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Nicolò de’ Barbari
(documentato nel 1516)
Cristo e l’adultera
1504 ca

tecnica/materiali
tempera su tavola

scheda storico-artistica
Simona Ciofetta

dimensioni
93 × 121 cm

relazione di restauro
Carlotta Banchelli,
Maria Rita Ciardi, Isabella Righetti

iscrizioni
sul cartiglio in basso a destra:
«NICHOLAVS / de barbaris fecit»
provenienza
dono del conte André de Robilant
Mocenigo, 1930
collocazione
Roma, Museo Nazionale del Palazzo
di Venezia (inv. 5815)

Scheda storico-artistica
Il quadro, l’unico che porti la firma
di Nicolò de’ Barbari, proviene dal
palazzo Mocenigo a San Samuele,
a Venezia. Questa è stata con ogni
probabilità la sua sede originaria,
dove è rimasto fino al passaggio al
Museo Nazionale del Palazzo di
Venezia, e dove è possibile rintracciarne le prime citazioni, in fonti
tuttavia piuttosto tarde.
Nel 1691 l’inventario di Alvise
II Mocenigo cita due quadri con
questo soggetto, uno dei quali, con
un’antica cornice dorata, può forse
identificarsi con questo. Bisogna
attendere il 1760 per trovare un’Adultera assegnata a Dürer nell’inventario di Pisana Corner, vedova
di Alvise IV – dettagliato e fornito
di attribuzioni (Mason 2009, pp.
177-178; Engel 2012a, pp. 148149) –, che può essere identificata
con la nostra; un riferimento significativo nella contestualizzazione
culturale dell’opera. Il quadro viene
poi periziato da Pietro Edwards come opera di un allievo di Squarcione, nell’ambito della stima dei dipinti conservati nel palazzo redatta
nel 1799. Successivamente è citato
da Emmanuele Cicogna in un saggio scritto in occasione delle nozze
tra Alvise Francesco Mocenigo e
Clementina di Spaur nel 1840; è
quindi descritto nel 1855 da Otto
Mündler, storico e mercante d’arte
(Dal Pozzolo 1992, p. 73, nota 2;
Engel 2012b, pp. 33-34). Ancora

nel palazzo lo vede André de Hevesy
(de Hevesy 1926, p. 206).
I personaggi sono rappresentati a tre
quarti di figura, dietro un parapetto
sul quale è dipinto a trompe-l’œil un
cartellino, fissato con della ceralacca, con la firma dell’artista seguita
da un tridente. Su uno sfondo scuro compare al centro il Cristo, che
indica la donna rivolgendosi a un
personaggio alla sua destra; questi
mostra, con il gesto enumerativo
delle mani, di discettare sulle ragioni della condanna. Il giovane, dalla
testa scoperta, è vestito con un ricco
abito violaceo bordato di ermellino,
stretto da una cintura d’oro, e ha un
manto verde a foggia di clamide fermato sulla spalla da piccoli alamari
d’oro. In secondo piano sono due
anziani sapienti, in allusione agli
scribi e ai farisei che, secondo la
narrazione evangelica di Giovanni
(8, 1-11), pongono a Gesù la questione. Entrambi guardano verso il
giovane accusatore; il primo indossa
una sorta di cappuccio rosso e un
manto bianco sopra la veste scura;
il secondo ha un abbigliamento
laico con un turbante, una veste
rossa bordata di pelliccia con ampie
maniche e una sciarpa con righe
rosse e corte frange alle estremità.
Un ceffo dalle fattezze grottesche e
dal gozzo pronunciato, in funzione
di carceriere, conduce la giovane,
con le mani legate da una corda e lo
sguardo malinconico rivolto in basso. Sulle teste dei quattro personaggi sono quattro cartigli con scritte

non individuabili, i due centrali con
caratteri apparentemente ebraici.
I toni squillanti che emergono dal
fondo scuro, insieme al grafismo
duro dei contorni, hanno da sempre indotto la critica a riconoscere
la matrice veneta del dipinto, in uno
stile memore delle esperienze della
pittura tedesca vissute nel territorio
veneziano tra Quattro e Cinquecento.
Dell’artista non abbiamo quasi notizia, salvo un documento che ricorda, attivo nel 1516 per i monaci
di Montecassino, un «M.o Nicolao
de Barbari de Venetia pintore», che
rende abbastanza probabile l’identità di quest’ultimo con il nostro (Dal
Pozzolo 1992, p. 73, nota. 1).
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L’Officina Consorzio, Roma;
con la collaborazione di
Sabrina Menniti e Mario Nataletti
con la direzione di Stefano Petrocchi
(Polo Museale del Lazio)

La firma dell’autore è stata messa
in relazione con il più noto Jacopo
de’ Barbari, del quale è stato subito
ipotizzato che fosse parente e allievo (Voss 1908) se non fratello (de
Hevesy 1926). Oltre al nome, il
tridente posto sul cartellino riconduce immediatamente per analogia
al caduceo che accompagna la firma
di Jacopo; caduceo e tridente, come
attributi associati alle raffigurazioni
di Mercurio e Nettuno, compaiono
inoltre sulla grande pianta di Venezia realizzata da Jacopo per il mercante tedesco Anton Kolb e datata
1500, insinuando la possibilità di
una collaborazione tra i due.
L’eventualità pur probabile di una
parentela tra Jacopo e Nicolò, ac-
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colta da buona parte della critica,
è stata tuttavia posta in dubbio
(Levenson 1978, p. 47, n. 23;
cfr. Szylin 1992) e resta, per l’assenza di documentazione, un’ipotesi. Diversi e distinti sono inoltre
i riferimenti stilistici proposti per
questo dipinto. Seppure afferenti
al medesimo ambito culturale, tra
i due artisti non si riscontra infatti
un particolare legame stilistico, per
quanto lo consenta il ristrettissimo
catalogo attribuito a Nicolò e la non
ampia produzione certa di Jacopo,
che tuttavia partì presto, nello stesso
anno 1500, per la Germania, conducendo la sua carriera lontano da
Venezia.
Tra i primi confronti proposti vi
è quello con il Cristo tra i dottori
di Dürer (1506, Madrid, Museo
Thyssen-Bornemisza), e alla presenza del pittore tedesco a Venezia tra
1505 e 1506 è collegata la tradizionale datazione dell’Adultera al 1506
circa. Oltre alla vena grottesca e ad
alcune soluzioni come il gesto delle
mani, il confronto con il dipinto
di Dürer è collegato al rinnovarsi
dell’influenza dell’artista nella città
lagunare. D’altra parte, nel suo primo soggiorno veneziano intorno al
1494-1495 Dürer conosce Jacopo
de’ Barbari, del quale segue gli insegnamenti e le teorie, salvo prenderne le distanze qualche anno dopo.
Altri riferimenti sono stati istituiti
con Il Cristo tra i dottori di Cima da
Conegliano (1504, Varsavia, Mu-
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seo Nazionale) e, soprattutto, con
il Cristo e l’adultera di Marco Marziale (1506 ca, Groninga, Istituto
di storia dell’arte), per la figura del
Cristo, lo spirito grottesco e i legami
con la pittura nordica (Bialostocki 1959, pp. 29-30, nota 87; Dal
Pozzolo 1992, pp. 73-74).
Il dipinto di Nicolò si pone comunque in quell’ambito veneziano
in dialettico confronto con l’arte
tedesca e düreriana, ma anche in
relazione con l’opera di Giovanni
e Gentile Bellini, cui rimandano le
tipologie e lo stesso schema compositivo, ampiamente diffuso, da
tempo, in ambito belliniano.
Il tratto incisivo, il gusto per la caratterizzazione, il senso del dialogo
e dello scambio degli sguardi tra i
personaggi sono elementi salienti
dello stile di Nicolò, insieme all’intensità cromatica ed espressiva. È da
notare la cura attenta per il dettaglio, evidente nei particolari delle
vesti, e la sottigliezza della pennellata con la quale definisce le barbe e i
capelli così come i raggi dell’aureola
del Cristo. A questi caratteri si associano però una certa legnosità delle
figure e alcune incertezze compositive, come emerge ad esempio dal
pentimento sulle mani del giovane
accusatore, reso evidente dal restauro realizzato nell’ambito di Restituzioni: il pittore decide di allungare
le dita ripiegate della mano sinistra
per correggere un iniziale difetto
nelle proporzioni.
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Non sono da escludere punti di
contatto con l’opera di Jacopo,
come può far pensare il richiamo
ad alcune sue fisionomie, diffuse
attraverso le incisioni, o il confronto con la figura del Cristo dipinto
da quest’ultimo nel 1503 (Dresda,
Gemäldegalerie), nobile figura di
forte influsso nordico; nella versione dura e tagliente di Nicolò notiamo alcune assonanze, quali la tipologia della testa e della veste, l’uso di
caratteri ebraici, la bocca socchiusa
dalla quale si intravedono gli incisivi. Inoltre, un elemento particolare
nella tecnica usata nell’Adultera è
una sorta di ombreggiatura ottenuta con un tratteggio grafico a linee
parallele, che talora contraddice
l’andamento del panneggio, visibile
soprattutto nella manica della donna; una modalità che non può non
far pensare, anche per Nicolò, a una
esperienza incisoria.
Nel suo saggio su Nicolò de’ Barbari
(1992), Dal Pozzolo tenta una ricostruzione del percorso artistico del
pittore, per il quale trova, oltre ai riferimenti culturali veneziani, anche
un rapporto con l’ambiente verone-

un Avogadore di comun, secondo la
proposta della Engel; a lui si rivolge
il Cristo con atteggiamento severo
indicando la giovane, che si mostra
come una figura tutt’altro che disonesta. La donna ha i capelli in parte
coperti da un velo e indossa un abito
rosso su una camicia bianca, colori
usati per le spose; i gioielli, e in particolare le perle che ornano anche
lo scollo, sono simboli di purezza, e
onesta e umile appare la sua espressione. La committenza, da ricercare
nell’ambito della famiglia Mocenigo, proprietaria con ogni probabilità del dipinto sin dall’origine, nella
ricostruzione proposta dalla studiosa
si individua in Tomaso di Leonardo,
che nel 1504 sposa Lucrezia Marcello.
Se la genesi del dipinto va legata a
tale evento, non sembra però che vi
sia ragione per mantenere ferma la
datazione al 1506 (Engel 2012b, p.
34 e nota 13); più che una committenza successiva pare più probabile
un dono matrimoniale, da ravvicinare alla data delle nozze. L’Adultera
resta una delle prime raffigurazioni
di questo soggetto a Venezia, dove

se. Circoscrivendo il suo catalogo a
pochissime opere, con alcune introduzioni interessanti, l’autore tende
a considerare il quadro del Museo
del Palazzo di Venezia tra le sue cose
più antiche, da riportare forse agli
ultimi anni del XV secolo in relazione alle due tele del Museo Civico di
Padova e a quella della Pinacoteca di
Cremona, che considera più avanzate, più addolcite in senso cinquecentesco (Dal Pozzolo 1992, pp.
80-81).
Sembra però più giusto mantenere
l’opera nei primi anni del XVI secolo, anche in relazione ai riferimenti
già citati. La questione cronologica
può trovare qualche ulteriore spunto
nelle ragioni della sua realizzazione,
cui sono dedicati i recenti studi di
Sabine Engel. La studiosa (Engel
2012a, pp. 147-168; Engel 2012b,
pp. 32-40), mantenendone la datazione al 1506, interpreta l’iconografia del dipinto come un ammaestramento morale, diretto a sollecitare
la condotta virtuosa di una giovane
sposa. I nobili abiti del personaggio a
sinistra lo qualificano probabilmente come un magistrato, se non come

in seguito avrà ampia diffusione,
anche con il ricorso ad alcuni fortunati espedienti iconografici quali
il dialogo delle mani o la rappresentazione grottesca degli accusatori
in chiave negativa. Un ulteriore
elemento di interesse emerso dal restauro riguarda la scelta del supporto, che è risultato essere costituito
da una sola grande asse di taglio in
prossimità centrale, ricavata probabilmente da due tronchi siamesi, dalle considerevoli dimensioni;
un’inedita rarità per un dipinto che
ci appare di qualità modesta, seppure ricco di spunti, da commisurare
con il gusto di una committenza di
rilievo.
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1. Prima del restauro, verso, parchettatura

Relazione di restauro
L’attuale intervento manutentivo
è stato dettato dalle condizioni
critiche della pellicola pittorica.
La superficie era sollevata lungo
due zone orizzontali per un’ampiezza di una ventina di centimetri, la prima traversava tutti i volti,
la seconda insisteva sulla zona inferiore delle vesti. I sollevamenti
e le piccole cadute correvano nel
senso delle fibre del legno. Vista
la vastità del fenomeno non era
sufficiente procedere al consolidamento ma si è imposto lo studio
del supporto e delle sue interazioni con le parchettature applicate
in precedenti interventi (fig. 1).
Il supporto in pioppo è costituito
da due assi orizzontali ‘legate’ da
tre farfalle parzialmente nascoste
dalla parchettatura; un piccolo
risarcimento quadrato che investe
l’intero spessore e l’esecuzione degli inserti denotano una mano sapiente; il suo spessore è stato tutto
rilavorato per essere assottigliato,
tanto da farlo arrivare a poco più
di 1 cm. Nel tempo sono state applicate tre traverse in abete fissate
con cinque grandi viti ognuna e
quattro traverse mobili in mogano, ciascuna mantenuta da cinque
coppie di gattelli in faggio. La disposizione di quattro serie di sei

2. Durante il restauro, verso, dopo l’intervento sul supporto

buchi di viti allineati fa pensare
che ci siano state, in passato, altre quattro traverse poste in modo simile alle attuali ma più larghe tra loro, tanto da ritrovare le
due tracce esterne molto vicine ai
margini della tavola. Osservando
attentamente il supporto ligneo
ci si rende conto che la tavola è
costituita da un’unica asse orizzontale poiché manca la giunzione centrale e le farfalle non sono
allineate, come di consueto, sulla
eventuale linea di unione. Dopo
un attento studio dell’andamento
delle fibre del legno ci siamo resi
conto di trovarci, probabilmente,
davanti a un raro caso di asse con
due durami quasi paralleli. Data l’ampiezza della tavola è nata
l’ipotesi di due fusti cresciuti affiancati e ‘fusi’ insieme, potremmo dire ‘siamesi’. L’ipotesi è stata
formulata con l’aiuto prezioso del
restauratore Paolo Scarpitti, che
qui ringraziamo.
Esaminata la situazione della tavola si è deciso di sostituire le traverse della parchettatura mobile,
ormai non funzionali o deteriorate, con degli elementi in rovere
composti da sei lamelle ognuno.
Le lamelle, ciascuna di 2 mm di
spessore, sono state incollate tra
loro con colla Cervione solo in
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preso dalla mano destra lasciano
intravedere evidenti variazioni di
lunghezza (fig. 5). In altri punti
si nota la delicatezza delle sottilissime pennellate che definiscono
con grande precisione i gioielli e i
merletti dell’adultera così come il
pelo della pelliccia. Quasi perduti
sono invece gli alamari e i bottoni
in filigrana metallica sulla spalla
del personaggio con il manto verde. Bello è anche il dettaglio del
cartiglio che reca il nome dell’autore, dove una piccola macchia
rossa lascia intuire che fosse affisso
con una pallina di ceralacca: se ne
intuisce lo spessore dalle lumeggiature del foglio e dalla presenza
del colore che sembra trasudare
dal retro della carta, visibile chiaramente soltanto in un piccolo
spicchio che emerge dal margine
del cartiglio (fig. 6).
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6. Tecnica esecutiva, particolare del cartiglio

corrispondenza di una estremità
per circa 3 cm. Le traverse così
composte sono state rivestite di
un sottilissimo strato di Teflon
nella faccia a contatto con la tavola. Una volta gradualmente
sostituite le traverse mobili, sono
state svitate e rimosse quelle fisse.
Completata questa operazione, si
è provveduto a fissare al supporto
le estremità inferiori delle traver-

se, corrispondenti alle estremità
incollate, con sottili viti in ottone
di lunghezza più contenuta possibile, affinché le traverse verticali
non scivolino fuori dalle loro sedi.
Questo sistema di traverse garantisce la tenuta senza bloccare completamente i naturali movimenti
del legno e senza introdurre pretensionamenti, come nei sistemi
a molle; inoltre si è notevolmente

alleggerito il peso del materiale
ligneo applicato all’opera (fig. 2).
Prima di procedere allo studio e
alle lavorazioni sul retro, la pellicola pittorica è stata consolidata
puntualmente con colla di storione e infine velinata con la stessa
colla, sia per consolidare tutti i
micro-sollevamenti del colore,
sia per consentire una tranquilla
lavorazione del retro. In alcuni
punti maggiormente sollevati si
è utilizzato un termocauterio per
assicurare una perfetta riadesione
degli strati pittorici. Una volta
tolte le velinature e rimossi tutti i
residui di colla, le sottili lacune sono state stuccate con gesso di Bologna e colla di coniglio e ritoccate
con colori ad acquerello; una leggera verniciatura superficiale con
vernice da ritocco Talens opportunamente diluita ha completato
l’intervento (figg. 3-4).
Esaminando la tecnica esecutiva si
notano vari ripensamenti, in particolar modo nelle mani dei personaggi a sinistra della composizione: le dita della mano con il palmo
volto verso l’alto e l’indice teso
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