48.

Marco Basaiti
(Venezia, 1470/1475 - post 1530)
Cristo risorto
primo lustro del XVI secolo
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tempera e olio su tela

scheda storico-artistica
Laura Paola Gnaccolini
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106 × 69 cm

relazione di restauro
Roberta Grazioli

iscrizioni
a sinistra, sulle rocce: «MORS MIHI
VLTRA NON DOMINABITVR»;
in basso a destra, su un cartiglio:
«MARCVS BAS[I]TI P[INXIT]»

restauro
Roberta Grazioli

provenienza
collezione conte Giovanni Edoardo
De Pecis, 1827

con la direzione di Laura Paola
Gnaccolini (Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Milano)

collocazione
Milano, Veneranda Biblioteca
Ambrosiana (inv. 14)

Scheda storico-artistica
Il dipinto raffigura Cristo risorto,
perno ideale della composizione,
ritratto con grande originalità non
in piedi a figura intera, ma seduto al
centro della scena, su un gradone di
roccia, in un attimo di riposo «in cui
offre alla contemplazione del fedele
la piaga del costato» (Lucco 1996,
p. 63), completamente immerso in
uno straordinario paesaggio roccioso, toccato dagli albori di una nuova
creazione, a cui alludono gli arbusti
che sembrano spuntare dal terreno
‘in tempo reale’ nella parte sinistra
della composizione, sullo sfondo di
un cielo azzurrissimo. L’alba viene
evocata dall’umidità che risale dalla pianura sotto forma di filamenti
che velano appena il castello sulla
collina in lontananza. Lo spazio si
allarga anche al di là della finestra
visibile, grazie allo stendardo che
fuoriesce dalla parte superiore della
composizione.
Lo sguardo concentrato cerca un
contatto diretto con il fedele, a cui
pare quasi accenni una benedizione
(giusta l’osservazione di Fossaluzza 2005, p. 59), con il gesto non
ancora svolto della mano destra; la
sinistra è aperta nel ricordo della
morte in croce; i segni dei chiodi
sono ben in evidenza nei delicati
piedi in primo piano. Alludono
alla Passione anche le erbe ritratte
con attenzione quasi miniaturistica nel primo piano, come l’issopo,
l’aquilegia e la melanzana (cfr. Le-

vi D’Ancona 1977, pp. 128-129,
n. 54, pp. 181-183, n. 77), eredi
di una trattatistica ancora medioevale, molto amata per tutta l’epoca
tardogotica, tornati in auge in pieno Rinascimento forse per il tramite della pittura nordica.
Completamente nuova è però l’atmosfera sentimentale, partecipata,
quasi commossa, ottenuta grazie
alla completa immersione della
figura nel paesaggio, per cui non
si colgono immediatamente certe
ingenuità, come l’ingresso del sepolcro in piccolo nel primo piano
a sinistra, simile a una tana, su cui
campeggia l’iscrizione «mors mihi
vltra non dominabitvr», espressione tratta dalla Lettera ai Romani
di san Paolo (6,9), così come sintetizzata nel Missale Romanum della
quarta domenica di Pasqua (Missale 1899, p. 228; Bonario 1974,
p. 120; Fossaluzza 2005, p. 59),
che dà il senso alla composizione.
Entrato in Ambrosiana dalla collezione del conte Edoardo De Pecis
nel 1827, il dipinto viene letto da
Joseph Archer Crowe e Giovanni
Battista Cavalcaselle (1971) in aggiornamento su Giovanni Bellini e
Bernardino Luini, per l’eleganza e
il morbido sfumato del volto, con
una datazione di poco successiva
alla pala con la Chiamata dei figli di
Zebedeo (Venezia, Gallerie dell’Accademia), realizzata dall’artista nel
1510 per Sant’Andrea alla Certosa, anche se il confronto proposto
dagli studiosi con la Madonna col

Dopo il restauro, particolare con la collina e il castello

Bambino e santi del Museo Civico
di Padova, oggi letta per lo più ancora entro il crinale del XV secolo
(Lucco 1988, p. 638; Momesso
1997, pp. 14-16), anticipa i termini di riferimento cronologici. Raimond van Marle (1935) ne ritarda

la datazione al 1517, in contemporanea con il molto più lezioso e
dilatato Cristo benedicente datato
dell’Accademia Carrara di Bergamo, e su questa soluzione si attesta
anche Bonario (1974). Roberto
Longhi (1946, p. 61) ne loda in

Dopo il restauro

Dopo il restauro, particolare con gli arbusti

Dopo il restauro

particolare lo scorcio di paesaggio,
sulla scia di Bellini, con la «ragna di
nubi sul monte». La datazione si assesta in generale sul 1510 (Pischel
Fraschini 1957; Bassi 1965;
Dell’Acqua 1969), con l’eccezione di Terisio Pignatti (1961),
che la anticipa verso il 1500, per
«il terso impianto volumetrico
del Cristo risorto, memore ancora
di Antonello, [che] si intenerisce
nella cornice di paesaggio, splendidamente belliniana in tratti come
la rocca sul colle rigata di nubi sottili». Ancora Mauro Lucco (1988,
1996), pur riconoscendo una fase
protoclassica dell’artista sul crinale del nuovo secolo, forse su suggestione congiunta di Perugino e

Giovanni Agostino da Lodi, e un
contatto con la pittura lombarda,
in particolare di Andrea Solario, si
orienta per una datazione al 1510,
che viene accolta anche nell’ampia
e documentata scheda di Giorgio
Fossaluzza (2005), per il catalogo
dell’Ambrosiana.
Non è ancora stata notata dalla
critica la possibile connessione,
nella novità della scelta iconografica, con un’opera come la straordinaria Meditazione sulla Passione
di Vittore Carpaccio (New York,
Metropolitan Museum of Art),
dipinto di datazione piuttosto
controversa ma plausibilmente da
collocarsi tra il 1500 e il 1505 (Borean 2004, p. 104; Blass-Simmen

2006, pp 75-79, 82-84, 87, 88,
nn. 1-2), eseguito per la Scuola di
San Giobbe a Venezia, dove il Cristo morto è raffigurato seduto, al
centro di un suggestivo paesaggio
roccioso dominato da una natura
primordiale, su un trono di pietra diruto, il corpo molle, abbandonato, le pieghe sul ventre in
grande evidenza, le gambe aperte.
La novità dell’immagine, sia nella
scelta della posa del Cristo, sia nel
rapporto tra figura e paesaggio,
non deve aver lasciato indifferente
Basaiti (ammesso che sia corretta
la direzione del rapporto di dareavere), che sembra ricordarsi nel
dipinto qui in discussione persino
di certi particolari, come la posa
della gamba destra o quella (ripresa
specularmente) del braccio destro,
oltre al fisico asciutto e adolescenziale del Cristo. Il paesaggio però

si anima di presenze che non sono
solo quelle della tradizione veneziana: le rocce si fanno inquietanti
profili, come esseri primordiali che
ugualmente partecipano alla nuova
creazione, con soluzioni di lontana
reminiscenza leonardesca – al pari
della grotta che si apre tra le rocce
sulla destra – che potrebbero essere giunte al nostro per il tramite di
quel Giovanni Agostino da Lodi,
presente nel Veneto dall’ultimo
lustro del XV secolo, eseguendo
diverse opere per Venezia e il territorio, tra cui la Lavanda dei piedi datata 1500 (Venezia, Gallerie
dell’Accademia) – dove dimostra
un aggiornamento sul Cenacolo di
Leonardo e sulla Pala di San Michele di Bramantino –, poi nel 1502 le
ante d’organo di San Basegio (oggi
a Berlino) e forse poco dopo il trittico dell’oratorio di San Niccolò a

Dopo il restauro, particolare con il volto di Cristo

Dopo il restauro, particolare con la mano sinistra di Cristo

Bribano (Belluno) (Claut 1996,
pp. 294, 296 fig. 341; Quattrini
2002, pp. 28-33), con un linguaggio che presenta notevoli tangenze
con Basaiti all’altezza della tavola qui in esame, compreso il tipo
facciale molto sottile sul mento. In
particolare la fisionomia del Cristo
sembrerebbe ricordare quella della
Madonna col Bambino tra due devoti (Napoli, Museo di Capodimonte, cfr. F. Moro, in Pittura tra Adda
e Serio 1987, p. 103 tav. 28), considerata dalla critica vicina e di poco
precedente alla Vergine col Bambino
e un donatore di San Lazzaro degli
Armeni a Venezia e alla Madonna
del trittico di Bribano, e confrontabile con lo Sposalizio mistico di
santa Caterina in Santo Stefano a
Venezia, collocabile tra fine XV e
inizio XVI secolo (cfr.Fogolari
1909; Moro 1999).

considerando le possibili fonti poco
sopra proposte, il dipinto sembra
collocarsi quindi in un momento
non troppo distante dal crinale del
nuovo secolo, segnato dall’eco di
Perugino che porta al classicismo
della Santa Caterina (Budapest,
Museo di Belle Arti), dove oltretutto nel paesaggio tornano soluzioni
prossime a quelle ambrosiane, nella
linea però di un ulteriore avvicinamento ai leonardeschi lombardi,
forse non solo il già citato Giovanni
Agostino da Lodi, ma anche, per
la resa porcellanata dell’incarnato
per sottilissime velature, Andrea
Solario nelle opere che precedono
il soggiorno in Francia, o Giovanni
Ambrogio Boltraffio, all’altezza però ancora degli anni Novanta, come
nel San Sebastiano Puškin (Menegatti, in Arte lombarda 2015, pp.
350, 378, cat. V.42). Un momento

La perspicuità nella resa del modellato, con effetti quasi di porcellana, è un’evoluzione delle capacità
di resa dei volumi tramite la luce
già testimoniata nelle opere eseguite da Basaiti ancora entro il crinale
del XV secolo, come la Madonna
col Bambino benedicente e un devoto (Venezia, Museo Correr), dove si
scorge una prima idea della mano
sinistra parzialmente in controluce, e sembra trovare qualche possibilità di confronto ad esempio nel
Ritratto di giovane (Alvise de’ Franceschi?) sul mercato antiquario. La
tipologia del volto ha un precedente nella Vergine della pala con la
Madonna col Bambino e san Giacomo Maggiore (Philadelphia, Museum of Art, cfr. Molmesso 1997,
fig. 27, p. 22: 1500 circa).
Nel percorso dell’artista così come è
stato ricostruito dalla critica, anche

di stile che dovette cadere con un
certo intervallo di anticipo rispetto
alla pala del 1510, che mostra un
linguaggio completamente diverso,
più decisamente orientato verso
esempi lagunari, da Bellini a Giorgione, e una dilatazione delle forme
che è stata letta in chiave palmesca.
Invece, per quanto si può giudicare dalle riproduzioni fotografiche
e tenendo conto di uno stato di
conservazione piuttosto compromesso, si suggerisce con grande
prudenza una collocazione in parallelo con il Salvator Mundi (collezione Balboni, cfr. Romanelli,
in Carpaccio 2015, p. 140, cat. 3),
del secondo decennio del XVI secolo, per la versione del Cristo risorto conservata nella Pinacoteca di
Sverdlovsk, pubblicata da Victoria
Markova (1982, fig. 7).
Prima del restauro nell’ambito di

Dopo il restauro, particolare con l’iscrizione sul sepolcro

Dopo il restauro, particolare con le erbe (sopra da sinistra: issopo e melanzana; sotto:
aquilegia)

Restituzioni, la tavola presentava
numerosi problemi conservativi
causati da cunei di rovere eccessivamente rigidi, inseriti sul retro
nel corso del restauro del 1956,
che forzavano eccessivamente la
superficie, causando numerosissimi sollevamenti, in particolare in
corrispondenza del viso e del torso
del Cristo.

Dopo il restauro, particolare con il cartiglio
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Relazione di restauro
Tecnica esecutiva. Supporto
Il supporto dell’opera è costituito
da un assito in legno di tiglio composto da tre doghe, unite tra loro
a ‘filo piano’ mediante incollaggio
a caseina, con la fibratura in verticale. L’accentuato imbarcamento subito in passato ha portato a
escludere la presenza di cavicchi
interni a controllo della planarità,
funzione delegata a una serie di
‘farfalle’, originali e ancora visibili, e alla presenza di due traverse
applicate con chiodi infissi a caldo, di cui si riscontrano le sezioni
nella tavola. Il controllo perimetrale delle deformazioni doveva
essere svolto dall’inserimento in
cornice, mediante un sistema di
guide, anche se non è più possibile
coglierne le tracce.
Strati pittorici
L’ammannitura conferisce alla
tavola una superficie liscia, sufficientemente porosa ed elastica,
finalizzata a una pittura smaltata
dai toni intensi, ben adesa al tavolato di cui cela la tessitura sul
fronte (fig. 1). Su di essa è stata,
probabilmente, applicata una
stesura a colla o biacca a legante
oleoso, atta a rendere meno permeabile la preparazione al legante pittorico. Tale tecnica ha dato
luogo a un cretto da invecchiamento profondo, ad andamento
reticolare: alcune aree mostrano
una minore evidenza della crettatura, suggerendo un trattamento
differenziato per aree cromatiche
dello strato di imprimitura in cui
si alternano colla animale e biacca in funzione del colore soprastante. Il disegno si rivela a tratti,
soprattutto in corrispondenza di
braccia, mani piedi e occhi, eseguito a punta di pennello con
una linea sottile e precisa da cui
la traduzione pittorica si discosta
poco; successivamente il pittore
ha impostato volumi e ombre con
larghe e fluide pennellate grigie
(fig. 2). Il film pittorico risulta
realizzato a legante oleo-proteico,
con una tecnica che prevede cam-

piture di sotto pittura coprenti su
cui si sovrammettono stesure via
via più sottili e trasparenti, resa
manifesta da effetti di trasparenza
e dalla formazione di un cretto da
slittamento superficiale.
Si osservano errori di esecutivi
come l’applicazione di campiture
superficiali su parti non completamente polimerizzate, localizzate
in corrispondenza della sovrapposizione di elementi figurativi
ad altri già ultimati (si veda ad
esempio il cielo della parte superiore destra o il bianco dello
stendardo); la formazione di fenomeni di slittamento o la presenza
di impasti caratterizzati da un eccesso di pigmento in rapporto al
legante, come nelle stesure scure
a corpo che hanno dato luogo a
una craquelure larga e frastagliata.
Il bruno organico è utilizzato in
modo diffuso per elementi dello
sfondo, ma anche per evidenziare
piani volumi.
Le indagini riflettografiche, in
infrarosso in falso colore e ultravioletto con filtri a diverso taglio
cromatico (fig. 3), eseguite da
Vincenzo Gheroldi, hanno individuato l’impiego di resinato di
rame negli elementi vegetali e di
lacca rossa sulla croce dello stendardo e per le piaghe del costato,
citate nella scheda di catalogo, ma
non più riconoscibili a luce visibile. Il cielo appare realizzato in blu
di lapislazzuli: la risposta in falso
colore, pur escludendo l’impiego
di azzurrite, ha tuttavia destato
dubbi sul suo uso esclusivo. L’oro
a conchiglia, invece, è stato utilizzato per l’aureola.
Stato di conservazione
La documentazione d’archivio riferisce di un solo restauro
nel 1956 che ha provveduto allo spianamento del supporto e
all’inserimento di quattro traverse, alla rimozione di sovrammissioni e vernice superficiali, alla
stuccatura di numerosissimi fori
di tarlo, fessurazioni e lacune e
alla loro integrazione pittorica.
Due fotografie conservate presso
la Fototeca Federico Zeri (ano-

1. Fronte a luce radente

nimo, inv. 62385; Anderson,
inv. 62433) antecedenti al 1950
documentano almeno un altro
restauro, forse ottocentesco, che
ha trovato riscontro sia nel piccolo tassello in negativo di vernice
oleo-resinosa bruna, serbato dal
restauro novecentesco in alto a sinistra, sia nei risultati diagnostici
che hanno rilevato una situazione
composita corrispondente a diversi interventi succedutisi.
Si identificavano tre patologie di
degrado strutturale incidenti anche sugli strati pittorici: un’estesa aggressione xilofaga, sofferta
pesantemente in passato, ma ancora attiva, con erosione diffusa
e riduzione delle caratteristiche
meccaniche del legno; un accentuato imbarcamento delle doghe,

con rilevanti deformazioni differenziali tra i fianchi liberi e quelli
resi rigidi dalle commettiture, da
ricondursi principalmente a una
perdita significativa di umidità,
accentuata dal fenomeno erosivo
e dalla perdita del meccanismo di
contenimento perimetrale; interventi di restauro che, per controllare le deformazioni e restituirgli
planarità, avevano operato l’assottigliamento del tavolato, creando
la sede di quattro traverse in larice
a coda di rondine per il controllo
trasversale, una fitta sverzatura e
una larga incuneatura in rovere
lungo gli assi di connessione e
le fratture più gravi. L’aumento
della rigidità impressa alla tavola
da tale intervento, a fronte di una
forte diminuzione dell’umidità

2. Particolari della tecnica esecutiva, da sinistra: disegno preparatorio della mano sinistra, riflettografia IR e luce visibile;
sovrapposizione della campitura bianca a quella bruna, cretto da slittamento

3. Immagini diagnostiche: riprese in riflettografia IR, ultravioletto con filtri differenti, falso colore; particolare in fluorescenza UV

di saturazione, aveva comportato un’accentuazione degli sforzi a
carico del supporto originale con
formazione di gravi spaccature
lungo tutta la tavola e compressione degli strati pittorici.
Questi presentavano preoccupanti sollevamenti a cuspide con
sovrammissione dei margini nei
punti di maggiore sforzo, gravi
fessurazioni, distacchi per sollevamento e sprofondamento lungo le
aree di erosione xilofaga (fig. 4).
Erano riscontrabili problemi di
abrasione e corrosione causati
da puliture aggressive, particolarmente gravi sulle campiture a
bruno organico e sugli incarnati
dove una linea chiara di contorno
testimoniava l’azione insistente
del solvente. Le indagini in ultravioletto hanno individuato diffusi risarcimenti pittorici a vernice
e acquerello, anche sovrammessi,
numerosissimi ritocchi in corrispondenza di vecchi fori di tarlo
e stesure di vernice, assottigliate e
rinforzate successivamente: compromesse sono risultate le stesure
dello sfondo scuro a destra e del
busto dove la completa perdita delle velature di finitura crea
un’evidente discontinuità con la
morbidezza del volto, delle mani
e dei piedi, meglio conservati.
Sono stati individuati quattro
strati di vernici terpeniche, disomogenei per stesura e alterazione,
fonte di ulteriore rigidità sul recto:
particolarmente tenace e ingiallito il terzo, a base di colofonia e
bitume. A contatto con il film pittorico ne è stato riscontrato uno di
tipo polimerico apparentemente
sintetico, in grado di schermare le
radiazioni IR.
Intervento conservativo
Tavola e cornice sono stati sottoposti alla disinfestazione per anossia
creando un apposito sostegno per
non fare entrare in contatto il film
multistrato con la superficie, nonostante la diminuzione di volume
per la riduzione di ossigeno, evitando ulteriori danni alla pellicola pittorica. Un primo assottigliamento
di vernici e ridipinture superficiali,

4. Dissesto del tavolato con compressione e sollevamento degli strati pittorici

5. Durante il restauro, tassello di pulitura stratigrafico

6. Durante il restauro, particolare del Cristo, pulitura

7. Durante il restauro, fasi del risanamento del supporto: sotto, rimozione dei vecchi interventi; sopra, tassellatura e risanamento
della sverzatura, preparazione dell’ancoraggio per il telaio elastico, telaio a controllo elastico

8. Durante il restauro, supporto, sequenza prima dell’intervento in luce diffusa e a luce radente, durante il risanamento, alla fine
dell’intervento

perfezionato dopo gli interventi
strutturali, ha favorito un significativo recupero di elasticità degli
strati pittorici e il loro ridistendimento in fase di condizionamento del supporto. I test preliminari
hanno evidenziato la sensibilità
di alcune campiture e l’elevata tenacia della vernice oleo-resinosa,
suggerendo l’opportunità di agire
in modo selettivo (figg. 5-6). Dopo
la rimozione delle vernici superficiali con miscele solventi a bassa
polarità (ligroina-acetone, dowanol PM1 in emulsione stearica), si
è intervenuti con resin soap ABA e
soluzione acquosa di Tea e alcool
isopropilico sulle vernici intermedie e sul film polimerico. La regolarizzazione finale è stata ottenuta

con emulsione grassa a pH 8. Il risanamento strutturale del supporto, eseguito con la collaborazione
di Domenico Cretti, è stato particolarmente delicato (figg. 7-8).
Rimosse le traverse, l’opera è stata
mantenuta sotto controllo elastico
provvisorio per circa un mese, durante il quale si è verificata la scarsa
reattività del tavolato, irrigidito
dall’incuneatura, e la lenta capacità di reidratazione, così da imporre
la rimozione di tutti gli interventi
pregressi e il condizionamento del
supporto in ambiente climatizzato
a temperatura di circa 20°C e umidità prossima al 70%.
I vincoli elastici provvisori sono
stati gradualmente regolati fino a
restituire al supporto la curvatura

naturale e stabilizzarla: l’intervento ha permesso un significativo
riavvicinamento delle fessurazioni
e un buon recupero della planarità
del film pittorico. Il risanamento
strutturale è stato realizzato con legno della medesima essenza dell’originale e ha previsto l’inserimento
di masselli di dimensioni ridotte,
incollati con colla poliuretanica
Bindan, in corrispondenza delle
sedi delle traverse, riproponendo
il volume originale della tavola; la
revisione delle sverzature e il risarcimento con piccoli listelli di legno tagliati con la stessa sezione di
taglio del solco di sverzatura al solo
scopo di chiuderne la sede per ridurre la superficie di contatto con
l’atmosfera; il risanamento delle

linee di commettitura tra le doghe del tavolato mediante piccoli
cunei. Al supporto è stata è stata
applicata una struttura mobile a
telaio in legno d’abete stagionato, munita di due traverse e adeguata alla nuova conformazione
del supporto originale. Il telaio a
controllo elastico è stato realizzato sul modello di quelli studiati
presso l’Opificio delle Pietre Dure
di Firenze, con punti di vincolo
ammortizzati per garantire la stabilità del tavolato attraverso una
forza di contrasto corretta e graduale. Il meccanismo di controllo
elastico è stato applicato anche per
l’inserimento in cornice. Le ampie
aree erose sotto al film pittorico
sono state consolidate e colmate
con Balsite WK fluidificata per
restituire continuità strutturale al
tessuto legnoso e consentire il consolidamento dello strato pittorico
con una dispersione idroalcolica al
3% di polietilossazolina (Aquazol
500). Data la diffusione e la natura delle micro-lacune, l’intervento
pittorico è stato volto a fornire una
coerenza d’insieme limitandone
l’invasività: pertanto sono state
integrate con metodo mimetico le
lacune di maggiore entità e le fessurazioni e provvedendo alla ricalibratura delle abrasioni più estese.
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