 segnala, su comuni-
cazione orale di Luigi Chiodi, la vicinanza tra la visione lotte-
sca e le meditazioni francescane, “tese [..] a privilegiare,
accentuandola, la fisicità del Cristo rispetto alla luce divina”.
24 A. Genti l i ,  in col laborazione con M. Lattanzi e
F. Polignano, I giardini di contemplazione. Lorenzo
Lotto, 1503-1512, Roma 1985, pp.187-89; Cortesi
Bosco, 1990, pp.56-59.
25 Cfr. A. Tempestini, in Pinacoteca di Brera. Scuola
veneta, Milano 1990, pp.447-49 cat.223.
26 L’unico ad accennarvi sembra C. Bertelli, Ricordi di
viaggio nella Pala Martinengo, in Lorenzo Lotto, a cura di
P. Zampetti - V. Sgarbi, atti del convegno [Asolo 1980],
Treviso 1981, pp.188, 192 n.3. Sull’argomento si rimanda
alle considerazioni svolte da J.G. Bernstein a proposito
della cupola della Cappella Portinari affrescata da V. Foppa
in S. Eustorgio a Milano (Science and Eschatology in the
Portinari Chapel, in Umanesimo problemi aperti, atti del
convegno, “Arte Lombarda”, 60, 1988, pp.33-40, e le
note 12 p.34, nn.18 e 23 p.35).
27 Cfr. V. Garibaldi, Perugino. Catalogo completo, Firenze
1999, p.153 cat.91.
28 “È la visione della Madonna direttamente prodotta, per
sublime potenza di contemplazione, dalla mente e dagli
occhi di Antonio e Ludovico”, cfr. Gentili, 1985, pp.118-128.
29 Il Libro de l’occhio morale et spirituale vulgare del frate
minore Pierre de la Cipière (Pietro Lacepiera), ad esempio,
stampato a Venezia nel 1496 invitava il devoto a contem-
plare con gli occhi della mente e a formarsi nella mente
immagini di luoghi e persone, cfr. Gentili, 1985, p.125. Si
vedano anche i testi riportati dallo studioso alle pp.229-231.
30 F. Cortesi Bosco, La letteratura religiosa devozionale e
l’iconografia di alcuni dipinti di L. Lotto, in “Bergomum”, LXX
(1976), 1-2, pp.11-16; Cortesi Bosco, 1990, p.74; Cortesi
Bosco, 2002, pp.14, 17, 28-29 n.24.
31 Cortesi Bosco, 1990, p.51.
32 Cortesi Bosco, 1990, pp.51-54. Sull’affresco si veda
anche l’analisi di Gentili, 1985, pp.197-200.
33 Cfr. J. Meyer zur Capellen, Raphael. A critical Catalogne
of his Paintings, II, The Roman Religious Paintings ca.1508-
1520, Münster 2005, pp.22, 107-116 cat.53.
34 L’unica a suggerire correttamente una riflessione
dell’artista su Bergognone per “l’attitudine sentimentale

del Cristo” è Cortesi Bosco, in Pittura a Bergamo …1991,
p.16 che però pensa a opere milanesi, tipo il Cristo tra due
angeli affrescato in S. Ambrogio, opera comunque databile
nello stesso giro d’anni (cfr. J. Shell, L’attività di Bergognone
tra primo e secondo periodo certosino, in Ambrogio da
Fossano detto il Bergognone. Un pittore per la Certosa,
catalogo della mostra di Pavia, a cura di G.C. Sciolla,
Milano 1998, p.319).
35 Cfr. F. Rossi, Presenze lombarde, in I pittori bergamaschi
dal XIII al XIX secolo. Il Quattrocento, II, Bergamo 1994,
p.66 cat.2; G. Giacomelli Vedovello, in Ambrogio da
Fossano … 1998, pp.354-59 cat.75.
36 Cfr. Colalucci 1998, pp.176, 185-188.
37 F. Rossi, in Pinacoteca di Brera. Scuola veneta, Milano
1990, pp.406-411; F. Rossi, Giovanni Cariani, in Bergamo.
L’altra Venezia … 2001, pp.162-164.
38 E che potrebbe essere confortato dal documento rintrac-
ciato da Colalucci (1998, p.149) a proposito di una elemo-
sina del 13 marzo 1519 da parte del Consorzio di Santo
Spirito di 3 lire imperiali (una cifra peraltro piuttosto esigua)
alla chiesa della Trinità e altrettante a quella di S. Bernardino
per due ancone da farsi nelle due chiese: l’elemosina verrà
consegnata entro la seguente festa di Pentecoste.
Trascrivo parzialmente il documento, di lettura molto difficile,
anche grazie all’aiuto di Maria Pia Bortolotti dell’Archivio di
Stato di Milano, che desidero ringraziare (le parti tra paren-
tesi tonde sono di lettura incerta): Bergamo, S. Alessandro
della Croce, Archivio parrocchiale, n.2430, Terminationum
ab anno 1499 usque 15 aprilis 1526 Consortii S. Spiritus,
alla data: “Die Dominico XIII m[en]sis Martij an[n]i 1519 in
p[refa]to Loco ubi aderant infras[crip]t[i]/ Joha[n]nes de
Gogis, Bera_us de Albano, Franceschus Rotha, Lauren[tius]
de Me(r)ariis, s. Bendiolus de Car(t)_ president_ et rect[ore]/
p[rim]o terminaver[unt] et terminat[ur] q[uod] vendant[ur]
>due< tres sicalis ad vendi[tio]ne (illarum) d[omini] Fra[nce-
schu]s de Rota et Laur[entius] de Usubellis et quemlibet/
ex insolid[um] qui omnem possint et debeant vendere le-
gnamina et panni(s)/ et quicquid ad etc./ Item
terminaver[unt] q[uod] dactur[um] d[ominae] S[anctae]
Trinitatis _ Libre tres Imper[ialis] et/ totidem eccl[es]ie S[ancti]
Bernardini pro duab[us] anconis quas fieri fatiu[n]t[ur] in
eor[um] eccl[es]iis/ quas dare terminat[ur] hinc ad fest[am]
pentecostes prox[ima] fut[ura] (retro) cogi no[n] possit./ Item
deputaver[unt] s[upra]scripti d[omini] Bart[olome]us et
Laur[entius] de Usubellis ad __”.
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Tecnica pittorica e analisi scientifiche
di Gianluca Poldi

Il progetto diagnostico
Su questo e sugli altri dipinti qui presentati è stata svolta e offerta da parte dell’Università
degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità e Centro di Arti Visive),
una serie di analisi scientifiche a carattere non invasivo, tali da non comportare alcuna modifica
all’opera e utili a ottenere informazioni in merito alla tecnica esecutiva e ai pigmenti adoperati
dall’artista, oltre che dati legati a problemi conservativi e precedenti interventi di restauro,
secondo una modalità diagnostica del tutto rispettosa del manufatto, che da anni contraddi-
stingue l’operato del nostro gruppo di ricerca. 
Si è optato per esami svolti prima e durante il restauro, che traggono mutuo vantaggio dal loro
impiego integrato. Per la parte delle analisi a carattere spettroscopico, si sono impiegate
la spettrometria in riflettanza nel visibile (vis-RS), utile a riconoscere i pigmenti inorganici
e organici appartenenti solo allo strato superficiale di pittura e alla definizione precisa del
colore (colorimetria), e la spettroscopia di fluorescenza dei raggi X (XRF o EDXRF), che rileva
gli elementi chimici presenti negli strati fino a quello bianco di preparazione della tela. La sola
analisi XRF, infatti, non è in grado di caratterizzare pigmenti organici come le lacche rosse
e l’indaco, né un azzurro come il lapislazzuli, né la tipologia di verdi a base di rame presenti. 
Tali analisi, eseguite su numerosi punti di misura con strumentazione portatile1, sono state
precedute da esami diagnostici per immagine, anche detti multispettrali, tra cui riflettografia
infrarossa (IRR), transilluminazione IR (solo sulle tele), infrarosso in falso colore (IRC) e fluo-
rescenza indotta da radiazione ultravioletta (UVF), oltre a macrofotografie ed esami in luce
radente. Le riflettografie, in particolare, sono state eseguite in due bande dell’infrarosso, nel
vicino IR (0,8-1 micrometri circa) mediante fotocamera digitale (rivelatore di silicio, risoluzione
massima circa 20 punti/mm) e nell’IR esteso (0,9-1,7 micrometri circa) mediante scanner OSIRIS
della Opus Instruments dotato di rivelatore InGaAs (scansione eseguita sul piano focale, riso-
luzione di 10 punti/mm a circa 1 m di distanza), per evidenziare al meglio il disegno sottostante
(underdrawing) e ripensamenti grafici o pittorici2. 
L’esecuzione di simili analisi, da parte del nostro gruppo di ricerca, su oltre trenta dipinti di
Lotto, ha permesso di comprendere nel dettaglio la tecnica del pittore e la sua evoluzione3.

Sulla conservazione e il disegno sottostante 
Il dipinto è eseguito su una tela fine e fitta, a maglia ortogonale e densità piuttosto alta, pari
a circa 20x22 fili/cm, rivestita da una preparazione sottile e ben levigata, probabilmente a
gesso e colla. Sulla tela così approntata Lotto stende il colore, in alcuni punti con solo un paio
di strati, in altri con spessori maggiori, in più pennellate sovrapposte, a corpo o rifinendo con
velature4.
Le riflettografie mostrano con grande chiarezza i problemi conservativi inerenti gli strati
pittorici, con diffuse abrasioni e lacune, in prevalenza ad andamento verticale, coperte dai
ritocchi dei precedenti restauri. La crettatura irregolare è pure assai evidente in infrarosso,
con andamenti a scodella sintomo di eventi traumatici e di una pellicola pittorica per così
dire invetriata, quindi poco elastica e soggetta a spaccature; ai cretti corrisponde sovente la
presenza di piccole creste dovute alla dilatazione del film pittorico, come ben si legge in
luce radente, fenomeno che può essere legato alla foderatura della tela.
Sopra gli strati preparatori il pittore esegue un disegno limitato al contorno delle figure, senza
accenni a tratteggi nelle ombre, adoperando un segno sottile, ben visualizzato dallo scanner IR
e con molta difficoltà, invece, dalla riflettografia in banda stretta. Un segno del tutto simile
a quello individuato nel polittico di Ponteranica e nella pala di San Bernardino in Pignolo,
eseguito con una pietra nera o un carboncino grasso ben appuntito, come si evince in macro-
riflettografia dal discontinuo deposito del nero lungo le linee. È un tracciato grafico caratte-
rizzato da grande libertà - come si legge nei cherubini, nelle nubi e nell’arcobaleno, nel
paesaggio, nella colomba, nei panni di Gesù - eseguito a mano libera, sovente precisando la
posizione dei profili con ulteriori tratti. Dai pochi e approssimativi tratti del paesaggio e di
qualche albero, appare chiaro come questi siano modellati direttamente col colore, senza seguire
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supporti grafici sottostanti. Dei lunghi raggi che partono poco sopra la testa della colomba
sono segnati in parte usando una riga, ben più lunghi dei raggi visibili oggi e quindi parte di
una idea non volta in pittura.
Molto schematici gli ingombri disegnati della colomba dello Spirito, assenti addirittura quelli
del Padre, forse direttamente profilato a pennello, mentre sotto il Figlio il segno, pur abbastanza
preciso rispetto alla versione dipinta, viene più volte approssimato, spesso calcando di più il
contorno ritenuto definitivo, secondo un modus operandi raro, anche per Lotto, che indica una
certa sicurezza e confidenza con questa figura del Cristo, senza tuttavia poterci aiutare a
stabilire una primogenitura rispetto a quello di Ponteranica, dal disegno simile. Oltre ad
alcune modifiche nei panneggi delle vesti, è degna di nota la variante nella posizione della
gamba sinistra del Cristo, in origine disegnata più prossima all’altra gamba, e poi ridise-
gnata più a destra per garantire un maggiore equilibrio statico alla figura. 

Lorenzo Lotto, La Trinità, riflettografia in infrarosso (IR scanner).
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Lorenzo Lotto, La Trinità, particolare del braccio di Cristo in riflettografia in
infrarosso (IR scanner).

Lorenzo Lotto, La Trinità, particolare del braccio di Cristo dopo il restauro.

Lorenzo Lotto, La Trinità, particolare del drappeggio e del cielo in tran-
silluminazione.

Lorenzo Lotto, La Trinità, particolare del drappeggio e del cielo in fluorescenza
indotta da luce ultravioletta.
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Pigmenti e colore
La presenza all’esame XRF di stagno in tutti i venti punti di misura, anche lontani da campiture
gialle o verdi - nelle quali tale elemento è spesso individuato - può indicare l’esistenza di uno
strato di imprimitura contenente basse concentrazioni di giallo di piombo e stagno (giallorino),
con ogni probabilità in una matrice di biacca. L’imprimitura bianca, appena intonata al giallo,
permetteva di dipingere sopra un fondo liscio sufficientemente luminoso e riflettente - più del
gesso della preparazione - da poter sfruttare in trasparenza soprattutto per le velature sottili,
come quelle delle lacche. 
Relativamente alle cromie, tutti gli azzurri impiegati sono a base di azzurrite, mescolata a
biacca: nel cielo, nella veste legata ai fianchi di Cristo, nei cherubini, nei monti e nell’acqua
dello sfondo. I verdi sono costituiti da verderame (acetato di rame), variamente modulato
con giallorino nelle luci e talora con ossidi di ferro nelle ombre brune, anche dato in punta
di pennello sopra l’azzurro degli alberi all’orizzonte, a costruire rapidamente i piani della
veduta. Di giallo di piombo e stagno sono i gialli chiari dei prati e dell’arcobaleno, mentre
per caricare il tenue colore del giallorino nella luce del cielo alle spalle della Trinità Lotto
impiega ocra gialla, opportunamente mescolata con biacca. All’azzurrite della veste di Cristo
fa da contrappunto il rosso intenso del suo mantello, dipinto con lacca di robbia, da Lotto
molto usata accanto al carminio, qui assente. La stessa robbia colora le nubi e le ali e i volti
dei cherubini, fino a creare miscele violacee. La silhouette del Padre è realizzata con una
semplice mescola di biacca e nero, intonata con giallo, mentre il rilievo della luce trinitaria
sul bordo interno delle nubi è dato con una pennellata materica di biacca, che torna, rosata
con lacca, a perimetrare i piedi di Gesù stagliando la sua figura nel cielo.
Si tratta, com’è ragionevole, di una tavolozza piuttosto limitata rispetto ad altre opere lottesche,
priva ad esempio del prezioso lapislazzuli, evidentemente più concentrata sugli aspetti ico-
nografici, sull’equilibrio luminoso complessivo e sull’impatto della figura trinitaria che su
variazioni cromatiche in termini di pigmenti, esprimendo semmai la grande abilità del pittore
nel gestire con pochi pigmenti passaggi tonali anche delicati, come ancora si legge nella figura
del Padre Eterno, nel paesaggio e nei cherubini alla base delle nubi.

1 Per le analisi XRF in dispersione di energia si sono ado-
perati due spettrometri portatili dotati di rivelatore silicon drift
(SDD) prodotti dalla ditta Bruker, ovvero il Tracer Turbo SD
(con tubo X munito di target di argento, tensione del tubo
40 kV, corrente 22μA) e il Tracer Tracer III-SD (target di rodio,
tensione del tubo varabile e filtri intercambiabili in modo da
operare con buon rapporto segnale-rumore alle basse
come alle alte energie), entrambi operanti su aree di circa
3 mm di diametro. Per la spettrometria vis-RS e per la
colorimetria, si è impiegato uno spettrofotometro compatto
Minolta CM 2600d, operante nell’intervallo 360-740 nm
con risoluzione 10 nm, area di misura 3 mm di diametro.
Sul polittico di Ponteranica è stato possibile eseguire anche
misure di spettroscopia infrarossa (FTIR) in riflessione, grazie
alla disponibilità di Diego Sali (Bruker Optics). Lo spettro-
metro XRF impiegato è messo a disposizione dalla ditta
Bruker nell’ambito di una collaborazione di ricerca con
l’Università di Bergamo, per cui sono grato a Pierangelo
Morini, Alexander Seyfarth e Mirko Gianesella. 
2 Per le analisi infrarosse è impiegata come fonte di illumi-

nazione una lampada alogena da 1000 W, a opportuna
distanza. Con lo scanner IR si è operato di norma acquisendo
aree di 40x40 cm, in modo da garantire una risoluzione di 10
punti/mm che dà modo di visualizzare linee di disegno assai
sottili. Per dettagli ulteriori sulle strumentazioni e sul procedi-
mento operativo: G. Poldi, G.C.F. Villa, La campagna di analisi
scientifiche, in Lotto nelle Marche, a cura di V. Garibaldi e
G.C.F. Villa, Cinisello Balsamo 2011, pp. 259-263. Le analisi
d'immagine sui tre dipinti restaurati sono state svolte da
Giovanni C.F. Villa e da Gianluca Poldi, quelle spettrosco-
piche da quest'ultimo.
3 Si veda per un contributo complessivo a G. Poldi, Di lapis,
di vetro, di lacche e di gialli. Sulla tecnica pittorica di Lorenzo
Lotto, in Lorenzo Lotto, catalogo della mostra (Roma,
Scuderie del Quirinale, 2 marzo-12 giugno 2011), a cura
di G.C.F. Villa, Cinisello Balsamo 2011, pp. 280-291.
4 Questo testo costituisce l’ampliamento di quanto pubblicato
in G. Poldi, La tecnica esecutiva e le analisi non invasive,
in ‘Santa Lucia’ del maestro dell’Osservanza e ‘Trinità’
di Lorenzo Lotto, Torino 2011, pp. 19-20.
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Storia conservativa e restauro
di Eugenia De Beni, Minerva Maggi, Alberto Sangalli

Particolarmente tormentata è la storia conservativa del dipinto, nel 1793 vittima di un
importante intervento di restauro, opera di tal Francesco Rossis o Rospis, che ne modificò in
parte l’aspetto strutturale variandone le dimensioni: gli angoli furono decurtati, probabil-
mente con una forbice alla luce del taglio secco e preciso, per adattare il quadro alla cornice
di un altare e la superficie fu ridotta di alcuni centimetri sui quattro lati, così che ancor oggi
è possibile osservare, sui bordi ripiegati del dipinto, i fori delle chiodature originali sul margine
esterno della tela e quelle successive più interne. Fu inoltre applicata una tela di rifodero a
sostegno, malamente incollata sul retro e non ben adesa al supporto originale: l’eccesso di
umidità dell’adesivo di natura proteica, unitamente alla scorretta procedura, provocarono
numerose increspature del colore ed una diffusa instabilità degli strati preparatori. Gravi e
importanti furono le cadute di colore e degli strati costitutivi del dipinto. Trascorsero proba-
bilmente quasi due secoli prima che, al principio degli anni ottanta del Novecento, si tornasse
a intervenire sulla tela, non essendo con certezza documentati interventi nel frattempo: fu
allora il Laboratorio di Restauro dell’Accademia Carrara a occuparsi del recupero, per quanto
possibile, dei danni apportati nel secolo precedente. Il dipinto fu sfoderato, consolidato, nuo-
vamente foderato con doppia tela e infine montato su di un nuovo telaio a doppia crociera
in legno d’abete. Rimossi i vecchi strati protettivi alterati e i ritocchi ormai fuori tono, il restauro
pittorico fu orientato a ridurre il disturbo visivo delle spaccature e dei fori fatti dai chiodi
(che trattenevano una cornice direttamente applicata sulla superficie ai bordi della tela)
e fu eseguito con il sistema del sottotono con colori a vernice facilmente removibili.
Trascorsi trent’anni, si è ritenuta opportuna una revisione estetica e di controllo delle diffuse
lacune lasciate sottotono e in parte alterate nel restauro precedente, in un intervento eseguito
da Eugenia De Beni, Minerva Maggi e Alberto Sangalli con la direzione scientifica di Amalia
Pacia. Il sottotono, in uso dal 1974 come alternativa alla selezione cromatica e utilizzato
come metodo di restauro visibile solo a distanza ravvicinata, ha perso nel tempo la sua funzione
estetica, giustificata anche dai mutamenti di indirizzo nei criteri di ritocco per il completa-
mento delle lacune. Dopo una leggera pulitura con un tensioattivo a ph neutro e relativo
risciacquo con soluzione tampone per la rimozione dei depositi superficiali e di particellato
atmosferico, si è poi esaminato e valutato l’intervento più opportuno per il restauro pittorico,
che ha tenuto conto del sottotono volutamente non rimosso. Il colore è stato rettificato con
un metodo di ritocco molto rispettoso a cancellare l’alterazione visiva con piccoli tratteggi verticali
a carattere selettivo, in armonia con il colore circostante, visibili solo a distanza ravvicinata. Tale
intervento ha restituito all’opera una leggibilità ottimale ed insieme esteticamente piacevole.
La verniciatura finale è stata effettuata per nebulizzazione con l’utilizzo di una miscela di vernici
Gloss e Retouching della Winsor & Newton. 

Lorenzo Lotto, La Trinità, particolare del piede di Cristo dopo il restauro.
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Lorenzo Lotto, La Trinità, particolare delle cadute di colore e alterazioni prima e dopo il restauro.
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1521:
Pala di San Bernardino in Pignolo
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“La Pala di San Bernardino è l’affermazione di un’umanità idillica e favoleggiata, insigne per la
grazia di una fantasia che, dai tratti di un viso dolcissimo, muove alla ricerca di un drappo molle
e pesante, di una piega che scivola, di una palma trasparente alla luce, condensata dall’ombra.
Tutto vi è gesto, ma gesto senza retorica, morbido, confidenziale, domestico: intendendo con
esso quel che può essere colto da un’osservazione assidua, ma volante di attimo in attimo,
adeguata al posarsi leggero di una rosa sfiorita su un gradino marmoreo. L’estro, consigliato
dalla più genuina inclinazione, tralascia la cura di addobbi classici e cortigiani per distendersi
e operare con diletto sullo sfondo di un cielo nuvoloso ma clemente che soffolce di ombre
crepuscolari un paese largo e quieto. Come uccelli addomesticati e affaccendati, gli angeli bat-
tono le ali contro il drappo che hanno inventato di gonfiare, coll’aiuto di un vento tepido, sul
capo della Vergine: par quasi di registrare il frullo vorticoso di quelle penne: come il baldacchino
fosse la palma che li protegge e, un poco, li imprigiona. Un gesto, anche questo baldacchino or
ora disteso e di così instabile equilibrio, che ne richiede innumerevoli altri, di quei corpi sottili
e spericolati, sospesi in giochi di scorto azzardosissimi; in cui luce e ombra contendono:
improvvisi e meditati: preparati non mai. Da questa generosa e quasi eroica forzatura dell’ac-
cidentale, da questi prodigi umanissimi (l’alluce nei piedi degli angeli è sempre divaricato come
nella tensione di un salto pericoloso) il Lotto discende alla presentazione affabile del gruppo
sacro, non più affollato e appuntito di intenzioni, ma composto in un placido scambio di affetti,
visto e definito senza presupposti che non siano d’invenzione e di osservazione felice. Si sposta
e oscilla, com’è naturale, il baldacchino, passano le nuvole: e ombre e luci vagano sulla persona
di Maria, sulla sua mano distesa, sul suo collo di alabastro. Pullulano sulla tonaca di Bernardino,
sulla canna di Giuseppe; esaltano i contorni del manto di Antonio; stemperano in tenerezza
patetica i tratti del Battista, i suoi capelli sfioccati contro il cielo. Fra tanta naturalezza persin
chiosata dall’osservazione di come i piedi dei vecchi stanchi s’incrocino l’un sull’altro, nel
riposo, sboccia; sull’ultimo gradino del trono, il miracolo dell’angelo scrivano. Farfalla delica-
tissima, fiore di bronzo fluido sin troppo squisito: eppure un ragazzetto, uno scolaro che s’è
inginocchiato or ora sul marmo poroso, e deve scrivere, ma si volge. Su questa creatura adolescente
e non del tutto fidata, che dal capo piccolino al piede che sporge par soffiata in una materia
divinamente opaca, non si finirebbe di trasognare. L LOTUS MDXXI segnò lievemente il pittore
su quel marmo figurato, leggero come un’ostia: e chi, se non lui, poteva penetrare la poesia
tacitamente inquieta di questo innocente curioso, vero ed evocato, astratto e terribilmente
intento? Dall’angelo di Recanati, anch’esso preso in una luce di sottinsù, quanto cammino.
Qui il lume non si posa ma alita mobilmente lasciandoci cogliere in un attimo eterno la piccola
bocca serrata, il naso infantile e quelle gran pupille nere, incrudelite dall’accento chiaro fra ciglio
e sopracciglio: vapóra d’ineffabile alone la chioma ricciuta, senza peso. I presagi infittiscono:
dalla morbidezza lievitata della veste, da quel tono profondo e ricco, fra l’acqua cupa e il sot-
tobosco, imparerà Savoldo: per quel piedino scalzo che si offre di pianta, pensiamo al Caravaggio.
Ma è necessario un lungo tirocinio di lettura pittorica, quasi una iniziazione, per spiegare il
portento dei passaggi, sulla pietra, dalla luce alla penombra, dai toni caldi ai freddi, e il fiorire

Madonna in trono con il Bambino e i Santi
Giuseppe, Bernardino da Siena, Giovanni Battista
e Antonio abate e angeli
olio su tela, 287x268 cm
Bergamo, chiesa di San Bernardino in Pignolo
Firmata e datata alla base del trono, al centro, “LLOTUS/ MDXXI”
Restauri: 2010/2011 Bergamo: Eugenia De Beni, Minerva Maggi, Alberto Sangalli
con la direzione scientifica di Amalia Pacia

La vicenda storico artistica
di Giovanni C. F. Villa
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Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino in Pignolo, particolare del san Giuseppe.
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Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino in Pignolo, prima del restauro del 1991. Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino in Pignolo, la tela dopo il restauro del 2010.

Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino in Pignolo, Bergamo, chiesa di San
Bernardino in Pignolo.

Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino in Pignolo, Bergamo, chiesa di San
Bernardino in Pignolo, la rimozione della tela dall’altare.

Pag. 39. Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino in Pignolo,
il dipinto dopo il restauro del 2010.
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magico di quel viso, di quelle mani, di quella penna sui fogli. Caravaggio, Velazquez, Manet:
ma con quale arcaica elezione di mezzi, con quanta disciplina nella libertà di scegliere e d'inter-
pretare. Ormai il Lotto tocca i suoi più alti vertici, e l’angelo scrivano di san Bernardino è bene
il fratello seminarista del giovanetto dal giustacuore gallonato, testardo e melanconico sotto il
berretto nero: uno dei ritratti supremi della pittura europea”. Così Anna Banti1, nel 1955,
descriveva la pala eseguita da Lorenzo Lotto per la piccola e popolare chiesa di San Bernardino
in Pignolo a Bergamo - quasi un oratorio ove si radunava una confraternita di flagellanti artigiani
e mercanti dedicata al culto di san Bernardino - ancora oggi sull’altare maggiore per cui il Maestro
la concepì. Un’opera che riempie pressoché completamente la parete absidale, sancendo la
scoperta del colore come mezzo espressivo.
In una struttura piramidale, basata sull’eloquenza di semplici gesti e sguardi, si dipana uno
dei capolavori assoluti di Lorenzo Lotto, per il tono confidenziale privo di ogni retorica,
ambientato in uno spazio aperto, naturale, ove solo si staglia l’alto trono di candida pietra.
Quattro angeli in scorci arditissimi stanno sistemando un grande telo verde per proteggere il
dialogo sacro, sorta di baldacchino celeste, in un volo celebrato da Roberto Longhi: “E questo
famoso angelo bello del Caravaggio [dal Riposo nella fuga in Egitto, Roma, Galleria Doria
Pamphili], una beltà fatta d’integrezza corporea, di eleganza naturale, scelto insomma non dal
vivajo dello stile, ma dal vivajo della natura, non è il germano di quegli esemplari angelici di
cui Lotto s’era valso in quelle opere bergamasche che il Caravaggio poté più comodamente vedere?
Eccone due, tolti dalla pala di San Bernardino, proprio della stessa cova, anche per la vigoria
delle grandi ali di rapace che vedremo poi trapassare, come un prezioso ingrediente naturalistico,
dall’una all’altra bottega dei caravaggeschi romani”2. Librato in aria a mo’ di vela, il tendaggio
drappeggia un dado di trono su cui la Vergine presenta al Bambino quasi distratto proprio noi
che la guardiamo, ammirati dal suo graziosissimo volto italico. Bello l’atteggiamento didattico
nei confronti del Bimbo, un poco seccato dall’arrivo di quei tardi vecchioni che l’adorano.
Veramente bisognerebbe non essere distolti da essi, ma porsi fra i supplicanti, come ci segnala
con i suoi occhi improvvisamente puntati nei nostri l’angelo che sta accuratamente scrivendo
su di un libro le suppliche dei fedeli. L’effetto di stupore dato da questo fanciullo vestito con
la tunica oggi marrone - ma era uno squillante arancio veneziano, pesantemente virato nel
tempo - che si volge quasi seccato - i piccoli occhi celestiali sono punture emotive - verso noi
che l’ammiriamo, ottiene un esito subito riverberato dall’effetto di improvviso, per quella gran
tela che un angioletto scalciante tiene con difficoltà, mentre un altro più abile sta distendendo
accuratamente. Oltre è già una luce che avverte la sera con il leggerissimo rosato delle nubi
più alte, il crepuscolo che crea ombre profonde. La veste della Madonna varia dal rosso che rac-
coglie l’ultima luce ad una pienezza totale di colore. Bellissimo lo scialle annodato alla contadina.
Lotto è al meglio: dipinge un’aluccia angelica esattamente identica a quella di una ghiandaia,
con il caratteristico piumaggio blu chiaro contornato di nero; poi varia: ali di colombaccio, ma
anche decorazione ad occhio di pavone per l’ala dell’angelo scrivano, inginocchiato un po’ a
fatica, interrogativo nel domandarci quale grazia riportare sul suo quaderno. Non riusciamo
a staccarci da quella sua delicatissima capigliatura riccioluta e morbida (la ritroveremo solo
in Rembrandt, così come un volto giovanile di pari intensità) ove la velatura del raggio della
stellina che l’identifica è decorazione appena accennata da un tratto di pennello. San Giuseppe,
i piedi callosi e polverosi, la manica scucita, è stanco e preoccupato, san Bernardino da Siena,
di scorcio, è del tutto estasiato, un maturo Battista fa da cicerone a un Antonio abate che dopo
una vita in lotta con il peccato e le tentazioni appare sempre più affaticato, un po’ sordo e ipo-
vedente, completamente appoggiato al suo bastone con campanella. Restiamo incerti: supplicare
anche noi? assistere nel più totale silenzio all’improvvisa manifestazione del sacro? chiedere
un’intercessione? Questa è una di quelle pale che lasciano pieni di sconcerto e di dubbi sull’effettivo
sentimento religioso dei fedeli di mezzo millennio fa: sull’ermeneutica colta degli ecclesiastici ma
sul contemporaneo fervore degli oranti. Ci sembra che la contiguità quotidiana di dialogo con il
sacro dovesse avere quell’intimità personale, quella colloquialità fraterna e perfino ironica che poi
sembrano perdersi nell’età post tridentina. 
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Resta il fatto che la Pala di San Bernardino è un pieno, omogeneo capolavoro di Lotto. Ogni
particolare di quest’opera è da solo perfetto: per esempio le rose con i sepali che si vanno seccando,
e il petalo integro sul gradone di pietra, oppure la casa che sembra bruciare - le fiamme escono
dalle finestre, la nuvola di fumo si leva pigra a volute - e nessuno accorre a spegnere il fuoco,
il “fuoco di sant’Antonio”. Particolari numerosi e variati, ciascuno una piccola firma creativa. 
Per una pala che vide il principio nei pressi del 13 marzo 1519, quando in una delibera del
consorzio di Santo Spirito si elargivano 3 lire imperiali “pro duabus anconis quas fieri faciunt
in eorum ecclesiis”3 alle chiese della Trinità e di San Bernardino. E quest’ultima fu opera
immediatamente ammaliante se già Marcantonio Michiel, nel soggiorno bergamasco del 1524
o 1525, le dedicava un’ampia descrizione: “In San Bernardino in borgo de S. Antonio. La Palla
dell’altar maggiore della nostra Donna con San Bernardino e S. Ioseph da una parte, e S. Zuan
Baptista e S. Antonio dall’altra, con li 4 angeli in aria, che scurzano e sostentano uno panno
sopra le teste delle figure, con el puttino de sotto che scrive, fu de man de Lorenzo Lotto” e
tutto si farà per proteggerla. Emblematico l’aneddoto di quando, nel 1591, i monaci della
chiesa, in difficoltà economiche, ventilarono la possibilità di vendere uno dei loro beni di maggior
pregio, la pala di Lotto. Il Comune di Bergamo, saputolo, affidò immediatamente l’incarico a
due cittadini di veder “quomodo sit retinenda in praesenti civitate ad illius decus st ornamentum
dicta anchona”.
Uno degli apici della rivoluzione emotiva di Lotto, intento a compiere pale d’altare che consentano
al fedele una partecipazione commossa, il dipinto è orchestrato su memorie diverse, unendo al
tema della sacra conversazione veneziana suggestioni toscane, palesi nell’impostazione del tema
raffaellesco del baldacchino sorretto dagli angeli (Madonna del baldacchino, 1508, Firenze,
Palazzo Pitti), un’idea già sviluppata da Fra’ Bartolomeo (Nozze mistiche di Santa Caterina,
1511, Parigi, Musée du Louvre) secondo un’idealizzazione tutta toscana cui Lotto contrappone
la propria scelta di intimità.
La Pinacoteca Ambrosiana di Milano custodisce uno dei primi fogli autografi del veneziano,
un ormai evanescente studio per la figura di Giuseppe (matita nera su carta preparata in grigio,
208x256 mm, inventario F. 261; frizzoni p. 34 bella descrizione di confronto tra disegno e pittura)
realizzato mettendo in posa un anziano uomo e spiegando così come nasce il naturalismo della
composizione lottesca. Se la figura, attentamente indagata in una doppia posa, sarà poi variata
nella restituzione pittorica, del foglio resterà il bellissimo brano della manica scucita.

1 A. Banti, Lorenzo Lotto, con regesti, note e cataloghi
di Antonio Boschetto, Firenze 1953, pp. 20-21.
2 R. Longhi, Quesiti caravaggeschi. II. I precedenti, in
“Pinacotheca”, I, 5-6, marzo-giugno 1929 pp. 143-145.

3 F. Colalucci, Lorenzo Lotto, e altri, nelle chiese di Borgo
Sant’Antonio a Bergamo, in “Venezia Cinquecento”, 15, VIII,
1998, p. 143.
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Tecnica pittorica e analisi scientifiche
di Gianluca Poldi

Lo stato di conservazione 
Lo stato di conservazione e la localizzazione e tipologia di alcuni dei precedenti interventi di
restauro emergono chiaramente dalle analisi d’immagine condotte: sia le riprese in fluorescenza
UV sia quelle in riflettografia IR e IRC segnalano la presenza di numerosi ritocchi, i più estesi
dei quali sono localizzati lungo i bordi (specie quello inferiore), nella veste dell’angelo scrivano,
nel volto di san Bernardino, nel tendaggio verde alle spalle della Vergine e lungo le cuciture
verticali delle tele, verso i margini destro e sinistro del dipinto. In generale, come spesso accade,
le abrasioni maggiori si registrano nelle campiture scure, più povere in biacca e quindi più fragili.
L’ampiezza dei reintegri effettuati nei passati restauri rende ragione di una condizione tutt’altro
che ottimale, influenzata verosimilmente da locali difetti di adesione della preparazione e del colore
e relative cadute, forse dovuti a sbalzi termici e di umidità, e da un arrotolamento della tela in data
ignota di cui sono testimonianza le frequenti lunghe lesioni orizzontali, pure sanate in passato.
Le indagini UVF mostrano le disomogeneità nelle puliture effettuate durante il precedente
(e peraltro attento) restauro, presumibilmente motivate da scelte legate alla tipologia di degrado
e, indirettamente, anche ai pigmenti presenti: la fluorescenza complessivamente più chiara
della veste arancio dell’angelo e del manto bruno di Giuseppe - in cui le analisi XRF rilevano
la presenza di solfuri di arsenico (orpimento o realgar, si veda oltre), notoriamente soggetti ad
alterazione naturale o indotta da vecchie puliture troppo aggressive - è dovuta a vernici più
vecchie, del tutto o in parte non rimosse. Le antiche ridipinture - con ocre giallo-brune e pigmenti
organici, come indicato dalle analisi spettroscopiche - nel manto di Giuseppe, non rimosse,
erano probabilmente volte a sanare le lesioni dovute alla presenza di orpimento o realgar.
In tale manto porzioni dei pigmenti sicuramente originali, di tonalità bruno-arancio, sono ancora
visibili nella parte alta, sulla spalla del santo.
Una pulitura più spinta sembra stata invece necessaria nella tenda verde, forse per ridare
intensità alla cromia, evidentemente assai ossidata, trattandosi di verderame. Non è possibile
verificare se la tonalità più chiara del verde compreso entro le aureole della Madonna e del
Bambino sia dovuta a un livello di pulitura maggiore che all’esterno delle stesse, oppure se
fosse voluto dal Lotto stesso.
Utili informazioni sullo stato di conservazione si sono avute dalle riprese in transilluminazione
nell’infrarosso, registrate con fotocamera digitale1, con le quali si è letta la distribuzione delle
lacune più profonde, che interessano la preparazione e talora la tela originale. Il volto di san
Bernardino, ad esempio, appare assai lesionato, soprattutto nei pressi della bocca, e aveva
in origine il mento più prominente, o forse bipartito. 

Disegno sottostante e ripensamenti
Le riflettografie, ancor meglio delle immagini radiografiche eseguite per confronto2, mostrano la
presenza di alcune varianti pittoriche in corso d’opera, di modesta entità, delle quali quella forse
più saliente è la mancanza, nella prima versione, dello sfondato nel muro di fondo: questo infatti
correva uniforme senza l’abbassamento che ora vediamo alle spalle di Bernardino e tra il Battista
e Antonio abate, utile a ospitare le montagne azzurre più lontane, dando continuità al paesaggio
senza soffocarlo. Come d’uso, il pittore era partito dagli sfondi per poi dipingere in ultimo le figure,
riservandone gli ingombri: ad esempio nella testa di Giuseppe, che era dipinta più verticale - senza
l’attuale inclinazione verso il basso che ne sottolinea l’aspetto meditativo - le modifiche del profilo
sono eseguite sopra la base nera del muro già realizzata. 
Altra variatio pittorica, piccola ma significativa, è lo spostamento del volto della Madonna, all’inizio
ancor più ruotato verso il Figlio e con gli occhi puntati verso di lui, non verso l’osservatore, in una
resa comunicativa probabilmente inferiore rispetto a quella finale. Nel Bambino il viso è stato cor-
retto in larghezza rispetto al disegno, e già dipinti risultavano gli occhi; lo stesso corpo mostra segnali
di aggiustamenti, nel profilo destro delle gambe, come mostrano bene anche le transilluminazioni.
Pure il profilo di Antonio abate viene (di poco) corretto, e arretrato il cappuccio per scoprire
l’orecchio e parte del capo, ottenendo una tensione maggiore verso san Giovanni e il fulcro della
scena sacra.
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Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino in Pignolo, particolare dell’angelo prima
del restauro del 1991.

Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino in Pignolo, particolare dell’angelo in fluorescenza indotta da luce ultravioletta.

Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino in Pignolo, particolare dell’angelo dopo
il restauro del 2010.
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I pochi ripensamenti pittorici si giustificano per la presenza di un disegno sottostante piuttosto
dettagliato, che fa seguito a studi su carta. Le analisi riflettografiche, soprattutto quelle svolte
mediante scanner IR, mostrano infatti, nelle aree meglio conservate e dove non sia cancellato
dal pennello intinto nel colore, un disegno sottostante di tipo lineare, riservato ai contorni delle
figure e degli oggetti. Si tratta di un segno sottile, di spessore anche inferiore a 0,5 mm, quindi
difficile da rilevare con le comuni strumentazioni - tanto da averci talvolta costretto a eseguire
scansioni IR con lente macro, a breve distanza, per verificarne la presenza. Lotto ha con tutta
evidenza impiegato un medium secco, un lapis appuntito, che ha solo in pochi dettagli ripreso
a pennello. La grafica è libera e veloce nell’impostazione dei declivi montuosi e delle nuvole fi-
lanti e del fumo all’orizzonte, talvolta anche nei panneggi, più curata nelle figure. Meglio leg-
gibile è il disegno nel Battista, dove segnala rapidamente l’anatomia del torace, la barba biforcata
- con segno simile a quello che troviamo nella coda dell’agnello del polittico di Ponteranica - e la
prima posizione del braccio sinistro, poco più piegato. Il torace del santo, verso sinistra, era impo-
stato più diritto, verticale, con un tracciato che in primis colloca gli ingombri, per venir poi preci-
sato con nuovo disegno o col colore direttamente.
Mentre non si rilevano tracce di spolvero né le linee caratteristiche (secche, stentate o spigolose)
del riporto di un disegno in scala 1:1 con carta carbone, la presenza, pur sporadica, sopra la
preparazione, di linee orizzontali e verticali, alcune a passo fisso (circa 30 cm) e a volte segnate
a mano libera, lascia ipotizzare l’impiego di una griglia quadrettata, che poteva consentire
al pittore di operare forse più rapidamente che con altri metodi il riporto del disegno prepa-
ratorio dalla carta alla tela. Troverebbero così una giustificazione i segni e le ripassature che
mostrano la ripresa a breve distanza di alcuni profili, come meglio si legge nelle altre due
opere qui discusse. L’impossibilità a leggere con evidenza una griglia ortogonale regolare
(che potrebbe peraltro essere stata impiegata solo per alcune zone/figure), causa forse la
cancellazione di alcune righe, non ci permette che di formulare un’ipotesi in merito, anche
tenuto conto che senz’altro il pittore impiega la quadrettatura pochi anni dopo, nell’affresco
con la Natività, a Credaro, e quadrettati sono molti fogli di disegni lotteschi. Righe e squa-
dre sono state impiegate per le parti architettoniche, pure segnate con lapis.

Supporto, preparazione e tavolozza pittorica
L’opera è dipinta, come sovente avviene in Lotto, su una tela ad alta densità (22x20 fili/cm, in
media), costituita da almeno tre pezze disposte in verticale, come documentano in infrarosso
e UV le lesioni lungo le cuciture, una a circa 80 cm dal margine sinistro, che attraversa central-
mente la testa di san Bernardino, l’altra a circa 30 cm da quello destro, passando per la schiena
di sant’Antonio abate. Non è chiaro, non avendosene indizi analitici né conservativi, neppure in
luce trasmessa, se la porzione centrale del supporto - che corrisponde a circa 170 cm di larghezza -
sia costituita da ulteriori tele giuntate, come in genere accadeva, causa la limitata ampiezza dei
telai da tessitura. Le immagini in infrarosso trasmesso hanno permesso di rilevare, lungo alcune
delle cuciture verticali, la presenza di toppe apposte al verso, ora coperte dall’antica foderatura
(alla quale pure potrebbero imputarsi parte dei problemi di degrado), probabilmente dei ritagli
cartacei volti a rinsaldare la giunzione delle tele, evitando deformazioni. Una simile procedura
è nota per opere più tarde come la pala di Sedrina (1542)3.
Come indicano le sezioni eseguite nei primi anni Novanta dal Politecnico di Milano4, il dipinto
non presenta la tipica preparazione bianca a gesso e colla cui Lotto - in linea con la tradizione
veneziana - ci abitua, bensì una preparazione color nocciola, costituita da solfato di calcio
(gesso), ocre e terre (in parte anche terra verde) e rari inclusi di grosse particelle di verderame,
sempre con colla animale come legante. Ferro (Fe) e rame (Cu) si registrano di fatto, alle analisi
XRF, in ogni punto esaminato. A fronte di una preparazione non bianca, quindi volutamente
riflettente e, si sarebbe potuto arguire, utile da sfruttare per particolari effetti, Lotto invece
stende uno strato coprente di imprimitura bianco, quindi uniformante e riflettente, costituito
da biacca, ossia bianco di piombo (Pb), anche in più strati. Viene da domandarsi quindi se gli
ossidi di ferro miscelati alla preparazione non siano funzionali al colore bensì a una migliore
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adesione della preparazione alla tela, e se sia stato lo stesso maestro a “preparare” la tela, o mae-
stranze locali. In opere bergamasche, di alcuni decenni successive, di Giovan Battista Moroni,
troviamo preparazioni brune, contenenti terre, in genere sfruttate per effetti cromatici, talora
invece rivestite di biacca5; mentre già dagli anni venti (1526, almeno) Moretto a Brescia usa
preparazioni a base di ossidi di ferro6.
La presenza ubiquitaria nella pala di stagno (Sn, rilevato dalle analisi XRF), da riferire
al giallo di piombo e stagno (giallorino), è ragionevolmente sintomo dell’esistenza di tale
pigmento nell’imprimitura, dato comune ad altre opere lottesche, magari differenziata a
seconda delle campiture7. Il giallorino, di colore chiaro e presente in modesti quantitativi,
è probabile che servisse, come si ritiene in Raffaello, ad accelerare l’asciugatura, e non
tanto per assolvere una funzione cromatica, dando luogo in miscela con biacca a una stesura
sostanzialmente biancastra. 
Le analisi vis-RS e XRF svolte su 80 punti del dipinto hanno chiarito la ricchezza della tavo-
lozza lottesca, sulla quale ci pare utile ragionare colore per colore.
Azzurri e violetti
Azzurrite è adoperata, in miscela con biacca, per il cielo, per le montagne, per la manica
di Giuseppe e il colletto dell’arcangelo in primo piano8. Il lapislazzuli - dalla caratteristica
risposta rosso-violacea in IR falso colore e dall’evidente banda d’assorbimento centrata a
600 nm in vis-RS - è invece riservato al manto della Madonna, nelle luci come nelle ombre;
in queste ultime però il pittore si avvale di un substrato consistente di azzurrite, probabilmente
per conferire maggiore profondità di tono (nonché risparmiare il prezioso ultramarino), come
altrove ama fare. 
Di due tipologie le campiture viola: per la manica di sant’Antonio abate si impiega una miscela
di lapislazzuli e lacca di robbia, si usano invece azzurrite e lacca carminio per il violetto del
cuscino e del peplo dell’angelo in volo dietro il Bambino. Nel cuscino la stesura è realizzata

Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino in Pignolo, particolare del volto di
san Giovanni Battista dopo il restauro del 2010.

Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino in Pignolo, particolare del volto di
sant’Antonio Abate dopo il restauro del 2010.

Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino in Pignolo, particolare del volto del
Bambino dopo il restauro del 2010.

Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino in Pignolo, particolare del volto
dell’angelo scrivano dopo il restauro del 2010.
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sopra una base rossa brillante di sola lacca (e non, come ci si sarebbe atteso, di cinabro). 
Gli abbondanti conteggi di rame nel nero del saio di Antonio abate sono da riferire a un verde
rameico o piuttosto ad una azzurrite, mescolata a pigmento nero. 
Verdi
L’unico pigmento verde riscontrato risulta essere l’acetato di rame (verderame), individuato
con certezza grazie alla banda caratteristica a 710-720 nm dello spettro di riflettanza. Compare,
mescolato a biacca o a giallorino, per tenerne il tono brillante nelle luci, e dato a smalto in più
strati, nella tenda verde e nel paesaggio, anche insieme a ossidi di ferro. 
Gialli, arancio e bruni
Giallo di piombo e stagno caratterizza i gialli accesi. Le aureole sono eseguite come da canone
lottesco con una circonferenza di ocra gialla illuminata con giallorino in due zone diametral-
mente opposte, a suggerire - come meglio si coglie nel polittico di Ponteranica - un disco tra-
sparente profilato d’oro. Con gli stessi pigmenti sono fatti la corona-nimbo triangolare
dell’arcangelo scrivano e il disco nelle mani di Bernardino. Nel giallo del cielo all’orizzonte
l’ocra gialla è prevalente. 
La veste dell’arcangelo è a base di realgar, pigmento di colore arancio, scurito soprattutto nelle
ombre con ocra bruna ricca in manganese. Solfuri di arsenico (evidente As in XRF), ossia realgar
e forse orpimento, sono anche nel manto di Giuseppe, rivestiti in prevalenza da ocre o terre
(talora con tracce di zinco, forse in tal caso da imputarsi a ridipinture)9. I rimanenti bruni sono
a base di ossidi di ferro, di diversa tonalità, eventualmente arricchiti con giallorino, come nel
bastone di Antonio abate. 
Rossi, rosa, incarnati
Il rosso acceso della veste della Vergine, scelto per stagliarsi con immediata evidenza al centro
del quadro, è realizzato con una base di solfuro di mercurio (cinabro), con biacca nelle luci,
velato e talora mescolato con lacca di robbia. Stessa modalità e materiali si registrano nella

Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino in Pignolo, particolare delle mani di
sant’Antonio abate dopo il restauro del 2010.

Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino in Pignolo, particolare delle mani di
sant’Antonio abate in transilluminazione nell’infrarosso.

Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino in Pignolo, particolare dell’ala di
ghiandaia di un angelo in volo dopo il restauro del 2010.

Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino in Pignolo, particolare dell’ala
dell’angelo scrivano dopo il restauro del 2010.
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1 Questa tecnica diagnostica, spesso trascurata, dà in genere
buoni risultati quando il dipinto è in prima tela. In questo caso,
tuttavia, la bassa densità della tela di rifodero non ha impedito
alla radiazione IR di attraversare supporto e strati cromatici.
2 Mirate radiografie digitali, limitate ad alcuni volti, sono state
effettuate da Thierry Radelet, che ringraziamo.
3 Lotto registra nel Libro di spese l’acquisto di “carte e colle
da incolar drieto [...] per il roverso de la pala de Sedrina” (con
colla “de farina” - f. 198), testimoniando dell’operazione di
incollaggio di fogli di carta al verso delle tele, a protezione.
4 Le analisi - in microscopia ottica e elettronica (SEM) ac-
compagnata da saggi alla microsonda X (EDS), e da prove
di colorazione per l’individuazione dei principali leganti - ven-
nero eseguite da Antonietta Gallone su oltre dieci prelievi di
colore, la relazione è datata 18/6/1992. Per meritoria inizia-
tiva, l’archivio Gallone del Politecnico di Milano è consultabile
in rete (http://www.archiviogallone.fisi.polimi.it).
5 Per quest’ultimo caso si rimanda ai contributi tecnici di Poldi,
Villa e Volpin in Giovan Battista Moroni ‘La Trinità che incorona
la Vergine’, Bergamo 2008, pp. 22-31. Per le imprimiture di
opere precedenti di Moroni si veda L. Gusmeroli, con la col-
laborazione di L. Sostegni,‘Il Cavaliere in nero’: tecnica e re-
stauro, in Giovanni Battista Moroni. ‘Il Cavaliere in nero’.
L’immagine del gentiluomo nel Cinquecento, a cura di
A. Zanni e A. Di Lorenzo, catalogo della mostra (Milano,
Museo Poldi Pezzoli, 2 ottobre 2005 - 15 gennaio 2006),
Milano 2008, pp. 121-130.
6 J. Dunkerton, M. Spring, The development of painting on
coloured surfaces in sixteenth-century Italy, in Painting Techniques:
History, Materials and Studio Practice, atti del 17° congresso
internazionale dell’IIC (Dublino, 7-11 settembre 1998), a cura
di A. Roy e P. Smith, Londra 1998, pp. 120-130, in part. p.129.
7 Per i dati sulle opere marchigiane si vedano le schede scien-
tifiche in Lotto nelle Marche, a cura di V. Garibaldi e G.C.F.
Villa, Cinisello Balsamo 2011. Per altre opere il mio saggio nel

catalogo della mostra romana. Almeno una volta, forse ecce-
zionalmente, nella pala di Santa Cristina di Treviso (1504-5)
Lotto usa un priming rosato o rossiccio (non giallino come
sembrava dalle vecchie sezioni). Nella nostra pala il giallorino
nell'imprimitura sembra essere assente sotto il tendaggio,
mentre l'individuazione di solo piombo, e non anche di stagno,
in tutte le citate sezioni eseguite su questa pala riteniamo
sia da imputarsi a limiti dell’analisi EDS allora eseguita, ossia
probabilmente alla scarsa sensibilità del rivelatore all’epoca
usato: si tenga conto che in quelle analisi non si erano rilevati
mai né giallo di piombo-stagno né pigmenti a base di arse-
nico, ora correttamente individuati grazie alle sole misure non
invasive XRF. È quindi evidente come gli esiti di molte vec-
chie analisi, anche degli anni Novanta ed eseguite da
esperti del settore, siano da rivedere e integrare alla luce
delle nuove strumentazioni.
8 La banda d’assorbimento del carbonato di rame azzurro
(azzurrite) negli spettri vis-RS risulta quasi sempre spostata
a 650 nm rispetto ai 630-640 nm standard, probabilmente
per effetto della macinazione assai fine e del legante.
9 La vecchia stratigrafia di un campione del manto di
Giuseppe, pur non rilevando la presenza di pigmenti arseni-
cali, indica l’esistenza, appena sopra l’imprimitura e quindi in
chiusura, di uno spesso film di materiale organico (olio
imbrunito?, bitume?), che nello strato più esterno è pigmentato
con ocre. Questo strato a prevalenza organica può incidere
sui problemi di conservazione del manto, che in origine pre-
sentava probabilmente nelle luci riflessi arancio non dissimili
da quelli del Simone Zelota della Pala dell’Alabarda di
Ancona, pure a base di solfuri d’arsenico. 
10 In alcune ombre del manto del Battista si hanno infatti spettri
compatibili con la presenza di carminio. Qui e negli altri dipinti,
la lacca carminio è stata riconosciuta in vis-RS per le bande
d'assorbimento tipiche a 520-530 e 570 nm, quella di robbia
per le bande a 510 e 550 nm.

veste rossa, meno brillante, di Giuseppe. Di cinabro - e pigmento nero - sono anche le fiamme
dell’incendio del borgo sullo sfondo. 
Lacca di robbia, con sola biacca, costituisce il rosa dal sottotono violaceo del manto del Battista,
dato in più strati traslucidi sopra il fondo chiaro d’imprimitura per ottenere le profondità chia-
roscurali cercate, in cui Lotto è notoriamente maestro. Si legge in XRF, alle basse energie, la
presenza di alluminio (Al, supportante del colorante) e di silicio (Si) e manganese (Mn), che
potrebbero riferirsi a un vetro macinato, altrove trovato in opere di Lotto. Questa lacca di
origine vegetale (dalla Rubia tinctorum L.), anche impiegata nell’alone rosato del cielo all’oriz-
zonte, appare poco impiegata nella pittura italiana ed è evidentemente disponibile al pittore
in due varietà di tono, forse dovute a diversa mordenzatura del tessuto da cui era presumibil-
mente estratta, o dall’intervento di altro colorante rosso10 - ed è dato di non poco conto, essendo
il suo uso assai più ridotto rispetto a quello del carminio, di cui è invece nota l’esistenza di più
nuance, dipendenti in genere dall’insetto (coccide) di origine. Di lacca carminio sono ad esempio
i boccioli di rosa sparsi al suolo, mentre è robbia (al posto del tradizionale cinabro, qui presente
in concentrazioni assai modeste) che viene mescolata a biacca per rendere il carnato rosato del
Bambino. Gli altri incarnati sono svolti con impasti di biacca colorata con ocre o terre e cinabro,
a seconda della carnagione. Lacca è anche impiegata a dare la tonalità rosata del pavimento,
al posto del consueto cinabro miscelato a terre, che avrebbe consentito passaggi tonali meno
raffinati. A dire, nel complesso, di come ogni minimo dettaglio concorra a una finezza cromatica
che ha pochi eguali nella pittura coeva.
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Esame della superficie
Sulla traversa centrale del telaio si legge la firma scritta a matita: “Bortolo Fumagalli”. Restauro
1838.
Si ha notizia (da Brera) di un importante intervento di restauro alla fine degli anni ’80 del Novecento.
L’ultimo intervento di restauro risale al 1991. Eseguito “in loco” sull’altare, il restauro del
1991 si ritenne necessario per ovviare alla scarsa adesione del colore sollevato in ampie zone,
come si legge nella relazione tecnica del lavoro che ha considerato in quell’occasione oltre al
consolidamento, la pulitura differenziata per campiture di colore della superficie pittorica,
trascurando volutamente quelle zone in cui il degrado era più grave.
Fu condotto da Francesca Castellett, corredato da un’ampia documentazione sullo stato di
conservazione e sulle metodologie dell’intervento, da documentazioni grafiche, nonché dalle
analisi stratigrafiche sui colori, sull’imprimitura e sulla preparazione di base.
Il risultato di una pulitura selezionata è quello di una visione disomogenea vista ad occhio
nudo a luce naturale, osservata poi alla luce di Wood (raggi UV) risultano più evidenti le
irregolarità della vernice non rimossa, accentuata attraverso la fluorescenza.

Intervento di restauro
Con l’intervento attuale si è ripartiti dal lavoro fatto nel 1991 (la foderatura è precedente),
cioè da una superficie pittorica già parzialmente pulita ed ampiamente consolidata a cera
e resina e dal vastissimo restauro pittorico, anche precedente a questa data, da ricondurre,
probabilmente, al restauro degli anni ’80 del Novecento.
Pur avendo mantenuto quasi tutti gli interventi precedenti si rendeva necessario, in questa
occasione, un controllo della stabilità strutturale di tutta l’opera, un lavoro di riequilibrio
delle vernici, di revisione estetica e di rettifica dei restauri alterati per prepararla ad una
più corretta fruizione anche in occasione dell’evento espositivo.
Come si è detto tutti gli interventi precedenti sono stati mantenuti tranne per le stuccature
basse e lisce che interessavano principalmente la tenda verde, molto evidenti al di sopra
della figura della Madonna e sulla gamba tesa dell’angelo a sinistra. Le stuccature, che col
tempo si erano abbassate sono state rielaborate per riottenere la planarità, colmando
le depressioni più vistose e adeguandole al carattere della superficie. 
È seguito poi il restauro pittorico sulle nuove stuccature condotto in due tempi: preparazione
di base e velatura.
Alcune integrazioni pittoriche già realizzate nel restauro precedente sono state utilizzate
come base cromatica per il nuovo ritocco di correzione.

Esame del telaio e adeguamento della funzionalità
Il telaio datato 1838, in legno di larice con una sola traversa orizzontale, con chiavi di legno
di tensione agli angoli, entro gli incastri di dilatazione ormai sconnessi, non aveva più la solidità
necessaria a tenere in tensione una tela foderata di grandi dimensioni. Gli incastri, punto debole
del telaio, non erano più in grado di far fronte alla loro funzione primaria. Per riottenere una
corretta funzionalità sono stati applicati agli angoli quattro dilatatori in ottone con espansione
a vite, ancorati nello spessore interno del telaio.
La foderatura, risalente a Bortolo Fumagalli nel 1838, eseguita con una sola tela di lino di media
densità, adagiata libera e condotta sulla tela originale con le mani, è in due pezzi sovrapposti
per pochi centimetri, ad un terzo dell’altezza dal bordo inferiore del quadro.
Macchie di cera mista a vernice Dammar si riscontrano sul retro di tutta la tela, più numerose nel
quadrante inferiore, sono i segni del consolidamento del colore avvenuto nel restauro del 1991.
I bordi hanno una doppia tela di rifodero, la seconda è una fascia di rinforzo che potrebbe essere
stata aggiunta in uno degli ultimi restauri del Novecento precedente a quello del 1991.
In questo intervento la tela sui bordi è stata fatta riaderire dove si presentava scollata e sfrangiata.
I resti di un’inchiodatura con chiodi forgiati a mano sono visibili negli spessori lungo il
perimetro del telaio, si riferiscono alla inchiodatura della foderatura del 1838.

Storia conservativa e restauro
di Eugenia De Beni, Minerva Maggi, Alberto Sangalli
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Il lavoro di restauro è stato diretto dalla Dott.ssa Amalia Pacia, Soprintendenza per i beni
artistici, storici ed etnoantropologici della Lombardia.

Due etichette di carta sono incollate sul telaio al centro della traversa in alto, si riferiscono
a due esposizioni: 

MOSTRA DEI TESORI D’ARTE DI LOMBARDIA
Zurigo - Kunsthaus - ottobre 1948 - marzo 1949
Autore: Lorenzo Lotto
Titolo: Madonna col bambino e Santi
Prop. Parr. di S. Alessandro della Croce 

MOSTRA DI LORENZO LOTTO
Organizzata dal comune di Venezia
Palazzo Ducale - giugno - ottobre 1953
Prop. S. Bernardino. Bergamo

Lorenzo Lotto, Pala di San Bernardino in Pignolo, particolare del borgo incendiato dopo il restauro del 2010.
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1522:
Polittico di Ponteranica
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Gli anni del soggiorno bergamasco di Lorenzo Lotto appaiono straordinariamente proficui e
fecondi sia per la carriera pittorica del veneziano, sia per l’apporto di stilemi lagunari, che rin-
novano il panorama artistico del capoluogo - all’epoca soggetto alla Serenissima - ancora tra-
dizionalmente legato al realismo delle scuole pittoriche milanesi. Lotto raggiunge Bergamo nel
1512-1513 come vincitore del concorso indetto per la realizzazione della Pala Martinengo,
destinata alla chiesa dei Santi Stefano e Domenico, oggi in San Bartolomeo, e ivi si trattiene
fino al 1525, guadagnando prestigio e importanti commissioni presso i ricchi mercanti locali,
desiderosi d’emulare l’eleganza delle facoltose famiglie lagunari e sinceramente affascinati dal
linguaggio dell’artista: vero, quotidiano, capace di mostrare la realtà delle cose, ma al contempo
dotato di potente e esuberante fantasia compositiva. Non è un caso che il mito di “Bergamo,
l’altra Venezia”, coincida coi dodici anni della sua permanenza in città: il territorio bergamasco
accoglie capolavori di altri artisti veneti - come Previtali, Palma il Vecchio e Cariani - in grado
di riaggiornare in senso veneto l’antico naturalismo lombardo.
Il fenomeno coinvolge tanto la città che il territorio circostante; soprattutto le parrocchie della
Val Brembana accolgono in pochi anni opere di Vittore Carpaccio, Cristoforo Caselli, Cima da
Conegliano, che pur innovative nel codice stilistico, mantengono inalterato il legame col modulo
tradizionale della struttura a polittico. La composizione coi santi isolati in tavole separate, la cui
unitarietà era affidata alla cornice, scaturiva dalle necessità liturgiche delle chiese extraurbane di
mantener vivo il legame con l’antica concezione iconica della pala d’altare, mentre in città appariva
ormai superata - grazie all’apporto veneto di Lotto - a favore del modulo a scomparto unico. 
Pur prediligendo costantemente la tipologia più moderna l’artista accoglie nel polittico
di Ponteranica le esigenze della committenza religiosa e tenta di superare l’impasse dell’arcaicità
e della frammentazione imposta dal modulo a scomparti, unificandoli attraverso la continuità
del paesaggio che fa da sfondo alle figure1.
Sei splendide tavole di legno di pioppo - due quadrangolari, quattro centinate - adornano l’altare
sinistro della parrocchiale di Ponteranica, borgo a pochi chilometri da Bergamo proprio all’inizio
della Valle, nate per volontà della confraternita della Scuola del Corpo di Cristo, per la quale egli
esegue, nel 1521 per la chiesa di Sant’Alessandro in Colonna, il Compianto sul Cristo morto, a con-
ferma delle forti relazioni fra gruppi religiosi e personalità influenti nella vita urbana. Poco dopo,
forse grazie all’intercessione dell’intagliatore Giovanni Belli, conosciuto durante i lavori al coro per
Santa Maria Maggiore e magister amministrativo della chiesa di Ponteranica, riceve l’incarico per
il polittico della parrocchiale dei Santi Alessandro e Vincenzo, concluso nell’anno 1522; la data -
annessa alla firma: “L. Lotvs 1522” - è stata recentemente indagata e resa leggibile durante l’ultima
campagna di restauri (diretta da chi scrive con la preziosa collaborazione di Emanuela Daffra),
che attraverso le operazioni di pulitura e le analisi con microscopio ottico e macrofotografie, hanno

Il Polittico di Ponteranica
Nell’ordine inferiore, al centro San Giovanni Battista, olio su tavola di pioppo, 
135,6x70,1 cm con, ai lati San Pietro, olio su tavola di pioppo, 119,2x57,8 cm
e San Paolo, olio su tavola di pioppo, 118,5x57,9 cm; nell'ordine superiore,
al centro Il Redentore, olio su tavola di pioppo, 135x70 cm con, ai lati Angelo
Annunciante, olio su tavola di pioppo, 75x56 cm e Vergine Annunciata, olio su
tavola di pioppo, 75x56 cm. 
Ponteranica, Chiesa parrocchiale dei Santi Vincenzo ed Alessandro
Firmato e datato sulla roccia che ospita il Battista “L. Lotvs 1522”
Restauri: 1898, Cavenaghi; 1902 Stefanoni; 1974/1975 Sandro Allegretti con la
direzione scientifica della Soprintendenza alle Gallerie della Lombardia; 1998,
Tiziano Villa; 2009/2010 Eugenia De Beni, Minerva Maggi e Alberto Sangalli
con la direzione scientifica di Emanuela Daffra e Marina Gargiulo

La vicenda storico artistica
di Marina Gargiulo
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permesso di individuare l’ultima cifra, ormai molto lacunosa. 
Le prime prove documentali dell’esistenza di un altare con icona decorata nella chiesa appaiono
negli Atti delle Visite pastorali dei vescovi Pietro Lippomano (25 maggio 1539) e Federico Cornaro
(1566), ma solo al 1575 con san Carlo Borromeo risale la prima menzione di una “pala ad olio”. Ul-
teriore conferma della datazione entro il 1522 fornisce un documento, rinvenuto dalla Cortesi Bosco2

presso l’Archivio di Stato di Bergamo, riguardante un patto stipulato il 30 settembre 1521 fra la
suddetta Confraternita e il doratore Pietro Maffeis di Zogno, per la finitura dell’ancona dell’altare
del Corpo di Cristo nella parrocchiale di Ponteranica “de auro veneto aut ungero bono fino er optimo
quarteri et de azuro ungero optimo et fino...”.
Della preziosa incorniciatura purtroppo non rimane traccia, mentre la struttura lignea attuale
è relativamente recente, datata 1902 e firmata dall’intagliatore Giacomo Manzoni, su disegno
dell’architetto Muzio. Fra il supporto originario e l’ultima versione le tavole lottesche subiscono
un radicale cambiamento di sede - documentato nel corso dell’Ottocento - che le destina ad
essere incassate a parete entro nicchie marmoree, ricavate nella concavità della cappella retro-
stante all’attuale cornice, e le condanna a una considerevole riduzione di dimensioni; l’ultimo
restauro ha difatti confermato il parziale sacrificio del listello scuro che, con uno spessore di
non più di 2 cm, bordava le singole figure. L’incasso murario aveva compromesso le condizioni
dei dipinti in modo tale da indurre la curia di Bergamo, dopo i restauri di Cavenaghi del 1898
e di Stefanoni del 1902, a far costruire una nuova struttura di sostegno, separata dal muro di
fondo, a imitazione cinquecentesca, peraltro di non particolarmente felice esecuzione.
Le turbolente vicissitudini del polittico culminano col furto subito nel 1973 e il fortuito
ritrovamento l’anno seguente, in un appartamento milanese abbandonato. Restaurato nel
1974-1975 da Sandro Allegretti di Bergamo e sottoposto negli anni solo a puntuali interventi
di consolidamento della pellicola pittorica, il complesso dipinto versava, nell’estate del 2009,
in condizioni conservative davvero precarie da prescriverne da parte dell’organo di tutela
scrivente un urgente intervento di messa in sicurezza degli strati pittorici, soprattutto degli
scomparti raffiguranti san Paolo, san Giovanni e il Redentore, interessati da pericolosi feno-
meni di sollevamento del colore e da fori dovuti all’aggressione recente di insetti xilofagi.
Grazie all’indispensabile e generoso sostegno del Credito Bergamasco e all’appassionata
dedizione del team di restauratori e tecnici, per mesi impegnati nel complesso lavoro, il
dipinto è attualmente libero dai vincoli strutturali, che probabilmente ne causavano i continui
sollevamenti, e appare restituito alla pressoché originaria brillantezza e eleganza cromatica. 
La risistemazione dell’opera nella cornice odierna non permette però di leggere unitariamente
le parti di paesaggio rupestre, dipinte alle spalle dei tre santi del registro inferiore, originaria-
mente allineate e non sfalsate, come attualmente risulta lo scomparto di san Giovanni Battista.
Modernissima per apertura panoramica e per sfruttamento della luce la scenografia di sfondo
inquadra, da un punto di vista soprelevato, una serie di aspre colline e una valle che si apre sul
mare. I numerosi dettagli realistici, minuziosamente riprodotti - il tortuoso sentiero che digrada
verso la pianura, il pastore col gregge al pascolo, la torre d’avvistamento in riva, i velieri al largo -
lasciano supporre il vivo ricordo personale delle note coste adriatiche, sapientemente aggiunto
all’esperienza dei modelli paesaggistici d’oltralpe. Fin dai suoi esordi Lotto è affascinato dalla
capacità dei pittori nordici di riprodurre il mondo visibile come una somma di piccoli particolari,
senza un filtro razionalizzatore, senza un’organizzazione visuale preordinata, ma presentato
nella sua casualità vitale, geologica, botanica e zoologica di natura incontaminata.
Posizionate in alto, sulla sommità delle colline, emergono frontali le figure dei tre santi, Giovanni,
Pietro e Paolo, inseriti nei pannelli verticali centinati, forse originariamente rettangolari e succes-
sivamente rifilati. Solo il Battista al centro poggia i piedi su un piedistallo di roccia, scelto da Lotto
per autografare l’opera in capitali latine, fra ciuffi d’erba alta e minuti fiori multicolori, recente-
mente ravvivati dalla pulitura. Il restauro ha restituito anche dignità ai punti di luce delle aureole -
veri e propri tocchi di pennello più chiari sovrapposti al colore già steso - che spesso Lotto aggiunge
ai sottili cerchi dorati. Il santo indossa la tradizionale pelle d’animale, umilmente legata da semplici
lacci, ma sostiene l’Agnello in braccio, grazie a un lussuoso e morbido drappo scarlatto; secondo
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Pag. 55. Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica,
dopo il restauro del 2010.

Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, prima del restauro.
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l’iconografia canonica porta sul bastone crociato un cartiglio col motto “Ecce agnus Dei”, mentre
corona la centina dello spazio figurativo un secondo rotulo bianco con l’annuncio “EGO VOX
CLAMANTIS IN DESERTO / PARATEM VIAM DOMINI”. Ritrattistica e sensibilmente popolare
appare la resa del volto, realisticamente segnato dalle privazioni della vita eremitica, con gli occhi
cerchiati e la bocca aperta di colui che profetizza; si noti come Lotto tratta fin nel dettaglio più
minuto i riccioli della barba bruno-rossastra: perizia acquisita e sviluppata probabilmente durante
il soggiorno romano a contatto con la bottega di Raffaello. L’artista veneto è in grado comunque
di scrutare maggiormente nell’intimo i personaggi che raffigura e di modellarli in base a una realtà
più vera e concreta, quasi a sottoporre i suoi ritratti - anche quando ultraterreni - a una luce diretta
che ne svela il carattere. 
Altrettanto veritiere e dettagliate appaiono le riproduzioni dei volti anziani, rugosi e quasi popo-
lani degli Apostoli, carichi di sensibile trattenuta espressività, eppure sempre dotati di statuaria
presenza plastica, d’ascendenza manierista. Presentati con gli attributi tradizionali - san Pietro
a sinistra con libro e chiavi in mano e san Paolo a destra con spada e libro poggiato al suolo - in-
dossano abiti pesanti e materici, abilmente modellati grazie a cangiantismi luministico-cromatici
di chiaro gusto veneto. Il terreno reale su cui muovono i piedi - Paolo scalzi - trova riscontro sim-
bolico, nello sfondo paesistico, nel cammino del pastore che guida il gregge dei fedeli nel pelle-
grinaggio della vita. Alle spalle di entrambi l’artista aggiunge un vellutato tendaggio violaceo,
allo scopo di introdurre come una quinta teatrale, legata da un cordone, l’ampia scenografia
dipinta del registro inferiore, tutto terreno, focalizzata sulla drammatica apparizione del Battista.
Al profeta in basso, primo testimone e precursore di Cristo, il compito di annunciare il sacrificio
salvifico presentato nell’immagine immediatamente sopra, lungo il medesimo asse visivo: forse
non è un caso che al volto barbato del santo corrisponda per modulo, postura lievemente reclinata
a destra e intensità di sguardo, proprio il viso di Gesù.
Celestiale appare invece l’ordine superiore, privo di riferimenti reali, eccettuato l’inginocchiatoio
della Vergine della scena dell’Annunciazione, divisa nei due scomparti laterali. Ancor’oggi
sorprendente per il raro e originale contrasto cromatico-luministico, l’elegantissimo Angelo emerge
dal nero del fondo, col rosa fluorescente della sua veste: opposizione ottenuta grazie a un attento
impiego di pigmenti appositamente ricercati e sperimentati. Il volo della leggera figura prende vita
grazie ai lievi e sfumati cangiantismi e al movimento del delicato e vaporoso abito, mosso da un
soffio d’aria, che gli attorce le chiome. Con un abile gioco coloristico il pittore dona al volto quelle

Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, il retro
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Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, il san
Giovanni Battista in fluorescenza indotta da luce
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Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, il san
Giovanni Battista in riflettografia in infrarosso
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stesse note di rosa-lacca che contraddistinguono la veste e sembrano riflettersi su guance e labbra.
Le ali spiegate imitano naturalisticamente il repertorio animale, nella veristica riproduzione
dell’apertura e del piumaggio degli uccelli, riproponendo anche nell’esemplare parrocchiale un
motivo già adottato negli angeli che popolano la pala di San Bernardino in Pignolo, che ben
testimonia l’estro creativo fantasioso e a volte ribelle dell’artista. Universalmente riconosciuta
come una delle migliori invenzioni pittoriche lottesche, l’apparizione celestiale dell’Arcangelo si
contrappone, senza disaccordi, alla canonica e terrena figura della Vergine, accompagnata dai
riferimenti scenici del tendaggio verde scuro sul fondo e dell’inginocchiatoio ligneo, inquadrato
prospetticamente - lì dove un pentimento rivela un precedente disegno rettilineo - su cui poggia
il libro, riprodotto con esattezza quasi fotografica, con le pagine mosse e scomposte, probabil-
mente per il vento portato dal messo celeste o per l’improvviso movimento del braccio.
Al tradizionale gesto di accoglienza delle mani aperte Lotto aggiunge l’originale posa del volto,
velato di bianco, ancora umilmente reclinato, ma connotato da un’espressione di consapevole
e serena accettazione. Come sperimentato nell’Angelo il rosso vivo delle piccole labbra serrate
concorda col colore acceso dell’abito, mosso in ampi ripiegamenti, dalla rotazione del corpo. 
La composizione culmina nella raffigurazione del Risorto, nella divina apparizione del corpo
di Cristo, fra le nuvole bianco-grigio-azzurre e lo sfondo del cielo, splendidamente recuperato
dal restauro nelle preziose tonalità graduate verso i toni scuri, dall’azzurro al turchese. Trasfigurati
e esaltati nel trionfo sulla morte i segni della Passione riappaiono a segnare di rosso sangue la
fronte, ferita dalla corona di spine, e prendono forma di veri e propri zampilli, che fuoriescono
dal costato, dalle mani e dai piedi, e confluiscono violentemente nel calice in basso a sinistra;
alla Resurrezione rinvia anche il lungo e vaporoso perizoma bianco, fantasiosamente annodato
ai fianchi, che assume le fattezze di un largo lenzuolo sepolcrale, dotato di frange. L’iconografia,
proposta già da Giovanni Bellini nel Redentore della National Gallery di Londra (1460), e suc-
cessivamente ripresa da Lotto stesso nel 1523-1524, nella tela della Trinità dipinta per
la sacrestia di Sant’Alessandro della Croce (oggi in deposito al Museo Adriano Bernareggi),
appare motivata, oltre che dalla committenza religiosa, anche dai frequenti richiami nell’opera
del nostro al tema dell’imitazione del sacrificio di Cristo e della redenzione per merito del
suo sangue: un riferimento chiaro alle nuove correnti religiose riformiste, che assume in Lotto
peculiari accenti di riflessione intimistica di tipo monastico-spiritualista3.
Come frequentemente emerge dalle annotazioni del Libro di spese diverse, registro diaristico
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redatto fra 1538 e 1549, Lotto non esita a rivelare il suo temperamento, le sue riflessioni
intime, la sua spiritualità inquieta e la sua spontanea adesione, proprio negli anni del soggiorno
lombardo e in piena sintonia con i ceti medi popolari, alle correnti religiose che propagandavano
il ritorno alle fonti evangeliche originarie4.
Mentre il Cristo della Trinità - apparizione serena e meno drammatica, fra l’irreale sfondo
oro-brillante del mondo ultraterreno - implica una messa in scena e un approccio vitale ma al
contempo maggiormente distaccato al mistero della Resurrezione, nella versione di Ponteranica
la raffigurazione delle carni bianche quasi diafane, illuminate da una fonte di luce diretta fredda
e irreale, il forte contrasto delle righe di sangue, il volto reclinato con lo sguardo intensamente
rivolto allo spettatore, sembrano maggiormente connessi al patetismo e all’intenso luminismo
di prototipi di ascendenza nordica5. Senza dubbio è nel volto di Gesù che Lotto lascia la miglior
prova della sua straordinaria abilità ritrattistica: nella delicatissima descrizione del modellato
dell’incarnato, nel minuzioso tracciato a punta di pennello delle sottili filettature della barba
rossastra, nello sfruttamento plastico del colore e della luce per ottenere uno sguardo e
un’espressività di coinvolgente potenza emozionale.
Unico artista capace di “elaborare in articolata unità concettuale e visiva narrazione, allegoria,
metafora e simbolo”6 Lotto dimostra nel polittico di Ponteranica di saper raggiungere un’inedita
e, forse allora irripetuta, miscela di osservazione naturalistica, esattezza fisionomica e caratte-
rizzazione psicologica dei personaggi. 
Da un lato profondamente intriso di concetti simbolici e teologici, seppure connotato di fermenti
spirituali personali, dall’altro prezioso nella resa estetica, sapientemente e spontaneamente
mescolata con gusto per l’esattezza e la verità realistica, a volte profondamente umana e popolare,
altre d’ispirazione nordica, il polittico di Ponteranica conclude straordinariamente la fertile
stagione bergamasca di Lorenzo Lotto, artista inquieto, malinconico, ingegnoso, abilissimo...
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Rinviando per la descrizione dello stato di conservazione prima dell’ultimo intervento al ricco
contributo dei restauratori in questo volume, ci limitiamo alla disamina dell’apporto fornito
dalle analisi per la comprensione della tecnica pittorica, dal disegno iniziale agli ultimi tocchi
di colore.

Disegno sottostante e ripensamenti
Similmente alla pala di San Bernardino, si individua in infrarosso un disegno sottostante
di tipo lineare, assai fine, riservato ai contorni delle figure e degli oggetti, con pochissimi
accenni a tratteggi, radi, a rammentare la collocazione delle ombre, come si coglie nel polso
della manica destra di san Paolo e in un paio di altri dettagli.
Lotto ha con tutta evidenza impiegato un medium secco, un lapis appuntito o carboncino
grasso. La grafica è sovente libera e veloce nell’impostazione delle pieghe e anche di alcuni
contorni, in linea con quanto rilevato con questa campagna analitica in altre opere del periodo
bergamasco, e con quanto noto per la Madonna con il Bambino tra i Santi Girolamo e Nicola
da Tolentino (1522 circa) nelle versioni di Londra e di Boston, pure disegnate con gessetto
nero, ma più largo1.
Curiosamente, non è stato invece rinvenuto disegno al di sotto dell’angelo annunciante (né inci-
sioni in radiografia), che doveva avere un segno di contorno, poi coperto dal fondo nero, e non
sappiamo se anche una impostazione grafica delle pieghe, che possono esser state ideate in
gran parte direttamente col colore. Del resto il segno, assai sottile (anche inferiore a 0,3 mm)
potrebbe risultare invisibile sotto la coltre di biacca, assai riflettente anche nell’IR avanzato
dello scanner: nella Vergine il tracciato grafico - sciolto, con rari cenni di tratteggio rado -
emerge solo parzialmente, visibile quasi solo sotto l’azzurro. Il fatto che l’underdrawing sia
poco leggibile anche nel Cristo redentore suggerisce che tutto il registro superiore dell’opera
sia stato disegnato nello stesso momento, e non in contemporanea con quello inferiore, in cui
il tracciato è meglio leggibile e a sua volta omogeneo tra le tre parti.
Il concepimento e disegno dei tre pannelli inferiori è ragionevolmente unitario anche a livello
temporale, come testimoniano non solo la continuità del paesaggio, ma anche i medesimi
ripensamenti nelle tavole laterali: nel san Pietro e nel san Paolo eran disegnati, in rigorosa
prospettiva, con l’ausilio di una riga, due elementi architettonici simmetrici. Erano probabil-
mente i pilastrini estremi di una balaustra, alta fino alla mano destra di Paolo, pensata aperta
probabilmente a ospitare un paesaggio che era concentrato così solo nella tavola centrale e quindi
decurtato rispetto a quello odierno. Una soluzione che Lotto può aver ritenuto troppo poco uni-
taria a livello visivo, o troppo invasiva. Non sappiamo se tale soluzione prevedesse comunque i
tendaggi (non trasparenti in IR, a motivo dell’alto contenuto di pigmenti neri) oppure no. 
Altro elemento comune ai laterali sono gli ingrandimenti delle figure: se la testa di Paolo era
impostata appena più bassa dell’attuale (si leggono in IR la prima collocazione degli occhi, del
colletto, della calotta), e i piedi lievemente più in alto, la testa di Pietro viene sollevata di almeno
dieci centimetri rispetto alla prima versione, poco meno le sue spalle, mentre le altre parti
del corpo non subiscono aggiustamenti. La primitiva struttura di questo santo, disegnato e
già in parte dipinto con la testa incassata tra le spalle, ricordava quella di Giuseppe nella pala
di San Bernardino, ed era forse troppo dimessa e affaticata per rappresentare il primo pontefice.
Della versione ultima della testa erano disegnati solo orecchio e capelli, ma non bocca, naso
e occhi, tutti dipinti alla prima copiando i precedenti.
Nella tavola del Battista le varianti non riguardano invece le dimensioni del santo, bensì vari
particolari disegnati ma non ancora dipinti quali le curve del cartiglio in alto, alcune pieghe
e ingombri del manto (che vanno poi a coprire la coda dell’agnello, che era segnata con carat-
teristico tratto) e la testa dell’agnello, prima rivolta verso destra e più inclinata, infine sollevata
per interpellare con lo sguardo l’osservatore. Interessante, come metodo operativo, il ritorno
sopra linee già tracciate per modificarle di poco, sintomo di approssimazioni a mano libera,
compatibili con l’ingrandimento di un originale in scala o con il ripasso di un disegno trasferito
da cartone che fosse solo in alcune parti dettagliato (nella testa dell’agnello, ad esempio) e non
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in altre, dove poteva essere invece appena profilato.
In tema di ripensamenti, la mano destra aperta del santo viene di poco modificata, un paio di
volte, in quello che sembra essere uno dei problemi maggiori di Lotto a livello di costruzione
delle figure, ossia la resa precisa (secondo i canoni del pittore) dei gesti, di mani e braccia,
come si riscontra in riflettografia (e in parte in radiografia) nel braccio destro e mano della
Vergine. Il leggio della Madonna, infine, era già dipinto come un parallelepipedo inferiore a
cui era sovrapposto il piano inclinato con il libro, vuoto al di sotto: viene infine realizzato nella
forma attuale (coprendo la modanatura orizzontale che riemerge in RX e IRR), che ricorda
quella molti anni dopo dipinta nel ritratto di Laura da Pola, ora alla Pinacoteca di Brera,
semplificando così il leggio e rendendolo affine a un inginocchiatoio.

Preparazione e tavolozza pittorica
Una sintesi dei risultati delle analisi spettroscopiche, svolte su oltre 100 punti di misura,
è riportata in tabella 1.
La rilevazione di calcio (Ca) e stronzio (Sr), unitamente all’evidenza di zolfo (S) nelle lacune
di colore in cui resta a vista la preparazione, indicano in quest’ultima l’esistenza di gesso.
In tali lacune, di diversi scomparti dell’opera, l’abbondanza di ferro (Fe) e manganese (Mn)
suggerisce la presenza di terre ricche in manganese (terre d’ombra) direttamente nella prepara-
zione, ma qui la concentrazione di ossidi di ferro, più modesta che nella pala di San Bernardino,
non implica il tono nocciola che riscontriamo nella preparazione di quel dipinto, e a occhio nudo
tale strato resta sostanzialmente bianco.
L’ubiquitaria presenza di piombo (Pb) e stagno (Sn) rilevata dall’analisi XRF, rende del tutto
probabile anche in quest’opera la presenza di una imprimitura che contiene giallorino e biacca2,
come riscontrato in varie opere del pittore almeno a partire dalla fine del primo decennio

Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, i santi del registro inferiore con, indicate in rosso, le strutture architettoniche evidenziate dalla riflettografia
in infrarosso (IR scanner).



62

del Cinquecento3. Alla presenza di tale priming, più che non alla preparazione, che è meno
radiopaca, possiamo attribuire la diffusa radiopacità che si riscontra nelle immagini radiogra-
fiche, che chiariscono come tale strato sia dipinto con pennello relativamente largo e pennellate
rapide, probabilmente assai liquide e non troppo omogenee4. 
Azzurri e verdi
Tutti gli azzurri sono realizzati con azzurrite, mescolata ad abbondante biacca nei toni chiari,
come nel cielo del registro inferiore. Non si registra l’impiego del lapislazzuli, pigmento assai
caro: un fatto che può dipendere dalla destinazione periferica dell’opera, ma anche dalla
predilezione di Lotto per l’azzurrite5, da cui con accorte macinazioni e purificazioni possono
comunque ottenersi tonalità brillanti, qui adoperate per gli scomparti bassi, mentre per quelli
superiori l’azzurrite è funzionale ai toni scuri, accordando il manto della Annunciata al cielo
del Redentore, che nella parte bassa ha lo stesso tono della sommità del cielo del Battista
sottostante. Il pittore cerca così, anche cromaticamente, di creare, nonostante la struttura a
polittico, una unità di luogo e tempo, anche sancita nella continuità del paesaggio, e una sorta
d’unità di senso, intonando lo scurirsi fino al buio delle tende rosso velluto dietro i santi laterali
al fondo nero del dittico dell’episodio dell’Annunciazione sovrastante.
Ampio è l’uso di azzurrite anche nelle ali dell’angelo e nel paesaggio, vicino a pennellate eseguite
con verderame, arrivando talora a far trascolorare gli azzurri in verdi grazie a mescolanze di
azzurrite con giallorino, come le analisi vis-RS dimostrano. Il restauro ha permesso di recuperare
i raffinati trapassi cromatici graduali di colline, vallate e monti, dai toni caldi delle terre gialle e

Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, particolare del volto di san Pietro in riflettografia in infrarosso (IR scanner).
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brune velate con acetato di rame del primo e secondo piano, ai toni freddi verso l’orizzonte,
lumeggiati con azzurrite.
Azzurri e verdi rameici sono anche impiegati a dare la colorazione del leggio della Vergine,
su basi contenenti ocre o terre.
Gialli, arancio e bruni
Ocre gialle sono adoperate per i gialli meno chiari, mentre giallo di piombo e stagno giallorino
per le luci - si pensi all’elsa della spada e al calice, ad esempio. Giallorino è anche usato in
miscela con i verdi, per le parti in luce. Allo stesso modo le aureole, come nella pala di
San Bernardino. 
Nel solo manto arancio di san Pietro si individua l’abbondante presenza di solfuri di arsenico:
schiariti con giallorino nelle luci, e invece in toto o quasi sostituiti da ocre brune nelle ombre.
L’effetto di tali solfuri in termini di problemi a livello conservativo è evidente dalle radiografie
e riflettografie, che segnalano nel manto lacune diffuse. 
Nei bruni scuri o rossicci, come nella barba del Battista, alle terre brune è mescolato cinabro,
secondo una prassi tradizionale, che rimonta almeno al secolo precedente.
Rossi, rosa, incarnati
Notevole, anche e soprattutto in quest’opera, la gamma dei rossi lotteschi.
La lacca di robbia è presente, in tonalità chiare e brillanti, di tono ciclamino - in cui è trascu-
rabile la minima aggiunta di vermiglione, nelle ombre - nella veste dell’angelo annunciante e
nella coperta del libro di Pietro. Una consistente base di cinabro a tale lacca d’origine vegetale
è data invece nella veste di Maria, a conferirle la forte luminosità delle luci, come già nella pala
di San Bernardino: a Ponteranica però Lotto usa mescolare pigmento rameico e ossidi di ferro
negli strati sottostanti e specialmente nelle ombre, forse per tenere il colore più scuro. 
La lacca carminio6 è invece impiegata (insieme a pigmento nero) per le tende alle spalle dei
santi Pietro e Paolo e (con leggeri contributi di cinabro) per il manto del Battista. Carminio
mescolato ad azzurrite dà pure il tono grigio dell’ombra delle ali angeliche. Come anche si vede
nel sangue del Redentore, questa lacca carminio ha un tono piuttosto scuro, tendente al bordeaux,
che rende ragione della necessità di affiancarvi un colorante più chiaro, qual è in tal caso la
robbia. Questa lacca vegetale è anche adoperata diffusamente, fatto raro, negli incarnati, stem-
perata nella matrice di biacca con variabili aggiunte di ossidi di ferro e cinabro, a seconda della
carnagione voluta e del chiaroscuro.
Una maggior presenza di manganese in alcune campiture contenenti lacca, come nel manto del
Battista, talora in associazione con incrementi di potassio e non in correlazione con il ferro, sug-
gerisce la presenza di vetro macinato adoperato per render più corpose le lacche e velocizzare
l’essiccazione.
Cinabro è abbondantemente usato per il rosso intenso della veste di san Paolo e per la manica
sotto la tunica di Pietro, con velature di lacca (non meglio identificata) per le ombre.
Neri
Sia la Vergine, nella porzione a lato del tendaggio verde scuro, sia l’angelo annunciante sono
fatti stagliare su fondi neri, costituiti (come non di rado accadeva) da nero organico mescolato
a pigmento rameico. Un fondo tale da permettere nella prima al velo bianco di biacca, nel
secondo alla colomba dello Spirito e alla sua luce di giallorino e biacca, e alle luci delle vesti e
delle ali angeliche di emergere, pur nel limitato riquadro e nel registro alto del polittico, con
immediata evidenza.
I maggiori quantitativi di manganese rilevati in campiture in ombra, ad esempio nei tendaggi alle
spalle dei santi Pietro e Paolo, senza evidenti correlazioni con il ferro, potrebbero riferirsi a nero
di manganese (biossido di manganese), più che non a terre ricche di tale elemento (terre d’ombra)7. 
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Punto di 
misura

descrizione
pigmenti superficiali 

secondo vis-RS
Ca Mn Fe Cu Hg Pb Sr Sn

altri 
elementi

Angelo annunciante

18
verde ala angelo, 

mezza luce
acetato di rame 21 - 37 3404 - 11500 99 24

21
giallo luce presso 

colomba
giallo di piombo (Pb-Sn?) 17 - 27 28 - 15200 70 484

12
rosa veste 

angelo, mezza ombra
lacca di robbia 21 6 34 52 15 13467 112 33

15
incarnato bruno, collo 

angelo, ombra
ocra o terra, 

parti di lacca di robbia
13 - 32 105 41 17700 43 61

22
grigio ala 
angelo

lacca rossa animale (tipo carminio),
parti di azzurrite

12 - 36 1143 tr 13400 93 31

I
bianco preparazione 
in lacuna sfondo nero

n.a. 367 10 137 12 - 69 346 - S (60), Zn (206)

J nero sfondo n.a. 29 6 117 713 - 11333 127 31

Vergine annunciata

41 verde tenda, luce
verde rameico 

(acetato di rame?)
21 - 42 3500 - 12517 50 550

43 verde tenda, ombra
verde rameico 

(acetato di rame?)
26 - 41 4689 - 9500 111 167 K (6)

35
rosso veste 

Vergine, mezza ombra
lacca di robbia, cinabro 15 - 203 127 3967 10067 149 30 K (4)

37
rosso veste 

Vergine, mezza ombra
lacca di robbia, cinabro 28 tr 712 204 566 10933 128 39 K (14)

30
bruno scuro 

capelli Vergine
ocra o terra bruna 26 - 165 200 20 13967 112 86

38
bruno-verdastro chiaro

leggio
ocra gialla, 

parti di pigmento verde
21 - 173 255 - 13900 73 50

Cristo risorto

46 azzurro scuro cielo azzurrite 17 6 148 13900 - 6167 44 27 Ti (17), Zn (22)

49 grigio sudario Cristo biacca, pigmento nero 8 - 21 146 - 18500 40 40

52 incarnato gota Cristo lacca di robbia, biacca 11 - 33 98 80 16300 39 49

54 bruno chiaro-giallo 
calice Cristo ocra gialla 14 - 164 114 - 15467 66 116

G giallo nimbo su bruno
capelli n.a. 17 - 222 3095 - 13033 51 103

San Paolo

55 azzurro mare azzurrite, poca biacca 14 - 59 5033 - 12000 85 30

56 azzurro cielo azzurrite, biacca 10 - 40 3086 - 14033 81 27

57 verde manto Paolo, luce acetato di rame 12 - 22 2045 - 15267 54 29

58 giallo-bruno pomolo elsa
spada ocra gialla 29 - 161 27 - 12600 128 439

59 rosso tenda Paolo,
ombra lacca rossa animale (tipo carminio) 25 9 40 74 21 12333 84 28 K (10)

64 rosso veste Paolo,
ombra cinabro, parti di lacca rossa 18 - 194 35 7600 6900 176 36

B bruno suolo n.a. 22 - 109 816 - 12500 89 115

C nero (da verde scuro)
erbe n.a. 37 - 306 2092 - 12900 72 61

D bianco e bruno prepara-
zione in lacuna cielo n.a. 231 12 122 1089 - 5333 223 13 S (10), Ti (10)

San Pietro

88
arancio-bruno manto

Pietro, mezza luce
orpimento/realgar 52 10 548 35 tr 14733 82 201

K (7), 
As (701)

89
bruno manto Pietro,

ombra
ocra e terra 73 - 1377 33 - 12183 86 67

H
rosso scuro/nero tenda,

ombra
n.a. 33 11 82 100 - 12733 164 53 K (10)

83 rosa coperta libro Pietro lacca di robbia 17 - 24 29 - 14217 105 44

San Giovanni Battista

69 verde-azzurro sfondo azzurrite, pigmento giallo 16 - 46 3300 - 14733 37 79

71 verde-bruno colline acetato di rame, pigmento giallo 18 - 91 2412 - 12667 59 107

74
rosso manto Battista,

mezza ombra
lacca rossa animale 

(tipo carminio)
22 8 32 51 14 16277 40 63

F
rosso manto Battista,

ombra
n.a. 29 16 42 66 - 13900 70 54

K (10), 
Ti (10)

77
bruno-rossiccio barba

Battista
ocra o terra bruna 42 - 446 40 14 13733 71 55

E
bruno veste Battista,

ombra
n.a. 21

4
90 147 11 16667 47 64
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1 J. Dunkerton, N. Penny, A. Roy, Two paintings by Lorenzo
Lotto in the National Gallery, “National Gallery Technical
Bulletin”, 19, 1998, pp. 52-63.
2 Non si può con le sole analisi non invasive escludere la
presenza di altri pigmenti talora riscontrati a livello di impri-
mitura, come ad esempio ossidi di ferro (già presenti nella
preparazione, come detto, e in molti strati pittorici) e di minio
(ossido di piombo di colore arancio), ma senz’altro si
esclude l’esistenza di cinabro, di cui si rileverebbe altrimenti
il mercurio, qui presente solo in alcuni rossi. Non siamo
sicuri, in assenza di microprelievi, che il priming sia omo-
geneo a livello di composizione e di stesura, ovvero se sia
assente sotto alcune campiture.
3 Gli alti quantitativi di piombo e stagno anche sotto il nero
dello sfondo dell’Angelo annunciante indicano che il priming
è pure lì presente. 
4 Si veda qui il testo di Thierry Radelet. 
5 Quasi sempre sarà questo l’azzurro dei cieli di Lotto,
anche nelle opere marchigiane.

6 Non sappiamo, allo stato attuale della ricerca, di quale tipo
di carminio si tratti, se di “grana” (forse la “lacha de grana”
citata da Lotto in anni tardi nel Libro di spese diverse) o di
“kermes” (forse la “lacca de Firenza” citata nello stesso
luogo), il primo associato sovente al kermes (o chermes, e
con questo confuso) ma probabilmente da riferire a insetti
coccidi del bacino mediterraneo, il secondo riferibile a coc-
cidi del nord Europa (cocciniglia polacca) o dell’Armenia
(cocciniglia armena). Si esclude che Lotto usi a questa data
cocciniglia d’importazione americana (messicana), com-
merciata per la pittura solo anni dopo, essendo stato il Mes-
sico conquistato da Cortes tra il 1519 e il 1521, ed
essendo il colorante importato nel Vecchio mondo per
scopi tintori dal 1523. 
7 M. Spring, R. Grout, R. White, ‘Black earths’: a study
of unusual black and dark grey pigments used by artists
in Sixteenth-Century, “National Gallery Technical Bulletin”,
24, 2003, pp. 96-114.

Tabella 1. Gli elementi chimici rilevati mediante analisi XRF in alcuni dei punti di misura indagati (valori espressi
in conteggi per secondo, cps, riferiti ai picchi K-alfa, salvo per Hg e Pb per i quali si sono considerati i picchi
L-alfa, e per As di cui si indica la riga d’emissione K-beta), a confronto con i pigmenti ivi riconosciuti attraverso
le analisi in riflettanza (vis-RS). La sigla “n.a.” significa “non analizzato”.

Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, particolare del costato di Cristo prima
del restauro.

Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, particolare del calice di Cristo prima
del restauro.

Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, particolare del paesaggio del san Paolo
prima del restauro.

Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, particolare del paesaggio del san Paolo
prima del restauro.
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L’indagine radiografica
di Thierry Radelet

In occasione della campagna di studi avviata sul Polittico di Ponteranica, l’opera è stata ana-
lizzata con la radiografia digitale1 al fine di ottenere ulteriori dati significativi sulla tecnica
esecutiva e sullo stato di conservazione. Il sistema d’indagine è totalmente non-invasivo ed è
composto da un computer portatile, un tubo a raggi X2 con batterie, da plates di 35x43 cm e
da uno scanner per la loro lettura. L’applicazione della radiografia digitale si differenzia da
quella convenzionale per tipo di supporto, sviluppo e analisi; rimane invariata la metodologia
d’esposizione. Il meccanismo d’esposizione dei plates infatti è il medesimo della radiografia
convenzionale, con la differenza che i cristalli d’argento sono sostituiti da cristalli di fosforo
che hanno la proprietà di essere più sensibili, con il vantaggio di potere utilizzare una minore
potenza dei raggi durante l’esposizione. Ogni lastra digitale ha una risoluzione di 60 megapixel
pari a 20 pixel al millimetro. 
Nello specifico, la radiografia generale del Polittico è composta da 42 lastre e la mosaicatura
totale raggiunge i 400 milioni di pixels (251 dpi in scala 1/1), consentendo così di ottenere
un’alta definizione dell’immagine in ogni suo particolare.
Il primo dato che emerge, per quanto riguarda la tecnica esecutiva, è la trasparenza degli strati
pittorici che in alcuni particolari del polittico risultano quasi non definiti in RX, come ad esempio
l’agnello di san Giovanni Battista. Il debole contrasto del film pittorico è causato in parte dalla
radio-opacità del supporto e in parte dalla presenza di uno strato di imprimitura stesa
dall’artista, probabilmente a base di biacca. Questa imprimitura è visibile su tutte le tavole ed
è stata stesa sulla preparazione con piccole pennellate di circa 12 mm di larghezza e con un
andamento molto casuale. Sulla tavola del Cristo Redentore si notano in radiografia due zone
leggermente meno radio-opache di forma rettangolare attribuibili all’inserimento di un tassello
di legno o più probabilmente di una pezza di stoffa o tela applicata per attenuare i movimenti
di un nodo presente nel supporto. Sulla tavola raffigurante la Vergine, invece, sono emersi due
pentimenti pittorici, uno in corrispondenza della mano e del braccio destro, che era stato
impostato leggermente più in alto, e l’altro sul leggio che aveva, nella prima impostazione
pittorica, una cornice orizzontale successivamente ricoperta dall’artista e non più visibile in
luce diffusa. Sulle tavole raffiguranti l’Angelo e il Cristo Redentore sono visibili dei chiodi
antichi di circa 6 cm di lunghezza inseriti per tenere ancorati dei listelli laterali aggiunti
all’origine per aumentare leggermente la dimensione del supporto. Nella parte superiore della
centina della tavola di san Giovanni Battista è stato aggiunto all’origine un listello con fibre
perpendicolari rispetto alla tavola. Il listello è tenuto da due chiodi con testa, mentre i chiodi
dei listelli laterali già citati non hanno teste. Nella parte bassa della tavola di san Pietro,
in corrispondenza di una fenditura, originariamente è stata inserita dal davanti una farfalla
per contenere il movimento della spaccatura.
Per quanto riguarda lo stato di conservazione dell’opera, la radiografia ha permesso di
contrastare bene le cadute di film pittorico e preparazione che risultano scure in RX perché
meno radio-opache. Le lacune, che sono per la maggior parte di piccole dimensioni, seguono
un andamento verticale che corrisponde al movimento delle fibre del supporto. Sul panneggio
ocra di san Pietro invece sono visibili numerose cadute di film pittorico, probabilmente dovute
in questo caso a un problema di tenuta del pigmento visto che sono localizzate soltanto su tale
campitura. Sulla tavola del Redentore, nella parte bassa, durante un precedente intervento di
restauro è stato inchiodato un listello orizzontale che risulta meno radio-opaco della tavola
originale perché non ha gli stessi strati pittorici. Sulla tavola di san Giovanni Battista, sono
state inserite anticamente delle graffe metalliche, sia nella parte superiore che inferiore del
supporto in corrispondenza della giuntura della tavole, probabilmente per cercare di limitarne
il movimento. 

In generale, dall’analisi radiografica si può dedurre che l’opera fu concepita in modo che
risultasse uniforme in tutte le sue parti, dalla scelta delle tavole, alla stesura dell’imprimitura
con la biacca, alla tecnica pittorica a velatura. A livello pittorico, infatti, le sei tavole che
compongo il Polittico risultano molto simili fra di loro e l’assenza quasi totale di pentimenti
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porta ad affermare che l’artista aveva studiato in modo molto accurato il disegno preparatorio
prima di cominciare a dipingere. Gli unici due lievi pentimenti pittorici emersi infatti
si riscontrano sulla tavola raffigurante la Vergine.
Questo tipo di analisi è stata utile anche per il restauro del supporto permettendo cioè di
conoscerne chiaramente la struttura nei minimi dettagli, dall’andamento delle fibre delle
tavole, alla posizione dei nodi, oltre che alla collocazione esatta di chiodi e inserti.

1 Per un confronto e una spiegazione esaustiva sull’utilizzo
della radiografia digitale applicata ai beni culturali vedi:
T. Radelet, La Radiografia digitale applicata al Quarto Stato
di Pellizza da Volpedo, Nuove scoperte sulle fasi prepara-
torie, Firenze, Kermes Quaderni, Nardini Editore, 2010.

2 Tubo a raggi X tipo: CP120; angolo del raggio: 60° x 40°;
macchia focale 0.5, 0.25 mm²; massimo di 120 kV;
corrente anodica massima 1 mA; filtro di alluminio
(spessore di 4 mm).

Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, radiografia.
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Storia conservativa e restauro del supporto ligneo
di Leone Algisi e Ciro Castelli

Introduzione 
Tra le differenti tipologie di manufatti lignei realizzate per la pittura su tavola, il polittico è
sicuramente quella che presenta una maggiore complessità di costruzione, più composita,
variegata e articolata rispetto a quella delle semplici tavole d’altare. Per tutto il Trecento e gran
parte del Quattrocento, tale tipologia è stata adottata su tutto il territorio italiano, in particolare
nel centro nord. Va considerato, comunque, che molte sono le differenze di procedura tecnica
applicata nella realizzazione di questi manufatti, sia legate all’epoca, sia alle differenti esperienze
proprie delle botteghe e dei territori di produzione, anche se è stato riscontrato che opere dello
stesso pittore possono avere caratteristiche simili nonostante siano dislocate in territori diversi;
è lecito domandarsi, pertanto, quale fosse effettivamente la collaborazione tra il pittore e il
legnaiolo incaricato all’esecuzione del progetto. Con questa premessa si intende sottolineare
quanto sia difficile fare una completa, chiara e dettagliata descrizione delle scelte di metodo e
di costruzione di queste strutture. In questo testo ci vorremmo occupare solamente delle due
maggiori procedure che hanno caratterizzato tale produzione, che ci permettono anche di meglio
conoscere e capire la genesi del polittico della chiesa di Ponteranica eseguito da Lorenzo Lotto.
Comprendere i criteri di scelta del legno, e studiarne la tecnica di costruzione differenziata nel
territorio italiano, non è una procedura fine a se stessa, ma diventa passaggio fondamentale per
meglio apprezzare l’estrema ricchezza del patrimonio artistico del nostro paese e poter applicarsi
consapevolmente alla sua corretta conservazione. Gli elementi che costituiscono questi manufatti
sono comuni per il nord e il centro Italia; la costruzione è prevalentemente in legno di pioppo
e si distingue in due parti: il piano di supporto della pittura e la sua cornice. I supporti possono
essere cuspidati o trapezoidali nella sommità, ma anche semplicemente di forma quadrangolare;
sono composti da una o più assi, assemblate per lo più in senso verticale, sulle quali vengono
applicate delle traverse di controllo delle deformazioni del legno: il numero è in funzione delle
dimensioni dei pannelli.
La cornice ha una parte rilevante in questa tipologia di opere, in quanto, oltre a definirne con
chiarezza lo stile architettonico, separa le immagini dipinte disponendole secondo una gerarchia
predefinita, nei vari ordini. Una serie nutrita di elementi differenti compone una cornice: parti
piane, sagomate, sagomate e intagliate, ma anche elementi architettonici quali: pilastrini o
colonnine tortili, pinnacoli predelline sovrapposte nella testata inferiore, pilastri di chiusura ai
lati del polittico ed, infine, la predella a forma di parallelepipedo aperta sul retro, posta alla
base dell’opera. Tutti gli elementi che compongono le cornici sono solitamente lavorati con cura,
ammanniti e quindi dorati e possono prevedere, al centro delle cuspidi, piccole immagini dipinte
o più semplicemente parti policrome1. In territorio fiorentino e senese, i supporti normalmente
fanno da struttura portante dell’intera pala d’altare; ad essi si applicano tutti gli elementi
architettonici, fissati solidamente prima di stendere il gesso di preparazione. Infine, i pilastri laterali
lavorati separatamente, vengono accostati ai lati a chiusura dell’opera. Rari sono i casi dissimili.
Questo procedimento di costruzione è consolidato e simile per trittici e polittici, siano essi costi-
tuiti da un unico supporto, composto da varie assi assemblate, spianate e sagomate, o da pannelli
indipendenti, affiancati tra loro e allineati tramite cavicchi , inseriti nello spessore del tavolato,
con funzione di guida e sostenuti da un sistema di traversatura (come riscontrato in produzione
di ambito senese). Le tipologie di traverse possono essere differenti a seconda che il supporto
sia composto da un unico tavolato o da più pannelli accostati. Nel primo caso la traversatura
è unica e continua, e sporge sui margini esterni per sostenere i pilastri; nel secondo, le traverse
possono essere scomponibili soprattutto laddove siano applicate ad opere di grandi dimensioni.
Questo sistema infatti, permette di separare ogni singola parte dell’opera facilitandone la stesura
degli strati preparatori e pittorici, il trasferimento dalla bottega del pittore al luogo di destina-
zione e quindi, il montaggio definitivo sull’altare. Le traverse, per tutto il Trecento e parte del
Quattrocento, sono fissate al supporto mediante chiodi in ferro a sezione quadrangolare, con
larga testa la cui punta veniva ripiegata in modo tale da tenere unite le parti2. Questo metodo
di costruzione, caratteristico dell’ambito toscano3, trova un’alternativa per quanto riguarda la
produzione del nord Italia e della fascia adriatica che coinvolge anche il suo entroterra. Il primo
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sistema, che è anche il più antico e simile alla maniera fiorentina e senese, prevede la costruzione
del pannello di supporto, completo di spianatura e ammannitura4, sul quale viene appoggiata
la cornice (sagomata o intagliata a seconda del progetto), e delineato, con una incisione con
punta rigida, lo spazio che verrà destinato alla pittura. Esistono anche opere che hanno
le cornici solidali al supporto prima di essere ammannite, sono esempio alcune opere di Lorenzo
Veneziano. Intorno alla metà del XV secolo, il metodo di costruzione prevede una cornice
portante, strutturalmente solida, capace di ricevere i pannelli e le predelle. I supporti dei dipinti
sono preparati su tutta la superficie e indipendenti per ogni singolo soggetto. L’incorniciatura,
nella sua concezione rinascimentale, non ha più funzione di scansione gerarchica delle immagini,
ma piuttosto di rifinitura armoniosa; anteriormente le linee classiche-rinascimentali si articolano
in fasce verticali e orizzontali, con lesene, colonne, capitelli e fregi, tutti elementi finemente
scolpiti, intagliati, quindi ammanniti e dorati, anche con parti policrome. La funzione portante
di questa cornice si avvale di una struttura composta da una intelaiatura di elementi lignei verticali
ed orizzontali, incastrati tra loro a formare le aperture per inserire i dipinti. Testimonianza fon-
damentale di tale metodologia, è la grande struttura che incornicia la Pala di San Zeno di Man-
tegna, commissionata tra il 1456 e il 1457 in ambito veneto, alla quale seguiranno altre
importanti opere simili. Purtroppo, ben sappiamo come moltissime opere del nostro patrimonio
artistico siano state manomesse, o ancor peggio smembrate, e disperse in tutti i musei del mondo;
similmente il polittico di Ponteranica ha “perduto” la cornice originale quando, probabilmente
nel 1816, è stato inserito nelle nicchie marmoree ricavate dal muro retrostante alla sua attuale
collocazione. In tal modo non si è perso un elemento di arredo accessorio alle tavole dipinte, ma
una sua importante parte integrativa, complementare di un progetto unitario che coinvolgeva
le tavole dipinte5. Indicazioni di quello che poteva essere, anche nelle sue forme, la grande
cornice, si hanno da Paola Bianchi Patti che la descrive in parte nella scheda per il catalogo
della mostra “Lorenzo Lotto”6 ed è riportata nella successiva relazione di restauro. Indicazioni
comunque non sufficienti a delinearne l’aspetto, la forma e le dimensioni originali. Quello che
resta, e che si è riscontrato fin dal primo sopralluogo al polittico nella chiesa, che non solo si
è persa la cornice originale, ma nel trasferire le tavole dipinte dalla cornice originale a quella
marmorea queste hanno purtroppo subito irreversibili modifiche strutturali e dimensionali.
Se così non fosse si dovrebbe pensare che tutte le tavole erano state preparate per un’opera
diversa da quella esistente, quindi un cambio di progetto che avrebbe portato al riuso del materiale
adattando le misure nel senso dell’altezza. 

Tecnica di costruzione
I sei supporti dipinti sono realizzati con legno di pioppo. Ogni pannello è composto da due assi
principali, una di misura più ampia dell’altra (salvo quelli di san Giovanni Battista e dell’Angelo
Annunciante che sono completati da due listelli di pochi centimetri), poste in senso verticale
e unite a spigoli vivi. 
In radiografia non sono stati rilevati elementi di collegamento interni alle commettiture.
La parte centinata del supporto del san Giovanni è completata con il riporto di un listello posto in
modo trasversale alle fibre delle assi principali; anche il Cristo presenta alla base un listello posto
nello stesso modo, ma a differenza del precedente (che fa parte della costruzione originale) è risultato
essere frutto di un intervento successivo risalente probabilmente al restauro ottocentesco.
Nel supporto che accoglie il dipinto di san Pietro, la commettitura è stata rinforzata con un inserto
a doppia coda di rondine (farfalla), posto con venatura perpendicolare a quella del tavolato; tale
elemento che si trova nella parte inferiore al di sotto degli strati preparatori, risulta ben visibile
sul fronte attraverso i sollevamenti e le cadute di preparazione causati dal diverso andamento
dei ritiri dimensionali e dalla perdita di adesione dell’inserto stesso rispetto al supporto. 
Sul retro di questo pannello e su quello della Madonna, sono inseriti a ponte della commettitura,
farfalle con le medesime caratteristiche costruttive della precedente (una per ciascun supporto):
sono in legno di noce nazionale, di dimensioni minori di quella che si trova sotto gli strati
preparatori e non sono state portate a livello del tavolato. 
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Non è stato possibile stabilire con certezza se questi inserti siano originali o applicati
in un intervento del passato, anche se alcuni elementi (come la non spianatura) fanno
propendere per la prima ipotesi. 
I pannelli sono controllati dalle deformazioni d’imbarcamento con traverse del tipo a
“coda di rondine”, inserite in una traccia (inusualmente profonda) ricavata nello spes-
sore del tavolato; sono di forma rastremata e dove presenti in numero di due, inserite
in senso alternato una rispetto all’altra.
Una volta rimosse le traverse si è potuto verificare che gli scassi destinati a contenerle
furono eseguiti in maniera grossolana; in particolare i margini inclinati dei lati, ricavati
con l’utilizzo di una sega, anziché fermarsi a livello del piano della traccia proseguivano
con profondità variabile, fino ad arrivare a mezzo centimetro dalla superficie dipinta.
Nei dipinti dell’ordine superiore - la Madonna, il Redentore e l’Angelo annunciante - le
traverse sono due per ogni pannello; nell’ordine inferiore solo il dipinto di san Giovanni
presenta le medesime caratteristiche, mentre i due laterali, san Pietro e san Paolo hanno
una sola traversa nella parte bassa.
Il legno usato per le traverse è una conifera, probabilmente larice. 
La scelta del legno dei supporti non è generalmente ottima, si tratta infatti di legno con
anelli d’incremento irregolari, di venatura curvilinea e di pasta più densa rispetto alla
media del legno della stessa specie. Osservato a luce radente il retro dei dipinti si vedono
nettamente le cordature delle venature del legno, questo sta ad indicare che il materiale
ha subito un forte e disomogeneo assestamento nell’invecchiamento.
Tutti i retro dei supporti non sono stati spianati dopo l’assemblaggio, quindi tra le assi
si hanno livelli leggermente diversi. La lavorazione delle singole assi è grossolana, in
alcune parti si vede il taglio inclinato della sega, in altre si distingue la spianatura del
legno fatta con uno sgrossino che ha lavorato in modo irregolare e in senso inclinato.
Sono evidenti nel legno “ciuffi” di fibre distaccate dal piano, un effetto che è il risultato
della lavorazione in contro fibra e di legno di tensione. Il tipo di taglio varia da diame-
trale, sub diametrale, sub radiale, sub tangenziale, per la descrizione puntuale si
rimanda alle schede dei singoli supporti.
Tutte le assi sono correttamente disposte con la faccia interna verso la superficie
dipinta.
I pannelli dipinti presentano delle misure abbastanza proporzionate considerato le tre
componenti, altezza, larghezza e spessore. 

Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, la misurazione della curvatura del legno una volta tolte le traverse.
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Stato di conservazione
Lo stato di conservazione dei supporti, dal punto di vista fitosanitario, è generalmente buono.
Pur essendo riscontrabile un’infestazione da insetti xilofagi abbastanza diffusa il legno non
ha subito danni gravi; non si registrano perdite di materia derivanti da rosura, né zone con
compromissione delle proprietà meccaniche. 
Le presenze quantitativamente più importanti di degrado sono localizzate ai margini laterali
e lungo le commettiture, sia per la presenza di alburno (ricco di sostanze nutrienti dell’albero),
sia per l’uso di colla animale nell’assemblaggio delle tavole.
L’attività degli insetti xilofagi è sembrata ridotta, il posizionamento di una trappola a luce
attrattiva nelle adiacenze delle opere, ha però portato alla cattura di un esemplare di anobide
allo stadio adulto, segno inequivocabile di una possibile infestazione delle tavole derivante
probabilmente dalla cornice novecentesca. Infatti la cornice in legno dorato che ha ospitato
i dipinti presenta una diffusa ed attiva presenza di insetti xilofagi.
Non si sono riscontrate tracce di muffe o funghi da carie. 
Dal punto di vista strutturale le condizioni dei supporti non erano invece certamente buone:
la scarsa qualità del legno, presenza di legno di tensione, grossi nodi, la poca cura nella
costruzione, le variazioni climatiche ambientali, i vari riposizionamenti dei dipinti, il furto
degli anni ’70 e alcuni interventi di restauro non particolarmente idonei hanno inciso
negativamente sullo stato di conservazione.
Infine, come accennato precedentemente i sei dipinti presentano anomalie strutturali che
inducono a pensare che sono stati oggetto di ridimensionamenti nelle parti superiori e inferiori.
San Pietro: il supporto è mancante della traversa superiore, quella in basso è relativamente
vicina alla testata, essa è demolita alle due estremità per una lunghezza di 15 cm circa fino al
piano del supporto. Il supporto è stato leggermente demolito sul fianco destro visto da retro per
tutta l’altezza del dipinto.
San Giovanni: la traversa superiore si trova troppo in alto nello spazio della parte centinata, è
spianata in malo modo fino al piano del supporto. La traversa inferiore è troppo vicina al margine,
è demolita con le stesse caratteristiche del dipinto precedente. L’asse destra, nella testa inferiore,
ha una fessurazione che segue la fibra del legno. In alto era presente un vecchio intervento
di sverzatura, eseguito al fine di fermare una spacco che parte da un grosso nodo.
San Paolo: non c’è traccia della traversa superiore, la traversa inferiore è posta in modo regolare,
ma demolita ai lati come le due precedenti per inserirla nella nicchia. Ai lati altri fori di chiodi
che sono serviti per tenere la tavola in cornice.

Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, il listello aggiunto alla tavola del Cristo.
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Angelo annunziante: le traverse sono troppo ai margini delle due testate, in particolare quella
bassa. Inoltre sono demolite ai lati fino al piano del retro del supporto.
Il Redentore: la traversa inferiore è posta più o meno in modo a distanza regolare, diversamente
quella superiore risulta posizionata troppo in alto. Alla testata del lato inferiore è riportato un
listello che aumenta l’altezza dell’opera.
La Madonna: le due traverse sono troppo vicine alle testate e come le altre sono state demolite
ai lati per inserirle nelle nicchie al muro. 
Considerazione: come rilevabile dalle condizioni sopra descritte tutti i dipinti presentano
importanti anomalie di posizionamento delle traverse, tanto da non renderne possibile il corretto
funzionamento. Questo è l’indizio principale che indicherebbe che ci sono state delle riduzioni
dimensionali delle tavole dipinte. 
Come già accennato nel capitolo introduttivo, è probabile che tali riduzioni siano avvenute
in occasione del passaggio dalla cornice originale a quella ricavata nel muro. 

Danni riportati per il furto
I danni conseguenti al furto subito, per quanto ricostruibile, sono rappresentati da spaccature
situate ai margini laterali delle tavole in alto e in basso (dove erano probabilmente fissate con
chiodi o viti all’incorniciatura); tali danni sono stati rilevati soprattutto sui supporti centinati. 
Inoltre era presente una importante lacuna dovuta a spaccatura del legno al margine inferiore
destro (visto dal retro) del supporto dell’Angelo, che partendo dall’angolo e fino a ridosso della
traversa, proseguiva per una lunghezza di circa quattordici centimetri.

I restauri
Durante gli interventi di restauro del Novecento si è cercato di porre rimedio alle sconnessioni
delle tavole e alle spaccature, in due diversi modi e forse in tempi diversi: il primo (forse il più
datato) è consistito nell’inserimento di lunghe cambre metalliche nelle testate dei supporti,
a cavallo delle sconnessioni, il secondo, probabilmente più recente, attraverso una chiodatura
ad X sempre a cavallo delle stesse. In entrambi i casi l’inserimento forzato di tali elementi
ha provocato spaccature ed indebolimento del legno. 
Gli elementi metallici ed i danni derivanti, sono ben visibili in radiografia.

I ritiri dimensionali
I danni dovuti al ritiro dimensionale del legno e il contrasto del supporto con il sistema di
traversatura hanno dato origine a tensioni che hanno prodotto alcune sconnessioni tra le
commettiture e spaccature lungo la fibra delle assi, tali fenomeni sono localizzati soprattutto
ai margini superiore ed inferiore, riscontrabili in tutti i pannelli.

Progetto di restauro
Come già riferito in precedenza il restauro è stato preceduto da una serie di osservazioni e
misurazioni (per quanto alcune eseguite in modo relativamente empirico) utili per predisporre
un accurato progetto di intervento. Con queste indagini si è cercato di analizzare quanto più
precisamente possibile le varie problematiche: quelle ambientali, quelle relative al comporta-
mento dei supporti al variare delle condizioni termoigrometriche, quelle insite nella natura delle
singole tavole e al tipo di taglio, quelle relative al rapporto tra gli strati pittorici ed il tavolato
in relazione al sistema di traversatura. 
È stata posta particolare attenzione al rispetto di tutte le componenti originali dei manufatti,
progettando e realizzando un intervento atto a rimuovere i fattori che incidevano negativamente
sulla conservazione, rendendo funzionale e adeguato alle condizioni attuali dei supporti e degli
strati preparatori il sistema di traversatura originale. 

Monitoraggio ambientale
Per questa operazione sono stati posizionati tre acquisitori di dati digitali per l’umidità relativa
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dell’aria e della temperatura. Uno è stato posizionato all’interno della nicchia, in posizione cen-
trale, uno all’esterno in posizione corrispondente ed uno alla base del dipinto di san Paolo, che
presentava i maggiori sollevamenti di colore. I risultati sono stati messi in relazione alle condi-
zioni meteorologiche esterne e alla presenza di fedeli durante le funzioni religiose.
Nel contempo si è cercato di capire, attraverso l’osservazione diretta, se altri fattori come correnti
d’aria, riscaldamento dell’edificio o raggi solari potessero interagire con le opere.
Il dato più significativo emerso è stato quello dell’umidità relativa: anche in presenza di basse
temperature si sono registrati, seppure in corrispondenza delle funzioni festive ed in un periodo
di prolungate precipitazioni, picchi percentuali superiori al 90%, con una media del periodo
(due mesi) superiore al 70%. La differenza tra l’esterno e l’interno della nicchia è risultata essere
dell’1% circa e quindi non particolarmente significativa.
Prima del trasporto al laboratorio allestito presso il Credito Bergamasco, si è quindi ritenuto
necessario, al fine di evitare pericolosi sbalzi, allineare i parametri di u.r. dello stesso con quelli
registrati nella parrocchiale di Ponteranica, abbassandoli poi progressivamente fino al 55%.

Misurazioni
Appena giunte in laboratorio le opere sono state sottoposte alle prime misurazioni: attraverso
semplici listelli collocati sul fronte del dipinto, in corrispondenza delle traverse, sono state rilevate
le curvature; si è inoltre provveduto alla misurazione negli stessi punti, della superficie dipinta.
Fino al momento della rimozione delle traverse i supporti non hanno manifestato variazioni
dimensionali e di curvatura rilevanti.

Rimozione delle traverse
Dopo un periodo di circa venti giorni, necessario a che gli scambi igrometrici tra ambiente
e legno raggiungessero una condizione di sostanziale “equilibrio” con l’U.R. ambientale
(gli scambi non cessano mai del tutto anche in condizioni di u.r. stabile), si è passati alla rimo-
zione delle traverse ed all’attenta osservazione dei movimenti dei supporti, cercando di analizzare
quanto il sistema di traversatura influenzasse l’assetto delle opere e quante tensioni ingenerasse.
Nell’arco di pochi giorni, durante i quali i dipinti sono stati lasciati senza traverse e quindi
liberati dalle tensioni accumulate, si è potuto osservare un marcato aumento della curvatura e
conseguentemente della superficie pittorica, rendendo palese quanto il sistema di traversatura
non fosse più idoneo alle condizioni attuali dei supporti.
Atteso il tempo che i dipinti si adeguassero completamente ai valori ottimali di U. R., scaricassero
tutte le tensioni dovute al vincolo delle traverse e constatato che il grado di curvatura assunta
era conforme al tipo di taglio delle assi, all’invecchiamento del materiale e che quindi garantiva
una migliore stabilità degli strati preparatori, si è provveduto a dotare le tavole di traverse
temporanee che, senza esercitare un vincolo rigido, impedissero movimenti eccessivi.

Il restauro 
Messe in sicurezza le tavole si è potuto intervenire sulle sconnessioni e sulle fenditure presenti
sui supporti, utilizzando sia un’elettrofresatrice che manualmente con arnesi da taglio.
Si è proceduto poi alla rettifica delle facce separate creando delle sedi a V estremamente
contenute e profonde quanto le sconnessioni e le fessurazioni; nel contempo si sono livellati
i margini della parte dipinta che risultavano non essere sullo stesso piano. Nelle sedi a V sono
stati aggiustati dei piccoli cunei in legno di pioppo antico orientati e inseriti seguendo la venatura
delle tavole. Sono state integrate alcune parti mancanti dei supporti, in particolare è stata
ricostruita la sede della traversa inferiore del supporto dell’Angelo; nel san Giovanni è stata ri-
mossa la sverza nella parte superiore, ripristinato il livello dei margini, quindi l’apertura
chiusa con piccoli tasselli. 
Nel dipinto del Cristo, il listello posto alla base (frutto di intervento del passato) era fermato
con lunghi e grossi chiodi di produzione industriale, dopo essere stato rimosso ed aggiustato
è stato riapplicato con un sistema mobile a baionetta. L’operazione è stata eseguita con due
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principali scopi: limitare al massimo i possibili impedimenti ai movimenti del tavolato che
scaturivano dal fissaggio ortogonale del listello e mantenere lo stesso in quanto intervento
storicizzato e necessario alla lettura dell’opera.
La parte più importante, delicata e complessa del restauro dei supporti è stata quella che ha
riguardato il sistema di traversatura.
Come già accennato, in un’ottica di rispetto dell’integrità delle opere in tutte loro le componenti,
si è scelto di riproporre il sistema di controllo originale: sono state riutilizzate sia le sedi nei
supporti, sia le traverse originali, integrandone le parti demolite per inserirle nelle nicchie a
muro e ricostruendo la parte di traversa che si inserisce nelle sedi del supporto. 
Come prima operazione si è proceduto al risanamento delle tracce, con i seguenti obbiettivi:
a) conferire loro una curvatura costante
b) rettificare i lati obliqui in modo da garantire il corretto scorrimento delle traverse 
c) correggere i difetti di costruzione delle sedi che rendevano poco resistente il supporto alla

spinta esercitata dalle traverse.
Si è quindi provveduto alla spianatura della base delle sedi e alla parziale integrazione di queste
con una serie di piccoli tasselli in legno di pioppo antico dello spessore di circa un centimetro,
orientati secondo l’andamento della venatura. 
I tasselli lignei, che si inseriscono per un centimetro all’interno dei lati obliqui, oltre a svolgere
una funzione di riempimento, incastrandosi oltre i lati della sede, creano un saldo legame che
rinforza il supporto e garantisce un’ottima resistenza alla spinta esercitata dalla traversa. 
Una volta risanata, la sede è stata rettificata sia alla base sia sui lati obliqui, conferendogli una
curvatura costante, così da garantire il perfetto scorrimento della traversa. L’operazione è stata
eseguita parte con utensili manuali (pialla sponderuola e scalpelli), parte con una piccola
elettrofresatrice, utilizzata per rettificare i margini a sottosquadro.

Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, particolari del sistema di traversatura riproposto riutilizzando le traverse originali.
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Per adeguare le traverse alle sedi rettificate si è proceduto alla ricostruzione delle parti che si
inseriscono nello spessore del supporto; sono state realizzate in legno di castagno, con curvatura
costante e con freccia di circonferenza uguale a quella dei supporti. Prima di inserirle nelle sedi,
sono state protette con la stesura di un film di paraffina a caldo. 
Le porzioni originali, integrate delle parti demolite, sono state adeguate alla curvatura
dell’elemento ricostruito; le due porzioni sono state unite in modo elastico mediante tre
viti (due poste ai lati e una al centro). Quest’ultime partono da sotto la parte inserita nei
supporti, oltrepassano lo spessore dei due elementi e ricevono in una apposita sede una
molla cilindrica, trattenuta da un dado a cappello posto al vertice della vite, che permette
la regolazione del carico. 
I dipinti che si presentavano con una sola traversa sono stati dotati di una ulteriore, connessa
al tavolato attraverso un sistema elastico che permette i movimenti del legno.
Il sistema è stato realizzato incollando al tavolato dei piccoli tronchi di cono in legno
di noce, dotati di un alloggiamento per le teste delle viti, che ne permette il movimento
in tutte le direzioni.
Alle viti sono state fissate le nuove traverse, interponendo delle molle coniche trattenute
da dadi a cappello, che stretti od allentati regolano il carico della traversa sul supporto.
In corrispondenza dei tronchi di cono, nelle traverse, sono state ricavate delle sedi di diametro
leggermente superiore a quello degli ancoraggi, in modo da accogliere gli stessi garantendo
un’ulteriore possibilità di movimento del supporto, oltre a quella offerta dalle viti basculanti.
Le traverse, come le precedenti, sono state trattate con paraffina.
Per l’adesione dei tasselli conici è stata impiegata una miscela di resine epossidiche
(araldite HV/ SV 427 e AW 106/ HV 953U).
Tutte le superfici, le nuove traverse, i cunei ed i tasselli sono stati trattati con prodotto
antiparassitario a base di permetrine in solvente isoparaffinico. 

1 Molti sono i polittici con i pilastri che hanno immagini di
santi dipinti, o decorazioni fiorite, esempio il trittico di Gentile
da Fabriano, l’Adorazione dei Magi. Anche il polittico di
Prato di Giovanni da Milano, l’Annunciazione di S. Trinita a
Firenze di Lorenzo Monaco, hanno al centro delle cuspidi
immagini di santi dipinte. 
2 La necessità di poter scomporre opere di ampie dimen-
sioni rendeva il lavoro di bottega più agile e gestibile da più
maestranze, oltre a facilitare lo spostamento dalla bottega
alla chiesa e il montaggio sull’altare. 
3 La differenza consiste nel fatto che nelle opere toscane la
cornice è fissata al supporto e poi ammannita la tavola, nelle
opere del nord, del Veneto e area Adriatica viene fissata
quando la tavola è dipinta e la cornice dorata. 

4 La regola di lavorazione per il supporto è simile tra il centro
e il nord Italia, una buona attenzione alla scelta del legno,
alla disposizione della faccia interna delle assi verso la
preparazione, un’ottima spianatura delle commettiture,
possibile presenza di elementi interni nelle commettiture,
la spianatura del piano per la preparazione che segue un
andamento trasversale.
5 Non ci sono notizie se il passaggio dalla cornice lignea
originale alla cornice marmorea è dovuto a ragioni di gusto
o per estremo degrado della cornice originale. 
6 Catalogo mostra “Lorenzo Lotto” Roma Scuderie del
Quirinale 2 Marzo - 12 giugno 2011. A cura di Giovanni
Carlo Federico Villa, Silvana Editore, Cinisello Balsamo,
Milano 2011, pagg.116-119. 
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L’opera, racchiusa in una cornice dorata realizzata da Giacomo Manzoni nel 1902 su disegno
dell’Arch. Virginio Muzio, è costituita da sei tavole disposte su due ordini: nell’ordine superiore
al centro campeggia la figura del Cristo Redentore mentre negli scomparti laterali troviamo a
sinistra l’Angelo Annunciante e a destra la Vergine Annunciata. Nell’ordine inferiore ai lati di
san Giovanni Battista troviamo a destra san Paolo e a sinistra san Pietro. Sul verso, nella parte
centrale della cornice e di colore bruno, troviamo le seguenti scritte: “Cornice Eseguita An. Do.
1902 Riboli sac. Michele Parroco da Berzo Quadri puliti Stefanoni autore Dipinti Lorenzo Lotto
Manzoni intagliatore Anghilleri doratore” mentre a matita in basso a destra: “Rota Luigi fecie
di falegname Bergamo 1902”.
Ormai è nota la presenza, dietro l’attuale incastellatura lignea del polittico, di una struttura più
antica che, anziché l’“antica ancona lignea…andata perduta” come è scritto nell’inventario
di Angelo Pinetti edito dalla Libreria dello Stato nel 1931, è una austera incorniciatura marmorea
tuttora intatta, realizzata da Gian Francesco Fossati nel 1816 e nelle cui nicchie con apertura
a libro, ad andamento poligonale, vennero collocate le sei tavole principali, così come si trovano
ancora oggi le quattro tavolette ai lati del tabernacolo, attribuite al Cariani.
Verso la fine dell’Ottocento Luigi Cavenaghi si occupò del restauro delle sei tavole e, forse per
la forte preoccupazione che queste rimanessero a contatto con la pietra carica di umidità, ne con-
sigliò lo spostamento e quindi la collocazione in una cornice realizzata appositamente, quella attuale. 
È stato più volte evidenziato come la perdita della cornice originale cinquecentesca, probabil-
mente progettata da Lorenzo Lotto come struttura unitaria, abbia in seguito modificato e quindi
compromesso la corretta leggibilità dell’opera.
Di seguito il documento che descrive l’ancona lignea originale, frutto dell’importante ritrovamento
da parte di Francesca Cortesi Bosco1 di un atto notarile del 1521 che incarica il doratore, tal
Pietro Maffeis di completare l’ancona entro la Pasqua del 1522. In quest’atto il lavoro è descritto
minuziosamente, particolarmente attento ai dettagli per la buona riuscita del lavoro di doratura
e coloritura del maestro artigiano e se ne ricavano molti particolari architettonici (ornata da
intagli, dorata con fregi “alla dalmaschina e pontizadi” e altri dipinti con azzurro d’Ungheria).
In mancanza di un disegno originale, si possono formulare alcune ipotesi e il dato più significativo
ai fini della ricostruzione della cornice ci sembra la citazione “li triangoli che sono sopra i volti”
che confermerebbe l’ipotesi delle tavole rettangolari e non centinate che mal si raccorderebbero
con una struttura triangolare nella parte superiore ai volti dei santi2.
Le sei tavole furono trafugate nel marzo del 1973 e recuperate il 1° novembre 1974 a Milano.
In quella circostanza vennero restaurate con l’offerta di Sandro Allegretti parrocchiano ed attento
estimatore. 
Nell’attuale occasione, il primo sopralluogo nella parrocchiale dei Santi Vincenzo ed Alessandro è
stato effettuato nel febbraio del 2010, alla presenza di Ciro Castelli, Opificio delle Pietre Dure di
Firenze e della dott.ssa Marina Gargiulo, Soprintendenza per i beni artistici, storici ed etnoantro-
pologici di Milano, per capire e pianificare le fasi di intervento e decidere i tempi di esecuzione.
La prima operazione, prima della rimozione dalla sede e dell’intervento di restauro riguardava
il monitoraggio ambientale attraverso il posizionamento di tre acquisitori di dati (datalogger),
che hanno permesso la registrazione, per un periodo di due mesi, della temperatura e dell’umidità
relativa all’interno della parrocchiale di Ponteranica. Questo per poter riproporre nel laboratorio
temporaneo allestito nella Banca Credito Bergamasco le medesime condizioni climatiche stabili
e vicine a quelle rilevate in sede, onde evitare movimenti indesiderati del supporto. Le singole
tavole sono state controllate accuratamente in chiesa e messe in sicurezza per il trasporto appli-
cando delle veline di protezione (velina giapponese e plexisol in diluizione al 10%) ai numerosi
sollevamenti degli strati costitutivi, preparazione e film pittorico. 
Poste in casse realizzate appositamente, sono state trasportate nel laboratorio e sottoposte ad un
attento periodo di osservazione, con il rilievo sistematico della curvatura e la misurazione delle
superfici; avendo cura, nel contempo, di abbassare le condizioni di temperatura e umidità relativa
portandole a condizioni ottimali anche in funzione dell’evento espositivo e per il successivo
ricollocamento nella parrocchiale.

Storia conservativa e restauro
di Eugenia De Beni, Minerva Maggi, Alberto Sangalli

77

Stato di conservazione
I dipinti risultavano nel complesso in uno stato di conservazione non buono. Presentavano
elementi problematici legati al naturale invecchiamento dei materiali costitutivi, ai restauri
precedenti, all’interazione con la situazione climatica della chiesa ed inoltre ad eventi acci-
dentali intercorsi nel corso dei secoli.
Il problema più evidente era la presenza di numerosi sollevamenti di differenti entità disseminati
su tutta la superficie, che determinavano una precaria stabilità del colore. La causa è da imputarsi
all’elevato valore di umidità relativa riscontrata, ai movimenti del legno e alla diversa densità
della venatura, ad andamento verticale, che si ripercuote sulla parte pittorica. Inoltre le traverse
originali poste sul retro non svolgevano più la loro funzione primaria, impedendo il naturale ritiro
dell’essenza legnosa, ostacolando un leggero ed auspicato incurvamento e quindi il conseguente
sollevamento degli strati costitutivi.
Inoltre, i passaggi da cornice in cornice avevano sottoposto le tavole a molte sollecitazioni il cui
maggior danno fu causato dal rimanere inserite per lungo tempo nella cornice marmorea a diretto
contatto con la muratura umida. 
I restauri a cui è stato sottoposto il polittico in passato si ritiene abbiano col tempo aggravato
i problemi di coesione-adesione della parte pittorica. Si notano sulla superficie di tutte e sei le
tavole, in maniera più o meno estesa, i segni lasciati dagli interventi precedenti compresi i fori
provocati da aghi utilizzati per l’introduzione dell’adesivo. 
L’adesivo sembrerebbe essere stato inserito in blanda diluizione, il che ha portato a degli accumuli
di colla, rappresi tra gli strati preparatori ed il supporto. Anche i materiali superficiali aggiunti,
come le numerose verniciature, hanno provocato una trazione della pellicola pittorica partico-
larmente delicata. 
Tutte le tavole hanno subito delle modifiche nelle dimensioni, come ci dimostrano le limitate
tracce di filetto nero spesso interrotte, che contornavano il perimetro esterno delle opere.
Non vi erano rilevanti presenze e attacchi di insetti xilofagi.
San Giovanni Battista. È la tavola che ha subito nel tempo i danni maggiori. La fenditura che
parte dal margine inferiore e sale fino alle ginocchia del santo ha danneggiato parte del colore
lungo i bordi e cancellato l’ultima cifra della data. Una seconda fenditura parallela, più contenuta,
si riscontra sulla destra della figura. Si notano su tutta la superficie piccoli difetti di adesione,
numerosi sollevamenti nel cielo e sul cartiglio in alto a destra e si constatano molti piccoli fori
dovuti all’utilizzo di aghi per la penetrazione dell’adesivo. Il disegno preparatorio è visibile ad
occhio nudo sia nelle pieghe del panneggio del vestito del santo, sia nella definizione dell’agnello.
La tavola è stata ridotta di circa cm 3,8 in basso, per portare la linea dell’orizzonte a livello con
le altre due tavole appartenenti all’ordine inferiore, bisogna alzarla e mantenere comunque una
spaziatura (distanza) tra le tavole di cm 10 circa per avere il giusto prosieguo nel paesaggio
e la percezione della logica continuità. La riduzione è avvenuta anche sui lati di quasi 1cm-
1,5 cm, infatti non si riscontrano in nessuna zona tracce di filetto nero di contorno. Due i tas-
selli utilizzati per correggere i difetti del legno, probabilmente per sostituire dei nodi, entrambi
posti a sinistra del santo. Un piccolo lembo di tela di incamottatura lo ritroviamo in alto alla
sommità della centina, dove è stata aggiunta una piccola porzione di legno.
San Pietro. Questo dipinto è costituito anch’esso da due assi unite a spigolo vivo ma è l’unico dove
rileviamo nel verso una farfalla utilizzata dall’artista per dare maggior rinforzo alla giunzione. Ri-
troviamo poi in superficie una tela fine di lino nella zona dove è stata messa la farfalla ossia un
piccolo lembo di tela tra tavola e gessatura che si trova sotto il piede destro del san Pietro.
Anche qui come nelle altre tavole ritroviamo tracce del contorno nero a destra decisamente più
evidente, mentre a sinistra solo accennato. Il filetto appare sempre interrotto in alto dove ha
subito una decisa riduzione a causa del taglio centinato.
San Paolo. Anche questa tavola non era esente da sollevamenti degli strati costitutivi del colore
e ad un primo esame a distanza, risultava essere quella con più problemi da affrontare. La
zona più colpita era quella che attraversa la figura di san Paolo in corrispondenza della
spalla, per proseguire nella tenda lungo la venatura del legno. 
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Tutte e tre le tavole dell’ordine inferiore rivelano centralmente una lacuna di media entità in
corrispondenza del precedente fissaggio, quello della cornice marmorea. Le tavole furono assi-
curate alla muratura - sono ancora distinguibili gli ancoraggi - con delle viti inserite central-
mente che andavano a forare il dipinto, attraversando il supporto ligneo per arrivare al muro. 
Cristo Redentore. Come nelle tavole precedenti anche in questa tavola ci siamo trovati di fronte
a numerosi sollevamenti. Si notava uno squilibrio nella lettura cromatica, dovuta ad un differente
approccio eseguito in precedenza nell’assottigliamento delle vernici tra zone chiare della figura
e l’azzurro del cielo. Un graffio sottile attraversava la parte inferiore della figura nella quasi
sua totalità e si riscontravano numerosi avvallamenti, affossamenti degli strati pittorici. 
Angelo Annunciante. Anche qui si riscontravano numerosi sollevamenti presenti su tutta la
superficie che attraversavano in maniera importante il viso e il vestito rosa. Come le altre tavole
anche questa ha subito delle modifiche dimensionali, riscontrabili su tutti e quattro i lati.
Vergine Annunciata. Era la tavola che si presentava in uno stato di conservazione migliore rispetto
alle altre. Solo la zona della tenda era interessata dai sollevamenti del colore, mentre un lembo
del mantello azzurro era completamente ridipinto per nascondere un cretto troppo evidente.
Anche in questa tavola si sono rilevate delle modifiche nelle dimensioni.

La tecnica di esecuzione
L’essenza lignea riscontrata è il pioppo, legno dolce, facilmente lavorabile con la tipica venatura
allungata, veniva utilizzato comunemente in queste zone di influenza veneta ed era definito
“l’umile e durevole pioppo”.
I supporti sono costituiti da due tavole giuntate, incollate a spigolo vivo, probabilmente con un
adesivo proteico. Sono state sgrossate, piallate ed infatti si evidenziano, a luce radente, i segni
e i solchi impressi dagli arnesi utilizzati. Sono stati tolti i nodi del legno, e sostituiti da tassellature
opportunamente costruite. La preparazione stesa sulla superficie rasata, è sottile, non troppo
uniforme, non risulta omogenea, eseguita a rapide pennellate probabilmente assai liquide (dalla
radiografia possiamo leggerne l’andatura) ed è realizzata da una prima stesura con colla animale,
poi da un legante con gesso ed infine dal priming, sempre a base di legante, costituito da giallorino
e biacca che ne conferiscono il tipico color miele, riscontrabile palesemente in alcune zone chiare
soprattutto nel cielo, per conferire luminosità al dipinto. 
I dipinti sono stati eseguiti con colori ad olio e gli strati pittorici sono costituiti da stesure
(mani) di esiguo spessore, in luce radente riusciamo a distinguere nettamente l’andamento
della pennellata e la venatura del legno del supporto. La stesura è stata realizzata sia a corpo
che con pennellate fluide per campiture di colore, con sovrapposizioni di velature ed anche
per sovrapposizioni di campiture.
L’opera è stata sottoposta ad una campagna di indagini non invasive (sia puntuali che per
immagini) eseguite in fase preliminare che ci hanno aiutato nelle scelte operative improntate alla
massima cautela. Analizzando i risultati ottenuti dalla campagna riflettografica abbiamo rilevato
con grande sorpresa, nelle tre tavole dell’ordine inferiore, un disegno preparatorio che ci mostra
un’ambientazione progettuale completamente diversa rispetto alla realizzazione finale. Le due

Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, particolare dell’angelo con veline
di protezione

Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, particolare dell’angelo a luce radente
prima del restauro

79

tavole che rappresentano san Pietro e san Paolo, ci rivelano l’intenzione molto determinata
ed inequivocabile di inserire le due figure in uno spazio architettonico. Le linee ben definite,
eseguite in modo preciso probabilmente con una riga, tracciano un basamento e un pilastro
che definiscono una balaustra completata da un elemento sferico. Come sfondo si sarebbe
avuto comunque un paesaggio ma non certo così completo e riconoscibile: le due figure erano
quindi racchiuse da un tendaggio e da una balaustra. L’utilizzo del medium secco (carboncino
grasso) si riscontra chiaramente nelle linee di definizione del disegno sottostante delle
architetture, in particolare nell’elemento sferico. Con il microscopio abbiamo appurato
un effettivo ed evidente rilievo materico nelle linee di costruzione.

Il restauro
Il progetto di restauro è stato discusso con la Direzione Lavori della Soprintendenza di Brera,
dott.ssa Marina Gargiulo e dott.ssa Emanuela Daffra al fine di concordare la metodologia
d’intervento più adeguata. Preziosi consigli ci sono pervenuti anche da Ciro Castelli, che
essendosi occupato dell’intervento sul legno, ci ha accompagnato nelle delicate fasi operative
effettuate sulla superficie pittorica. 
I sollevamenti riscontrati in luce radente su tutte e sei le tavole, in particolare nella tavola di
san Paolo e dell’Angelo Annunciante, presenti sia a livello della pellicola pittorica che degli strati
preparatori, sono stati riappianati, riportati in sede, con spatola calda e colletta animale in giusta
diluizione. Gli interventi precedenti non erano riusciti a risolvere il problema di adesione degli
strati costitutivi, anzi hanno portato ad un accumulo sottostante di colle di diversa natura creando
un andamento irregolare della superficie e lasciando quindi delle cicatrici indelebili. L’incurva-
mento, liberando le tavole dalla costrizione delle traverse, ci ha consentito di acquisire un leggero
aumento di superficie utile per riadagiare più agevolmente i numerosi sollevamenti.
La pulitura della superficie pittorica è stata finalizzata ad ottenere una giusta leggibilità dell’opera
ed al recupero di un corretto equilibrio cromatico d’insieme: il graduale percorso selettivo è stato
pensato nel rispetto dei criteri di minima invasività. 
In quest’ottica, sono stati eseguiti due differenti test di solubilità, uno in ambiente acquoso per
rimuovere il particellato atmosferico superficiale e l’altro per l’assottigliamento delle vernici
alterate. Abbiamo utilizzato in una prima fase un tensioattivo debole a ph 7, neutro, eseguito con
passaggi a tamponcini e successivi lavaggi con buffer sempre a ph 7, ed in seguito è stato eseguito
il test per individuare la giusta polarità in grado di solubilizzare le vernici ed i vecchi ritocchi.
Dopo alcuni saggi eseguiti in diverse zone, si è ritenuto necessario procedere attraverso una
pulitura differenziata in relazione alle diverse campiture di colore prestando molta attenzione ai
colori bruni, alle lacche ed all’acetato di rame. Si è deciso di procedere mediante solvent gel, per
poter avere un’azione superficiale ed evitare la penetrazione della miscela solvente negli strati
sottostanti. La stesura del gel è avvenuta mediante pennelli morbidi, con differenti tempi di
applicazione a seconda delle necessità e successiva rimozione a tamponcino asciutto e con lavaggi
di ligroina. L’operazione di pulitura è stata eseguita con l’ausilio di lampada a fluorescenza,
che ha permesso il controllo dell’azione di solubilizzazione delle vernici a strati. I ritocchi pittorici

Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, particolare dell’angelo in fluorescenza
indotta da luce ultravioletta.

Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, particolare dell’angelo in fase di pulitura.



80

più tenaci hanno richiesto una miscela di solventi a polarità più alta, sempre applicata a pennello
e con la consueta asportazione mediante lavaggi apolari.
In seguito si è passati alla revisione delle stuccature e si è mantenuto, per quanto possibile, quelle
già esistenti all’occorrenza rasandole con bisturi dove risultavano soprammesse all’originale, mentre
dove si è ritenuto necessario per raggiungere il livello della pellicola pittorica è stato aggiunto
dello stucco composto da gesso e colla di coniglio, successivamente livellato. 
La prima verniciatura è stata effettuata a pennello con vernice gloss e ritocco in percentuale 1:3.
La scelta della metodologia da impiegare nell’operazione di reintegrazione pittorica è stata
semplice e condivisa con la Direzione Lavori. Considerando il fatto che le lacune si presentavano
di piccola entità si è deciso di procedere con il ritocco mimetico, ad eccezione di una stuccatura
di medie dimensioni sulla gamba del Cristo Redentore dove si è pensato di intervenire con
un ritocco a selezione cromatica come per la lacuna sulla tenda del san Pietro.
Il ritocco pittorico è stato realizzato con colori a vernice facilmente reversibili e la verniciatura
finale è stata eseguita, sempre con vernice gloss e ritocco applicata mediante nebulizzazione. 
San Giovanni Battista. Si è proceduto con il consolidamento localizzato delle zone sollevate
mediante spatola calda. Le zone più interessate erano quelle del cielo e del cartiglio in alto a
destra, altri sollevamenti erano diffusi su tutta la superficie. Si è passati poi alla solubilizzazione
della vernice per strati, alla rimozione delle vecchie ridipinture e all’asportazione delle stuccature,
che andavano a celare parti del dipinto rientrate molto probabilmente per colpi o eventi trau-
matici subiti nell’arco dei secoli. I solventi utilizzati sono stati ligroina ed etanolo LE 2 con etanolo
al 20% rinforzato in alcune zone al 30% quindi LE 3.
Liberata la superficie dalle vernici imbrunite abbiamo acquisito molte informazioni sulla tecnica
utilizzata dall’artista e di quel bel modo di utilizzare le dita nel procedere con la stesura pittorica.
Nel cartiglio in secondo piano, che doveva risultare meno evidente, Lotto interrompe ed allegge-
risce con un leggero picchiettio delle dita le lettere che compongono la scritta lasciando nettamente
impresse le sue impronte digitali. Mentre nel cartiglio in primo piano “Ecce agnus dei” la scritta
è delineata da un preciso tratto di pennello. 
Abbiamo recuperato una piccola ma importantissima porzione dipinta, del colore originale,
situata in alto a sinistra, nascosta da una stuccatura e riportata a livello da una operazione delicata,
che possiamo definire chirurgica, eseguita da Ciro Castelli e Leone Algisi. 
Altro ritrovamento che definiremmo determinante ed importantissimo per la storia dell’evoluzione
stilistica dell’artista è la definizione inconfutabile della data di esecuzione dell’opera. L’ultima
cifra danneggiata nei secoli precedenti è stata messa in evidenza mediante l’utilizzo del micro-
scopio ottico e di macrofotografie, rivelando con assoluta certezza la cifra finale 2. Quindi 1522
e non 1527 o 1525 come per anni la critica storica aveva proposto.
San Pietro. Analizzando approfonditamente questa tavola durante la fase di pulitura, abbiamo
notato chiaramente la presenza di due interventi di ritocco, uno più chiaro e l’altro decisamente
più scuro. Abbiamo rilevato restauri allargati che interessavano non solo le cadute di colore, ma
anche i danni dovuti al tempo come le screpolature, i segni del disegno preparatorio, le giunzioni
delle tavole, le lievi ossidazioni, i margini. Il mantello ocra si presenta molto svelato e danneggiato,
forse per un difetto del pigmento utilizzato, come abbiamo riscontrato anche in altri dipinti
di Lotto ad esempio nell’Angelo scrivente della Pala di San Bernardino.
La rimozione delle vernici non ha presentato particolari problemi, siamo riusciti a solubilizzarle
con una miscela di LE 1 e LE 2 ed alcuni tocchi con tamponcino piccolo di LE 3 sulle zone di
accumulo delle vernici più ingiallite o variamente macchiate. I vecchi restauri induriti sono stati
rimossi con dimetilsolfossido addensato in klugel e risciacquato con etilacetato e solventi apolari.
Sono stati riportati alla luce molti fiorellini del prato su cui poggia la figura, celati da un prece-
dente restauro, probabilmente quello ottocentesco. Risulta molto evidente il cretto, nel vestito az-
zurro, nei piedi e nel viso del santo, come pure nella tenda color carminio, presente anche nella
tavola di san Paolo. Potrebbe aver avuto un ruolo determinante l’errato calcolo dell’artista
dei tempi di asciugatura tra le stesure pittoriche, ingenerando un’insufficiente adesione tra le
stesse e provocando così un’evidente ed accentuata crettatura. Nell’azzurrite del vestito questo
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Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, particolare del volto della Madonna
con veline di protezione.

Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, particolare del manto della Madonna
in riflettografia in infrarosso (IR scanner).

Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, particolare della Madonna in
riflettografia in infrarosso (IR scanner).

Lorenzo Lotto, Il Polittico di Ponteranica, la Madonna dopo il restauro.
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fenomeno risulta meno manifesto nelle zone dove si riscontra una maggior presenza di biacca. 
Si è deciso a pulitura avvenuta di lasciare in evidenza le abrasioni sul vestito blu che lasciano
intravedere una preparazione chiara, dovuta all’assottigliamento del colore causato dal precedente
utilizzo di sostanze solventi non particolarmente idonee. 
San Paolo. Abbiamo riscontrato in questa tavola tre interventi precedenti messi in evidenza dalla
fluorescenza ultravioletta che li fa risultare di differente colore: rosso il più antico dove si nota la
presenza già di una screpolatura da invecchiamento, grigioverde molto invasivo il secondo in
ordine di tempo, scuro-violaceo quasi nero l’ultimo. Esiste un ulteriore ritocco, l’ultimo in ordine
di tempo, più superficiale, realizzato da Sandro Allegretti, rimosso con le vernici durante la fase
di pulitura. I restauri precedenti avevano nascosto le splendide lumeggiature metalliche dell’aureola
che sono riemerse intatte dopo la pulitura come pure, anche qui, i fiorellini del prato ai piedi del
santo, celati da un ritocco scuro molto tenace. Sulla spada abbiamo ritrovato un segno, non
ancora ben identificato, nascosto da uno degli ultimi restauri che si suppone possa riferirsi al
punzone di fabbrica o meglio al forgiatore.
L’assottigliamento delle vernici si è ottenuto, come per l’altra tavola, mediante l’utilizzo di LE 2 - LE 3
in sospensione gelificata, mentre i ritocchi precedenti scuri sono stati rimossi con acetone-etanolo
AE 1 e l’aiuto dell’azione meccanica del bisturi.
Non è stato possibile invece rimuovere l’intervento più antico, molto tenace, individuato a sinistra
sul vestito rosso di san Paolo dove rimane uno strato di pigmento impossibile da rimuovere.
Cristo Redentore. È risultato subito chiaro come le puliture effettuate in precedenza, si siano con-
centrate sul bianco del panneggio e sugli incarnati, mentre l’azzurro del cielo sia stata la parte
meno insistita. La pulitura attuale è risultata così più difficoltosa, diversificata, e sono stati
utilizzati solventi con polarità differente a seconda della resistenza delle vernici LE 1, LE 2 in
sospensione con rifinitura su addensamenti di vernice, macchie più evidenti e resistenti con LE
3 in solvente libero.
La rimozione dei vecchi restauri ha portato alla luce i danni dovuti ai sollevamenti ed alle cadute
degli strati costitutivi, come le crepe lungo la congiunzione delle tavole. Con grande sorpresa
abbiamo scoperto, sopra la testa del Cristo, l’esistenza della finitura nera con andamento oriz-
zontale, mozzata all’altezza della centinatura; questo ci ha dimostrato che le tavole in origine
erano rettangolari. La certezza assoluta, ed ora provata, l’abbiamo solo per le tavole appartenenti
all’ordine superiore, mentre per l’ordine inferiore, esiste solo una ragionevole ipotesi supportata
anche dalla descrizione della cornice originaria cinquecentesca.
Anche questa tavola è stata ridotta sui lati, l’unica finitura nera completa si riscontra in basso,
con misura cm 1,5, dove è stata collocata una giunta in legno di pioppo quasi certamente quando
è stata inserita nell’ancona marmorea nel 1816.
Come per le altre tavole si è deciso di lasciare in evidenza alcuni colpi e ammaccature con colore
rientrato, i più manifesti sul perizoma bianco del Cristo, e allo stesso tempo si è stuccato, portando
a livello la grossa lacuna sulla gamba destra, in corrispondenza di un nodo del legno reintegrato
a tono con una leggera grafia verticale riconoscibile a distanza ravvicinata. 
Il graffio, che attraversa la quasi totalità della tavola nella parte inferiore, è stato parzialmente
ridotto con dei piccoli tocchi di colore, ma non cancellato.
Si percepisce a vista un evidente pentimento sulla gamba sinistra, una piega del panneggio molto
più morbida, che andava a coprire maggiormente l’incarnato. Qui si è preferito, in accordo con
la Direzione Lavori, eseguire una leggera velatura, per abbassare leggermente il tono, e permettere
una visione più continua ed omogenea.
Angelo Annunciante. È stata effettuata la fermatura del colore e si è eseguita la pulitura con
metodologia comparabile alle altre tavole, agendo su una superficie con vernice particolarmente
ingiallita ed opacizzata. Risultano sicuramente meno offuscati i colori chiari, mentre troviamo
un’importante sovrapposizione di vernici sui fondi scuri.
Quest’osservazione ci fa pensare che le puliture precedenti si siano accanite o meglio abbiano
privilegiato le luci per ottenere un effetto immediato trascurando volutamente il fondo. Con la
pulitura attuale abbiamo ottenuto un fondo nero più trasparente, che lascia intravedere un andamento
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1 F. Cortesi Bosco, Lorenzo Lotto dal polittico di Ponteranica
alla commissione della Santa Lucia di Jesi, in Omaggio a
Lorenzo Lotto, Atti del convegno (Jesi - Mogliana 1981),
Urbino 1984, pp. 56-80.
2 Patti fra i sindaci della scuola del Corpo di Cristo di
Ponteranica e maestro Pietro Maffeis di Zogno per la doratura
dell’altare del Corpo di Cristo, s. Giovanni Battista e
s. Giovanni apostolo ed evangelista, nella chiesa dei
Santi Vincenzo ed Alessandro di Ponteranica, stipulati
il 30 settembre 1521.
Bergamo, Archivio di Stato, Fondo notarile, not. Prete
Pasino Machetti, fald. 2198, Protochollum annorum
1515-1523, ff. 147v-148v. 
Pacta Presidentium scole s.cti Joannis de Pontranica et m.ri
Petri aurificis Zonio.
(…) pervenerunt et fecerunt infrascripta pacta, conventio-
nem et accordium videlicet quod ss.tus m.r. m.Petrus
debet et tenetur et obligatus sit indorare et munire anoco-
nam seu palam positam super altari Corporis Xri et sancto-
rum. Jo. Baptiste et apostoli et evangeliste in ecclesia de
Pontranica in infrascriptis partibus et locis hoc modo infra-
scripto de auro veneto aut ungero bono fino et optimo quar-
teri et de azuro ungero optimo et fino in omnibus
infrascriptis locis et partibus de predictis auro et azuro ut
infra explicabitur videlicet: primo in el basamento de la pre-
dita anchona sia tuto messo a oro et el piano sia pontizato
diligentamente, salvo in el vuodo di denteli del bassamento
sia messo de azuro. Item li choloneli cum li soy capiteli e
base sia messi tuti a oro et simelmente li soto choloni sia
messi tuti a oro, et el piano de li coloni et frisi sia pontizadi
diligentamente. Item li triangoli chi sono sopra i volti sia
messi tuti a oro excepto el pian sia messo a azuro. Item tuti

li cornisoni cum li soy frisi et sovazie sia messi tuti a oro ex-
cepto in el vodo di denteli et de li guseti sia messo azuro.
Item li schartozi sia messi tuti a oro excepto el piano sia
messo a azuro. Item li chandeleri sia messi a oro como
rechiede. Item nel bassamento de la cassa de la predita
anchona sia el piano de l’intavolado messo a oro et l’inta-
volado a biacha bronida et così li altri sovazi che sono de
chircha al predito bassamento siano messi a biacha bro-
nida et el friso chi è in el predito bassamento sia fato de
boni colori ala dalmaschina. Item le sovaze che vano in pie
zoè dal bassamento fina al corniso de la dita cassa sia
messi a biacha bronida et tuti doy li piani a oro. Item in elo
churnisono de la predita cassa sia messi tuti li grieti zoè li
piani pizoli a oro et le sovaze a biacha bronida et de azuro.
Item el friso chi è soto al predito corniso de la predita cassa
sia fato ala dalmaschina de boni colori como rechiede. Item
in el pian de dentro da la predita cassa zovè in el pian chi
roman dischoverto da le bande sia messo tuto a azuro cum
steli de oro. Item cum pacto et condicione quod ss.tus m.r
Petrus debet et obligatus sit et tenetur indorare et ornare
ss.tam anchonam in predictis locis et partibus ut supra ad
equalitatem bonitatem et pulchritudinem illius partis quam
alias indoravit et aptavit in anchona magna posita super al-
tari magno ecclesie de Ponteranica. Item cum pacto et
condicione quod ss.tus m.r Petrus debet emere ss. tum
aurum et azurum et biacham bronidam et omnia qua requi-
rent in ss. to opere suis denariis et expensis. Item cum
pacto et condicione quod ss. tus m.r Petrus debet tenetur
et obligatus sit indorare ornare et peragere ss. tum opus et
omnia predita citra resurrectionem paschalem d.ni n.ri
Yhesus Xri proxime futuram.

irregolare e mosso del colore e non conferisce alla tavola un effetto stucchevole e poco gradevole.
Anche questa tavola ha subito delle variazioni dimensionali lungo tutto il perimetro, come ben
dimostra il giglio mozzato tenuto dall’Angelo.
Si sono notate anche qui molteplici impronte digitali, visibili nei raggi di luce, che partono dalla
colomba dello Spirito Santo, interrotti ed alleggeriti con molteplici tocchi.
Vergine Annunciata. La pulitura della superficie pittorica è stata effettuata con LE 2 in
sospensione e sempre con una rifinitura localizzata, a piccoli tocchi, con LE 3 in solvente
libero. Le ridipinture più tenaci sono state ammorbidite con dimetilsolfossido in Klugel e
risciacquo di etilacetato. 
Due gli interventi di restauro eseguiti in tempi diversi: grigio-azzurro, il più antico, sul manto
della Madonna, verde sulla tenda alle sue spalle.
Nei restauri effettuati in precedenza la crettatura da ritiro, con le sue naturali spaccature,
era stata nascosta soprattutto nel mantello blu della Vergine mentre in quest’ultimo inter-
vento, sempre in accordo con la Direzione Lavori, abbiamo ritenuto più opportuno lasciarla
in evidenza per non interferire con il naturale invecchiamento dei pigmenti.
Molto evidente ad occhio nudo è il pentimento nella costruzione del leggio, prima pensato
orizzontale, o forse con un vuoto al di sotto del piano su cui poggia il libro, in seguito realizzato
obliquo, forse per un desiderio di maggiore scorcio prospettico voluto da Lotto pensando ad una
visione dal basso. Anche questa tavola è stata ridotta nelle dimensioni su tutti e quattro i lati.
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