
FIG. 14· - VENEZIA, GALLERIE DELL' ACCADEMIA - TIZIANO 
LA PIETÀ (RADIOGRAFIA DI UN PARTI COLARE) 

Jacopo Tintoretto, l Madonna col Bambino e quattro Senatori ' (P . G.); 
id. , ' R itratto di Jacopo Soranzo' (P. M.); id. ' L'Assunta' (P. M. e A. G .); 
D omenico Tintoretto, j Adorazione dei M agi' (L. A.); id .• Il Redentore 
benedice alcuni patrizi ' (L. A.); Andrea Schiavone, I Cristo e Pilato' (A . G .); 
Polidoro L anzani, , Sacra conversazione e un frate t (L. A.); bo: t ega del Va
sari, • D eposizione' (L . A.) i Carlo Caliari, I Angeli con gli st rumenti de ll a 
Passione' (P. G .); Jacopo Bassano, I Adorazione dei pastori' (P. M. e A. G .); 
Jacopo Palma il G iovane, • Susanna' (L. A.); Annibale Carracei, • S. Fran
cesco ' (L. A.) ; Pietro da Cortona, ' S. D aniele' (A. G.); Evaristo Baschenis, 
'Strumenti musica li ' (A. G .); Fra Galgario, ' R itratto di G . B. VaUetti' 
(A. G .); P iazzetta, ' L'Indovina' (P. M. e A. G.); Pietro L onghi, Sei scene 
di vita veneziana (P. M.). 

7) S . MOSCHINI MARCONI, op. cit., p. 19 (n. 18). 
8) S . MOSCHINI MARCONI, op. cit., p. 83 (n. 80). 
9) V. MOSCHINI, Vincenzo Catena (recensione della monografia di G. Ro

bertson), in Burl. Mag., luglio 1955: lo. Ancora sul disco ispirato a Vin cenzo 
Catena , in Fa enza, 1956, p. 130. 

IO) Il P AOLETTI (La Scuola Grande di San Marco, Venezia 1929, p. 163) 
accenna ad un generale restauro dei dipinti dell'Albergo deciso nel 1590 e ad 
un restauro della j Burrasca' eseguito nel 1773 - da leggere 1733 - da D on 
Giuseppe Zanchj con rappezzi nella parte inferiore lO ed una totale ridipin
tura delle figure dei demoni remiganti sui quali s'erano non poco esercitati 
anche i denti dei topi. .. II" Risulta dall'archivio dell' Accademia che il dipinto 
passò nel maggio 1829 dal depositario della Commenda alle G allerie, come 
in stato Il buono ma restaurato,,; nel 1830 fu affida to a Sebastiano 
Santi per un res tauro di notevole entità a giudicare dal prezzo pattuito. È 
interessante notare come l'osservazione dello Zanotto (Pinacoteca della 
Imp . R eg. A ccademia Veneta delle Belle Arti, val. I, Venezia (833) che la 
ved uta lontana della città a destra non corrispondesse Il nella linea prospet
tiva al resto che vedesi dall'opposto lato" s i addica più al dipinto originale 
messo in luce ultimamente che non a quello con lo sfondo rifatto riprodotto 
nella incisione del Viviani pubblicata nello stesso vol ume dello Zanotto. 
Viene il sospetto che il testo dello Zanotto sia anteriore alla incisione e che 
questa riproduca il quadro restaurato, anzi corretto, tenendo conto di osser
vazioni come quella dello Zanotto. 

I I) G . R OBERTSON, The Gior-gione Exhibition in Venice, in Burl. Mag., 
19S5, p . 277· 

12) Come dall 'arch ivio dell' Accademia, nel gennaio 1829 venne s ti pulato 
con Sebas tia no Santi il contratto per il restau ro di tale quadro, al prezzo, 
allora cospicuo, di lire 900. 

13) G. FIOCCO, Giovanni Antonio Pordenone, Udine 1939, p. 145. 
14) Già notato da l Von Hadeln (cfr. C. RIDoLFI, Le M arauiglie dell'Arte, 

ediz. D . Von Hadeln, voI. I, Berlino 1914, p. ] 53, n. I). 
[5) CREIGHTON G ILBERT, Sante Zago e la cultura artistica del suo tempo, 

in Arte Veneta, voI. VI, Venezia 1952. 
16) Anche in questo caso il restauro venne affidato a Sebastiano Santi per 

essere eseguito nel 1828. Lo Zanotto poi dichiarava (o p. cit., val. 1) che il 
dipinto per quanto il tempo jj ridutto avesse lo quasi al suo fi ne pure a 
merito di un chiaro artis ta vivente fu, non ha guari, restitui to all 'antico 
splendore" . 

17) M. BOSCHINI, L e Min ere della Pittura, Venezia 1664, p. 120. 
18) L. OZZOLA, Un ritratto di Paris B ordone, in Boll. d'Arte, dicembre 

1933· 
19) F . ZANOTTO, op. cit., voI. I, 1833. D all ' Archivio dell' Accademia risulta 

che il 31 ottobre 1829 vennero pagate lire 114,94 a Bernardino Corniani degli 
Algarotti per il restauro di ta le rit ratto li di Tiziano" che era stato danneg
giato dalla pioggia ent rata da una fines tra. 

20) B. BERENSON, Ristudiando Tintoretto e Tiziano, in Arte Veneta , I, 1947. 

IL RESTAURO DEL COSIDETTO TRITTICO 
DI S. MICHELE DEL BRAMANTINO 

L E PIÙ ANTICHE NOTIZIE del dipinto I) le dobbiamo al 
T orre (1674), al Latuada (1732) e al De Pagave 

(1723 -1805),2) che lo videro ancora sull'altare nell 'Ora
torio milanese di S. Michele. Nel 1787, a detta del Bian
coni 3) nell'Oratorio - già soppresso - non vi era alcuna 
cosa degna di menzione ; il dipinto doveva già essere 
passato alla famiglia Melzi d'Eril che, nell'Oratorio, ai 
tempi del Latuada, vantava una .. tribuna propria ,,: il 
Lanzi (1789) lo cita come appartenente alla raccolta M elzi. 
Nel 1801-02, infatti, la tavola risulta inscritta nel catalo
go della galleria Melzi 4) dove ancora si trova nel 1835. S) 

Negli anni verso il 1870 fu donata dai Melzi all'Ambro
siana, dove risulta quanto meno dal 1871. 6) Da tutte co
deste fonti compreso il Cavalcaselle, 7) che dà dell 'opera 
una descrizione al solito piena di sensibilità, si desu
me che il dipinto era su tavola unica . Così è indicato 
anche nella Guida dell' Ambrosiana del 1907. 8) M a a 
quell'epoca il quadro recava una cornice - donata nel 
1905 - che lo divideva a trittico; e da allora come tale è 
stato sempre accettato e pubblicato dagli studiosi, senza 
che si indagasse, che si sappia, sulla sconvenienza di una 
simile cornice che turbava la composizione e copriva 
parzialmente le stesse figure dei due angeli reggi-drappo 
(fig. 1). Fatto singolare, tanto più che, anche negli ultimi 
studi, l'unità della tavola e dell'opera è stata ribadita. 9) 

Nel giugno 1956, a cura della Sovrintendenza alle Gal
lerie della Lombardia, ne venne intrapreso il restauro . 

Fu notato anzitutto che, al di sotto dei due listell i interni 
della cornice, che fa cevano trittico, il dipinto recava du e 
strisce marroni sovrammesse a olio, larghe cm. 3,5 (fig. 2) 
che tagliavano verticalmente le figure degli angeli. La ra
gione di queste strisce dipinte, nonchè della foggia della 
cornice, non è facilmente spiegabile; un indizio relativo 
può tuttavia essere offerto dalla presenza di due listelli 
lignei inseriti, in corrispondenza, nel tergo del supporto, 
che sembrano tradire, appunto, un'antica suddivisione del 
pezzo a trittico. Ma di questo si dirà più avanti. 

Fatto è, comunque, che il supporto offriva (da tergo) 
un aspetto insolito: tre tavole congiunte con due liste Ili 
verticali mediante .. code di rondine" lignee, e per
corse orizzontalmente, su tre ordini, da segmenti di ferro 
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FIG. I - MILANO, PINACOTECA AMBROSIANA - BRAMANTINO: PALA DI S. MICHELE, PRIMA DEL RESTAURO 

massiccio a tronco di piramide perciò rastremati (tre 
continui per ordine), quasi del tutto incastrati nello spes
sore della tavola: alternate ai ferri vi erano anche due tra
verse scorrevoli, di sezione a coda di rondine e incastrate 
nel supporto. Superiormente, la pala si componeva di un 
quarto pezzo: una striscia orizzontale continua, a sbalzo, 
fissata con viti nella zona sovrapposta. 

Lo stato di conservazione del dipinto poteva dirsi nel 
complesso discreto, nonostante che la superficie fosse 
oscurata da un velo di sudiciume incorporato dalla ver
nice ingiallita i particolarmente anneriti erano il manto 
(la fodera verde) e la veste della Verginei le vesti dell'an
gelo di destra e dell'arcangelo. Potevano tuttavia bene 
inividuarsi zone spulite: il manto rosso dell'arcangelo e in 
genere le carni. I lineamenti essenziali dei volti (occhi, 
sopracciglie, narici, bocca) qual più qual meno, erano stati 
ripassati sottilmente in "stil de grain "i anche qualche 
lumeggiatura delle carni (volto dell'angelo di sinistra) 
appariva ripresa in epoca recente. 

Rimosse facilmente in vari punti entrambe le strisce 
dipinte, si è scoperto che la superficie pittorica sottostante 
era cromaticamente perfetta e continuai ma più attenti 

esami ne rivelarono una variazione di materia tuttavia 
" accompagnata" con un'accorta sfumatura. Fuor di 
dubbio che l'opera sia stata così restaurata in epoca rela
tivamente recente: tanto la materia pittorica in superficie 
- intendiamo sempre nella zona delle due strisce - quanto 
la sottostante preparazione (stuccatura) si sono rivelate 
tipiche dello scorcio del XVIII secolo. Alcuni saggi di rimo
zione, inoltre, hanno confermato quello che del resto era 
stato suggerito dalla stessa qualità della materia e dalla 
debolezza del disegno: cioè che anche le due torri più alte 
(sopra il capo degli angeli), erano frutto di aggiunte arbi
trarie, verosimilmente della stessa epoca del restauro ci
tato. Al di sotto di esse si è scoperto il cielo originale re
cante la traccia aurea primitiva delle aureole. Della stessa 
materia delle torri fasulle e insistente su preparazione iden
tica a quella delle strisce, è la intera zona superiore di cielo, 
cioè la fascia orizzontale aggiunta (cm. 8,5 effettivi sul recto 
della superficie pittorica), con le nuvole invadenti (verso 
il basso) anche il cielo sulle tre tavole maggiori, digra
dando per un buon tratto fino a confondersi con la parte 
autografa. A sostegno della datazione proposta per que
sto vecchio restauro sta il raffronto delle misure attuali 
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del'a tavola con quelle indicate in once 
(31 e mezzo per 25) nel catalogo della 
galleria Melzi, redatto IO) poco prima 
della morte del conte Giacomo (1802). 
Le misure in once corrispondono esat
tamente alle attuali ; in altre parole, 
1802 costituisce termine ante quem. 

In seguito, attraverso nuove indagini 
condotte sempre nella zona delle stri
sce, si è scoperto che l'opera dovette 
nascere realmente come "trittico 11 , 

in tre tavole separate: la Vergine col 
Bambino nella centrale, s. Ambrogio e 
s. Michele nelle laterali. Nella fig· 3, 
infatti, può leggersi il dislivello tra la 
pittura interrotta nettamente da un'in
cisione (verticale) e il margine della 
tavola con la sola preparazione antica; 
quindi lo spigolo vivo finale del legno, 
quasi sommerso dalla stuccatura bian
ca posteriore. Appare altresì evidente 
che le figure degli angeli seguono questo 
dislivello, essendo stati dipinti dopo, 
parte sulla pittura preesistente (cielo 
e torrione basso) e parte sul bordo 
grezzo: il che prova, concludendo, che 
le tavole non erano state H preparate 11 

per accogliere gli angeli, evidentemente 
esclusi dalla primitiva invenzione e che 
furono poi dipinti parte su una tavola 
e parte su un'altra. L 'esame radiogra
fico ha confermato che, sotto il drappo 
rosso, l 'architettura del tempio conti
nua, come del resto poteva intuirsi an
che dall'andamento degli spessori della 
materia. Segno, insomma, che il dipinto 
fu ripreso in un secondo tempo, s'in
tende dallo stesso Suardi, e completato 
come pala unica - previo congiungi
mento delle tre tavole (probabilmente 
a mezzo di listelli) - con l'aggiunta 

FIG. 2 - BRAMANTINO: PALA DI S. MICHELE, PARTICOLARE 

Durante il restauro: cioè dopo la parziale rimozione della striscia dipinta, della 
ridipintura del cielo (si veda, all'estrema sin. in alto, una zona di cielo originario) 
e della torre superiore sotto la quale è il colore originale con la traccia dell'aureola 

di due angeli, del drappo rosso e la necessaria" ripresa 11 

di qualche parte; ripresa di un'evidenza palmare, ad es., 
nelle mani di s . Ambrogio e del Bambino, nelle zone 
inferiori del cielo, con una materia più oleosa - che è in
confondibile, del resto, di altre opere coeve del Suardi (la 
, Sacra Famiglia' di Brera) - che si distingue per una scre
polatura tipica, più larga e irregolare. È quindi ragionevole 
supporre che, forse al tempo della rimozione dall'Oratorio 
di S. Michele alla Chiusa e prima di entrare nella raccolta 
del duca Giacomo Melzi d'Eril (ultimi decenni del XVIII 
secolo), la pala ebbe a deteriorarsi (o fu malamente ta
gliata?) in corrispondenza della giunzione dei tre pezzi, 
sicchè il supporto venne restaurato come oggi appare. La 
zona corrispondente, sul recto del dipinto, fu radicalmente 
rifatta previo rinnovo della stuccatura; ciò che causò, inol
tre, la perdita di qualche millimetro di larghezza (il disegno 
delle spalle dei due angeli denuncia una lieve contrazione); 
al tempo stesso venne aggiunta la zona di cielo superiore 
e, di conseguenza, venne ripreso anche il cielo originale 

con l'aggiunta arbitraria delle nuvole e delle piccole torri, 
evidentemente allo scopo di rendere meno sensibile la 
vasta ripresa pittorica della parte superiore dell'opera. 

Il restauro è stato compiuto, anzitutto, con il risana
mento della tavola, sostituendo alle sbarre di ferro, su tre 
ordini, traverse scorrevoli in pitch-pine; quindi, con la ri
mozione totale: a) delle due strisce verticali dipinte, elimi
nando l'aspetto di trittico; b) della ridipintura del cielo; 
c) delle torri fasulle al di sopra dei due angeli, ottenendo 
così il recupero dell'intero cielo autografo con le tipiche 
nuvolette schiumose che si incontrano anche più in basso 
nell'opera stessa. 

Non si è ritenuto opportuno, invece, rimuovere le parti 
di restauro corrispondenti alle due strisce ormai note, 
giudicando sconveniente tormentare oltre, e in una parte 
tanto vitale della composi.zione, un'opera ripetutamente 
manomessa, senza contare le possibili riparcussioni sulla 
conservazione del supporto stesso. Non avrebbe giovato, 
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FIG. 3 - BRAMANTINO: PALA DI S. MICHELE 

Particolare della fig. 2, con ingrandimento del tassello (sopra la testa dell'angelo) praticato in corrispondenza della torre 
superiore; ciò che ha rivelato, tra l'altro, il limite primitivo della pittura e il margine della tavola, permettendo di ricostruire 

quali devono essere stati i diversi tempi di esecuzione del dipinto (vedi il testo) 

poi, sostituire quel restauro pittorico del resto assai dili
gente, vecchio ormai di oltre un secolo e mezzo e così bene 
integratosi con la materia più antica per l'azione stessa del 
tempo, con un altro consimile; nè, meno che meno, avreb
be giovato sostituirlo con integrazioni pittoriche in sotto
tono o simili. 

Quanto alla pulitura, è stata graduata in rapporto alle 
zone purtroppo irrimediabilmente provate dai drastici in
terventi subiti dal dipinto in passato. 

Tutte le operazioni di restauro - a spese ed a cura della 
Sovrintendenza alle Gallerie della Lombardia - sono 
state compiute dal prof. Ottemi Della Rotta, del quale è 
qui doveroso ricordare la collaborazione particolarmente 
sensibile e intelligente anche nella fase preliminare di 
indagine e di studio. 

È superfluo dire come l'aver liberato il dipinto da quella 
sorta di mascheratura a trittico e, fin dove si è potuto, dalle 
riprese arbitrarie specie nella zona superiore del cielo 
(occultandone la parte aggiunta nello spessore della cor
nice debitamente adattata) e come, infine, l'averlo restituito 

86 

alle proporzioni verosimilmente ongmarie abbia portato 
all'autentico recupero di un'opera fondamentale del Bra
mantino. Recupero anche dal punto di vista del sensibile 
miglioramento delle condizioni generali di leggibilità e 
godimento, grazie alla pulitura e al ristabilito equilibrio dei 
valori cromatici. 

Sicchè non sembra inutile riferire alcune precisazioni 
di ordine storico-stilisti che che lo studio del pezzo ha 
suggerite in questa occasione. 

È da dire, anzitutto, che la constatata redazione del di
pinto in due tempi - sia pure da contenersi ragionevol
mente in un decennio - sopraggiunge a giustificare certi 
dispareri della critica circa la cronologia. Infatti, lo stile 
delle tre figure principali, appartenenti alla primitiva in
venzione - stile che risente ancora di un'impostazione 
rigorosamente geometrica e di un plasticismo asciutto -
può corrispondere alla datazione del Suida: subito dopo 
il 1509. Questa data suona invece precoce rispetto ad altre 
qualità pittoriche del dipinto, rappresentate, oltre che nei 
due angeli, in particolare, anche dalle parti riprese con 
quella materia e quei modi che distinguono l'u ltimo tempo 
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FIG. 4 - BRAMANTINO : PALA DI S. MICHELE, DOPO IL RESTAURO 

del Suardi, all'incirca dal '20 in poi: e intorno al '20, in
fatti, cade la data.zione proposta dai più. II) Specificata
mente, l'accostamento dei due angeli alle opere di questo 
periodo - 'Fuga in Egitto' di Locarno: volti dell'angelo 
e della Vergine; 'Madonna Contini ': volto della Vergine; 
ecc. - riesce assai convincente. 

Allo stesso modo, le tre figure principali, qui, specie 
le laterali, sono accostabili all" Adorazione' ex-Layard 
(Gal!. Naz. di Londra), la cui datazione può riferirsi al 1505, 
in rapporto cioè al momento degli araz,zi di Trivulzio. 12) 

È da osservare, piuttosto, che la prima invenzione del
l'opera forse nata indipendentemente 'dalla " commissio
ne JJ (come è documentato abbia fatto altre volte il Suardi), 
doveva vantare ben altro respiro spaziale e astratto rigore 
tipico, senza gli angeli reggi-drappo. I quali, a parte le 
risultanze obbiettive di cui si è detto sopra, furono aggiunti, 
forse per sopravvenute esigenze di commissione e destina
zione, comunque in un secondo tempo, e soffrono alquanto 
di codesta sorta di intrusione in un'invenzione così essen
ziale e calcolata. L o conferma anche il fatto che gli angeli ri
sultano evidentemente esemplati sul volto della Vergine, si 
direbbe da un unico disegno che, ribaltato, sarebbe servito 
per delineare la figura opposta ; e la relativa meccanicità 

del procedimento, oltre a far supporre l'intervento di aiuti, 
si riflette nella qualità stessa della pittura. Poichè proprio 
quei due volti (e anche le mani!) denunciano una certa 
fiacchezza al confronto con l'intensità espressiva di quello 
della Vergine da cui derivano. F. MAZZIN! 

I ) Madonna col B ambino, S. A mbrogio, S. M ichele e due angeli; tavola di 
pioppo, cm. 122 x 15 7 (alt. della tav. originale, cm. 113, 5)· 

2) C . TORRE, Il ritrauo di Milano, M ilano 1674 (ediz. 1714, p. 25 6) ; 
S . LATUADA, D escriz ione di Milano, Milano 1738 (V), p . 202; V. DE P AGA VE, 

Vit a di B. S . d. il Bramantino, M s nella Bibl. Ambrosiana (cfr. la mono
grafia del Suida [1 953), p p. 21 5-25)· 

3) C. BIANCONI, Nuova guida di Milano, Milano 1787· 
4) Pubblicato in G . CAROTTI, Capi d' arte appartenenti a S . E. la Duchessa 

J. M elzi d'Eril B arbò, Milano 1901, pp. I I, 170-I. 
5) Cfr. il Catalogue de la Galérie M elzi dressé sur des notes journies p" M rs . 

B ossi, A lbertolli e Longhi (1835). 
6) Che il pezzo fu donato all ' Ambros iana nel settimo decennio del 

XIX secolo si desume dal fa tto che nel catalogo ambrosiano del Veneziani 
(1860) esso non è ancora regisirarQ, mentre all ' Ambrosiana lo videro il Ca
valcaselle (1871) e il M on geri (v. L'Arte in M ilano, 1872). 

7) G . B. CAVALCASELLE e J. A. CROWE, A H istory oj Paiming in N orth 
It aly, L ond on 1871 (ediz. 19 12, II, p. 343). 

8) A. RATTI, Guida sommaria .. . dell' Ambrosiana, Milano 1907, p. 59. 
9) Alludiamo alla monografia del Suida (1 95 3). 
IO) Cfr. nota 4. 
It) Cfr. il prospetto cronologico comparato in M . L . GENGARO, Problemi 

critici : il Bramantino, in A cme, VII, 2, 1954 (con bibl. preced. ). 
12 ) Vedi su questo pu nto F. MAZZ INI, La piuura del primo Cin quecento. 

Il Bramanlino, in " Storia di Milano ", VIII, Treccani, Milano 1957. 
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