32.

Bottega dei Dossi
(Battista Dossi e collaboratori)
Apparizione della Madonna con il Bambino fra i santi Francesco
d’Assisi e Bernardino da Siena ai confratelli della Neve
1530-1540 ca

tecnica/materiali
olio su tavola

scheda
Marcello Toffanello

dimensioni
183,5 × 129,5 cm

restauro
Loredana Gallo con la collaborazione
di Federico Tempesta (supporto ligneo)

provenienza
chiesa di Santa Maria della Neve;
nelle collezioni estensi ante 1663

con la direzione di Stefano Casciu
e Marcello Toffanello

collocazione
Modena, Gallerie Estensi

Il dipinto è menzionato per la prima
volta nell’inventario delle collezioni
estensi redatto dopo la morte del
duca Alfonso IV d’Este nel 1663,
quando è descritto fra le opere date
in custodia al «soprintendente alle
pitture» Giacomo Monti nel casino
da lui abitato, che allora fungeva da
deposito per i dipinti che non avevano trovato posto nella galleria fatta
allestire da Francesco I in Palazzo
Ducale: «Quadro dipinto sopra l’asse da Benvenuto [da Garofalo] con la
Vergine et Bambino, sopra le nubbi,
S. Francesco da una parte, S. Bernardino dall’altra con una compagnia di fratelli spirituali et donne in
ginocchioni che fano oratione, con
cornice dorata e mezzo tondo nella
cimma» (Arredi, suppellettili 1990,
p. 67).
Alla fine del Settecento la piccola
pala si trovava nella residenza estense di Mugnano, dove è menzionata
con una più precisa indicazione della
provenienza e dell’autore (Inventario
ristretto 1994, p. 75: «Beata Vergine
con Confraternita Neve – Dos[s]i»).
Requisita durante l’occupazione
francese, nel 1797 essa figura tra le
opere consegnate dal nuovo governo
all’Accademia di Belle Arti perché
siano esposte in Galleria (Venturi
1882, p. 403 n. 106: «La B. Vergine
della neve con molti devoti abbasso,
di Dosso Dossi. [Grande per l’impiedi]»).
Come opera di Dosso raffigurante i
membri della confraternita di Santa
Maria della Neve il dipinto compare

di nuovo nella guida della Galleria
Estense redatta in occasione della
sua apertura al pubblico da Castellani Tarabini (1854, pp. 54-55 n.
187), il quale avanza l’ipotesi che il
paesaggio sia di mano del fratello
minore Battista. Facendo leva sul
documento del 1663, Giovanna
Paolozzi Strozzi (in Niccolò dell’Abate 2005, pp. 211-213, n. 8) ha posto in dubbio sia l’attribuzione che
la provenienza del dipinto, sottolineando come esse siano asserite per
la prima volta oltre un secolo dopo
l’ingresso della tavola nelle collezioni estensi. Procedendo a una lettura
iconografica del dipinto la studiosa
osserva come la presenza dei santi Francesco e Bernardino a fianco
della Madonna con il Bambino sia
dovuta alla particolare devozione di
cui essi godevano presso le confraternite laiche legate ai frati minori
osservanti. Il gesto della Madonna,
che presenta Bernardino al piccolo
Gesù, il quale a sua volta indica al
santo il cielo, evidenzia il ruolo di
intermediazione fra genere umano e
divinità svolto dalla Vergine, di cui
i francescani erano convinti sostenitori.
Nella parte inferiore del dipinto,
separati dall’apparizione celeste da
un’ampia striscia di paesaggio che
si estende fino all’orizzonte, stanno
otto uomini inginocchiati, riconoscibili come appartenenti a una
confraternita per via della cappa
bianca con cappuccio che indossano, e altrettante donne oranti con il

capo coperto dal velo. Come osserva
di nuovo Paolozzi Strozzi, i confratelli non portano i particolari segni
distintivi – il flagello e la cintura di
corda con una corona all’estremità –
che permetterebbero di identificarli
con certezza come appartenenti alla
congregazione di Santa Maria della
Neve, che nel 1509 aveva commissionato a Pellegrino Munari la grande pala d’altare oggi conservata presso la Pinacoteca Nazionale di Ferrara. A Modena esistevano almeno
altre due confraternite laiche devote
a Maria e all’ordine minore: la compagnia della Vergine, che dal Trecento aveva sede presso la chiesa di San
Francesco, e quella dell’Immacolata
Concezione, che possedeva un altare
in Duomo, per il quale però aveva già
ordinato a Dosso nel 1527 la grande
pala raffigurante la Disputa dei Padri
della Chiesa, terminata solo nel 1532

e andata distrutta a Dresda nel 1945.
La mancata menzione nell’inventario più antico non sembra tuttavia
ragione sufficiente per escludere la
provenienza dell’opera dall’oratorio
di Santa Maria della Neve, attestata
dalle fonti successive. Il documento
del 1663 si dimostra d’altra parte
palesemente inattendibile nell’attribuire a Garofalo il dipinto, che già
alla metà dell’Ottocento è più volte segnalato – fra gli altri da Jacob
Burckhardt nel Cicerone (1855
[ed. 1952], p. 1029) – come opera
notevole di Dosso o della sua cerchia
più ristretta.
Adolfo Venturi (1882, p. 374) è
il primo a ravvisare nelle figure dei
confratelli tratti morfologici inconsueti nelle opere dei due Dossi e a
supporre l’intervento di un collaboratore a fianco di Battista, a cui
il grande storico dell’arte sembra in-
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fine attribuire l’opera più per mancanza di alternative che per intima
convinzione. Ritornando sull’argomento a decenni di distanza, Venturi (1928, p. 991) conferma la sua
difficoltà a riconoscere al «meschino», che imitava in piccolo e senza
intenderla l’arte del fratello, opere di
ben altro impegno e riuscita come
la Madonna della Neve e la Natività con tre gentiluomini dell’Estense,
opera documentata di Battista. I
dubbi di Venturi sono condivisi da
Mendelsohn (1914, pp. 171-172)
nella prima monografia dedicata ai
due artisti, dove il nostro dipinto è
classificato fra le opere incertamente attribuite a Battista. La studiosa
rileva inoltre lo scarto qualitativo
esistente fra il debole gruppo sacro
in alto, riconducibile al minore dei
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Dossi o a un suo seguace, e le vivaci
figure dei fedeli inginocchiate nella
parte bassa della tavola.
I successivi interventi critici attribuiscono generalmente il dipinto a
Battista, con un implicito giudizio
limitativo, essendo all’epoca quello
del più giovane dei Dossi un nome
di comodo sotto il quale comprendere le opere che, pur presentando
caratteristiche stilistiche riconducibili all’impresa artistica famigliare,
non sembravano raggiungere la
qualità artistica delle opere del capo bottega (per un regesto sintetico
della critica si rimanda a Mezzetti
1965, p. 98).
Propende per Battista anche Gibbons (1968, pp. 142, 229, n. 106),
che nota le somiglianze fra la pala
per la confraternita e la Natività del-

la Galleria Estense, in particolare per
quanto riguarda le figure inginocchiate in primo piano e la costruzione del paesaggio, preferendo però
datare l’opera in una fase più tarda
dell’artista, nei primi anni Quaranta, per la più vivace animazione delle
figure e la somiglianza del tipo fisico della Madonna con quello della
Giustizia e della Pace ora a Dresda,
dipinte da Battista nel 1544. Tipicamente nello stile dell’artista sono
per lo studioso anche l’impetuoso
atteggiamento del Bambino, che
richiama i modelli eroici della maniera romana, e la differenza di scala
fra il gruppo sacro principale e i due
santi che lo affiancano.
Ripropone invece il nome di Dosso Rodolfo Pallucchini (1945,
p. 87 n. 170) ritenendo «la stesura

lucida e trasparente» della materia
pittorica, in particolare nel paesaggio, e l’acuta definizione dei «tratti
vivi e pungenti, quasi lotteschi» dei
confratelli al di fuori della portata di
Battista. I medesimi argomenti sono
ripresi da Amalia Mezzetti (1965,
pp. 45, 98 n. 107), che data l’opera
alla fase matura di Dosso nel corso
degli anni Trenta, vicina alla piccola
Disputa sull’Immacolata Concezione
già a Dresda, rimarcando la raffinata
esecuzione del minuzioso paesaggio
di impronta fiamminga e la straordinaria acutezza della galleria di ritratti: «una serie di visi assorti, estatici,
trepidi, ploranti, in cui il contrasto
delle bianche cappe spiccanti sul
fondo oscuro conferisce un senso di
allucinata intensità».
Mentre l’opera è ignorata nelle mo-
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nografie dedicate a Dosso da Ballarin (1994-1995) e da Peter Humfrey
e Mauro Lucco (Dosso Dossi 1998),
l’interesse della critica per la tavola
dell’Estense si è recentemente riacceso. Il dipinto compare infatti
fra le opere tolte dal catalogo dei
Dossi e attribuite a Jacopo Bertucci da Faenza da Andrei Bliznukov
(2001-2002, p. 128) in uno studio
volto soprattutto a ricostruire l’attività giovanile del pittore romagnolo

presso la bottega dei Luteri e la sua
successiva opera fra Ferrara, Faenza
e Ravenna, prima del soggiorno romano del 1545-1551 che dà inizio
alla fase nota della sua carriera (su
Bertucci si veda in sintesi Colombi Ferretti 1988). In particolare
il nostro dipinto, interamente opera di Jacopo, segnerebbe l’emergere
attorno alla metà degli anni Trenta
della maniera personale del faentino,
la cui mano è identificata da Bliznu-

Dopo il restauro, particolare con san Francesco

kov, sulla base del confronto con le
opere della maturità, in diverse pale
d’altare congedate dalla bottega dei
Dossi dalla fine degli anni Venti.
L’attribuzione del dipinto a Jacopo
da Faenza è condivisa da Paolozzi
Strozzi nella già menzionata scheda di catalogo del 2005, sicché
nell’ultimo decennio la pala è stata
esposta nella Galleria Estense sotto
il nome del pittore romagnolo. Va
tuttavia osservato che il gruppo di
opere assegnato da Bliznukov alla
prima fase di Bertucci non sembra
del tutto coerente dal punto di vista stilistico. Inoltre, se è certo che
nel 1536 il faentino, già maestro
autonomo, ricevesse incarichi dalla
bottega dei Dossi e nel 1537 fosse
impegnato accanto a Battista, Garofalo e Girolamo da Carpi nella
decorazione ad affresco della villa
estense di Belriguardo, è assai probabile che lo «Jacomo de maistro
Dosso» menzionato più volte nei
mandati di pagamento ducali negli
anni Venti sia invece Giacomo Panizzati (Pattanaro 2005, pp. 14,
16; Marchesi 2014, pp. 348-350,
355, docc. 1524 k, 1526 i, 1536 l,
1537 c).
La pala dell’Estense è stata infine
ricondotta a Battista da Alessandra
Pattanaro (2014, pp. 199-201)
nell’ambito di una riconsiderazione
complessiva dell’opera del più giovane Luteri che ne evidenzia il ruolo

di sempre crescente responsabilità
all’interno della bottega condotta
dal fratello maggiore, a cominciare
dagli incarichi non puramente esecutivi avuti nella decorazione del
Castello del Buonconsiglio a Trento nel 1531-1532. Proponendo
raffronti significativi fra particolari
della pala modenese e gli affreschi
della residenza vescovile, quali il
Bambino e i putti che compaiono nel fregio della sala Grande o i
volti estatici dei confratelli e quello
dell’Astrologia nella camera del Camin Nero, la studiosa riconduce il
nostro dipinto a Battista, proponendo per l’opera una datazione molto
precoce al 1530-1532.
Il confronto ravvicinato fra l’opera
in esame e la Natività con tre gentiluomini, anch’essa conservata nelle
Gallerie Estensi, che le fonti assicurano commissionata a Dosso da Alfonso I per la Cattedrale di Modena
ed eseguita da Battista fra il 1533 e
il 1536, dà però risultati più problematici. Le somiglianze nella composizione generale del dipinto, il tipo
e i gesti delle figure inginocchiate e
la compresenza in entrambi i dipinti
di volti stereotipati – in particolare
quelli delle figure sacre – e ritratti
acutamente individuati mostrano
che essi sono stati prodotti all’interno di un stessa bottega. Tuttavia
piuttosto diversa è l’esecuzione pittorica, in particolare nella costruzio-
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ne dei panneggi e nella consistenza
delle nubi. Mentre nel nostro dipinto una luce tersa e univoca proietta
ombre ben definite, nella Natività
bagliori e ombre assecondano una
definizione assai più analitica dei
particolari, quale si ritrova di consueto nelle opere di Battista. Per
contrasto, il paesaggio della Madonna della Neve è assai più dossesco, in
senso giorgionesco e atmosferico, di
quello della tavola per il duomo, che
appare invece «folgorato da un chiarore d’argento e gremito di luccichii»
(Mezzetti 1965, p. 40).
Il restauro che qui si presenta ha reso
nuovamente evidente l’alta qualità del
dipinto ma va innanzitutto ricordato
che esso era necessario per risolvere
una situazione conservativa da tempo
compromessa. Se già nel 1894 Sidonio Centenari doveva intervenire per
consolidare il colore, è probabilmente
nel corso del successivo restauro condotto da Mauro Pelliccioli nel 1932,
che alla tavola, fortemente assottigliata, veniva applicata una massiccia parchettatura che impedendo i naturali
movimenti del legno ha ben presto
causato una innaturale curvatura del

supporto, fenditure nelle assi che lo
costituiscono e diffusi sollevamenti
degli strati pittorici. Nel 1992 Paola
degli Esposti procedeva alla revisione
dell’intervento di Pelliccioli rimuovendo vecchie stuccature e ritocchi
alterati e procedendo a un nuovo
consolidamento della pellicola pittorica, senza tuttavia intervenire sul
supporto ligneo. Il recente intervento
di Loredana Gallo e Federico Tempesta ha finalmente eliminato le cause
dell’instabilità della pellicola pittorica
risanando la tavola e sostituendo alla rigida struttura a essa applicata in
passato un nuovo sistema di sostegno
elastico costituito da tre traverse in
legno di castagno inserite nelle sedi delle perdute traverse originali e
ancorate alla tavola tramite flessibili
meccanismi a molla.
Le operazioni di consolidamento,
pulitura e revisione estetica hanno
reso possibile un esame dettagliato
della superficie pittorica, che nelle
parti meglio conservate mostra un’esecuzione estremamente raffinata,
caratterizzata dall’uso sistematico di
velature traslucide, spesso a base di
lacche, che modellano e modificano
la cromia delle precedenti stesure di

colore a corpo. Tali velature si sono
purtroppo conservate solo nella metà inferiore del dipinto mentre sono
andate quasi completamente perdute nella parte superiore, che presenta
danni riconducibili all’azione erosiva
di acque spioventi dall’alto. Tale dilavamento ha causato anche la perdita
di frammenti della pittura originale
in corrispondenza di particolari significativi come i volti del Bambino
e dei due santi a fianco della Madonna. L’osservazione in laboratorio ha
dunque confermato che l’aspetto
piatto e meno rifinito della parte superiore del dipinto è riconducibile a
condizioni conservative e non all’intervento di una diversa mano. Analisi scientifiche precedentemente condotte (ENEA – Unità Salvaguardia
Patrimonio Artistico, 1996) hanno
rilevato che l’opera è stata eseguita
con una tecnica pittorica e l’impiego di pigmenti affini a quelli comunemente utilizzati nella bottega dei
Dossi, ma seguendo – seppure con
molti aggiustamenti in corso d’opera – un disegno insolitamente dettagliato (Bentini 1998, pp. 69-70).
In conclusione, quanto finora esposto lascia credere che il dipinto sia

stato eseguito nell’ambito della bottega dei Dossi, sotto la direzione e
forse seguendo un disegno preparatorio di Battista. Sembrerebbe essere qui all’opera la stessa mano o la
stessa équipe che attorno al 1532 ha
completato la grande pala di Dosso
raffigurante la Disputa sull’Immacolata Concezione, già a Dresda, dipingendo l’Incoronazione della Vergine
nella parte superiore.
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