
una IrascTlzIOne di aiuli su disegni de! maeslro . La questinn" 

si eomplica ancor pi" quando si constala ehe la deeora

zione della scala (per la quale e slala indicata a ragione dal 

PAOLETTI - L'arch. 0 la scull. del Rin. in Venezia, 1893, 
11, 210-11 - I'analogia con la ehiesa dei Miraeoli a Venezia) 

e pi" plastiea , pi" carnosa e pi" nelta riguardo al porlale, e 

sembra di mano diversa da quella ehe ha ornalo questo e il 

fregio . Anzi le cande!iere al sommo, affmi fra Inro e anche alla 

larga ducale sul primo ripiano, non rispondono pienamenIe a 

quelle inferiori, ehe richiamano iI porlale. Ne appar chiara 

I'asscgnazione al Barocci dell'ornalo calligrafico nella Cap

pella de! Perdono. Si Iralta, forse, di oseillazioni dovule alle 

varie mani che han plasmala la maleria decoraliva. ai periorli 

diversi in cui I'ornato e stato eseguito; ma ta1i, comunque, da 

obbligare ad andar cauli in una maleria in cui enunciare ipo

tesi e faeile. ma assai ardua riesce la dimoslrazione. 

Oi G. C. ROMANO, L. Paloma Baldizzi. (Arie e Ar/i
• Ii), 1913 (XI), 211-5), cui soltoserisse L. Venluri. conside

ro Ire porlali eon Irofei guerresehi, uno che da ingresso dal 

riposo della scalea alla sala della Jole, il secondo ehe inlro

duee dalla Sala de! Magnifieo al salone. il lerzo ehe dalla 

sala con la volta adorna da Simone F errucci d.. aeeesso aHa 

aula seguenle. Gian Crisloforo fu ad Urbino prima de! 1506. 

e anehe in seguilo, e di lui e memOTla nel C orlcgiano. 

La difficolta iniziale sla nel faNo ehe il secondo dei porlali 

cilali reca le iniziali di F ederieo (m. 1482). Bisognerebbe am

meltere che \' arlisla fosse slalo prima di laie anno ad Urbino. 

cio che non sembra probabile per que! che di lui si conosee. 

Inoltre se quesla e da considerarsi opera giovanile, sembra 

slrana la sua grande finezza . O'altra parle, non risulla ehiaro ehe 

tulti e tre i portal.i siano della stessa mano ; il terzo, analiti

carnenle e squisitamente reso, palesa affinita eol primo, ma 

queste e di qualita meno elevala e a sua volta non risponde 

in pieno al secondo: ha cornuni. con questo, e vero, i feston i 
con tesle e dischi sovrastanti ; ma nel secondo quesli son pi" 

rigogliosi . Infine, ne! monumenlo a G . C. Visconli delta Cerlosa 

di Pavia e nella Porta dei Paradiso dei Castello di Mantova, 

opere tipiche di Gian Cristoforo, si cercherebbe invano un 

identico modo di senlire e segnare. 

Non tocchiamo della Sala della Jole e di quelta eontigua • 

ehe questa nota ci porterebbe troppo lonlani dai limiti de! 

nostro sludio, mentre se volulo soltanto dimoslrare la com

plessita dei problemi di tal nalura, per i quali in molti easi le 

so1uzioni asserite duraDo finche non vengano atlentamente con

trollate. 

UN AFFRESCO DI AMBROGIO E ALCUNE 

OPERE DI BERNARDINO BERGOGNONE 

Durante i lavori di « ripristino », ehe un ap

posito Comitato sta eseguendo nella ehiesa del

l'Ineoronata a Milano, e venuto in luee, fra 

altre traeee pittoriehe, un grande affresco ehe 

eopre tutta una parete della prima eappella di 

sinis tr a (J). 

La seena, per quanta malandata, non e dif

fieile a interpretare. Essa rappresenta, in una 

trasposizione naturalistica, rarissima in Italia ma 

abbastanza frequente nei Paesi nordiei, la figu

razione dei « Cristo sotto il torchio» tratta 

dall'imagine di Isaia e eollegata ad altre inter

pretazioni di versetti biblici. Cristo, avvolto 

In un manto purpureo, sta ritto sopra una ti

nozza In CUl si raccoglie il sangue dei suo 

sacrificio, ehe esce dalle ferite dei costato, 
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delle mam e dei piedi. Egli e premuto sot

to la eroce, avvitata all' estremita superiore 

dalla eolomba dello Spirito Santo, eomandata 

dal Padreterno. Dalla spina dei tino esee il 

mistieo sangue, raceolto dai Padri della ehiesa, 

e dagli angeli offerto ai mortali. Grandi flabelli 

volteggiano intorno alle figure. Sopra il Cristo 

si legge: T orcular calcavi solus et de gentibus 

non est vir mecum. Isaia. 63 3, Ex hoc omnes 

me bibite est enim sanguis meus novi testamenti. 

Mai. 26, 28. Sopra i Dottori: Ecclesia salvum 

fac populum tuum et benedic hereditati tuae 

(eec.) qui dilexit nos et lavit nos a peccatis no

stris in sanguine suo (ece.). Altri frammenti di 

versetti si leggono al di sopra dei Padreterno e 

deli' angelo genuflesso ai piedi della eroee. 



fig. I. Affresco dei Bergognone (deltaglio): Milano. Chiesa dell·lncoronala. 

Questo strano concetto iconografico si puo 

constatare in embrione gia in una miniatura deI 

1175 nell'H ortus deliciarum di Herrad von 
Landsberg (2) dove peraltro Cristo non appare 

torchiato dalla Croce, bensl da una trave, ta 

quale, senza poggiare sulle di Iui spaUe, sem

bra tuttavia intesa aUa funzione di torchiatura. 

Nel Quattrocento, e in Germania e in F rancia, 

Ia precisa figurazione del Cristo torchiato si fa 

frequente e Ia si ritrova, in stampe, quadri 

(Kelterbilder, Scenes du pressoir), e persino 

in sculture. Vari esempi se ne conoscono; tra i 

piu notevoli vanno menzionati una miniatura 

della Biblioteca N azionale di P arigi; alcune 
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pitture nel Museo N azionale di Monaco di Ba

viera, nella chiesa di San Gumberto in An

sbach, nella chiesa di Barelle ; alcune vetrate 

di chiese francesi, Fra le quali quella della cat

tedrale di T royes e altra di Santo Stefano deI 

Monte a Parigi; infine una scultura lignea nel 

Museo Vinicolo di Spira. In Italia se ne incon

tra uno soltanto, ma appena della seconda me

ta del Cinquecento, cioe il quadro del Chia

veglino, conservato nella chiesa di S. Agostino 

in Cremona, nella disposizione delle figure _. 

fatta eccezione della positura del Padre terno 

edella colomba - molto simile all' affresco 

milanese; ma di mezzo secolo piu tardo (3). 

L' affresco dell'Incoronata, se ha percio no

tevole interesse dal lato iconografico, non ne 

ha minore da quello storico-artistico. E se an

che non e facile, date le sue fatiscenti condi

zioni, valutarne appieno la bellezza, esso appare 

tuttavia, nella sicura impostazione, nella maesta 

della figura centrale, nell' espressione addolo

fata del Cristo emaciato, nel nitido profilo del

I' angelo, come opera di non comune levatura. 

T anto che alla sua scoperta s'e fatto - con 

evidente incomprensione stilistica - il nome di 

Leonardo. Ne a Leonardo ne alla sua scuola 

esso puo infatti assegnarsi: bensi, come per me 

non v'ha dubbio alcuno, al milanese Ambrogio 

da F ossano detto il Bergognone. Il cui nitore 

lineare, ch'e piu proprio aHa scultura lombarda, 

col suo caratteristico frangersi in contorni sco

scesi, e qui confermato in pieno: come ne sono 

confermati i tipi nel Cristo magro ossuto, nei 

barbuti Dottori dagli atteggiamenti di scorcio, 

nel fine volto trasognato dell'unico angelo su

perstite. Caratteri statici, nel Bergognone, e 

percio, una volta fissati, difficilmente confon

dibili. 

Sicche non ci si vorra muover appunto se, 

ritrovati i segni della sua arte, non ci dilun

ghiamo a provare piu oltre il nostro asserto. 

Unico elemento nuovo nell' affresco dell'Inco-
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ronata e I'uso dei fitti flabelli, il quale fu forse 

dovuto a precisa volonta deI committente 0, 

con maggiore probabilita, alla desunzione dei 

tema da qualche incisione nordica: e cio spie

gherebbe il senso stilistico accentuatamente go

tico della scena. Dipinta quando? 

Le opere datate di Ambrogio (4) vanno dal 

1480 al 1522, e si possono seguire nella loro 

evoluzione dalla prima « maniera grigia », che 

si riscontra sino a poco dopo il 1496 (tavola di 
Melegnano) alla sua ultima, d'un cromatismo 

sfatto e torbido, fuso in tonalita brunastre e tut· 

tavia con residui grigi, come « l' Assunta» di 

Brera (1522). E poiche piu agevolmente nel 

co lore che non nella forma si puo rintracciare 

nel Bergognone qualche mutamento stilistico, si 

potra assegnare I'affresco dell'Incoronata agli 

anni della maturita delI' artista (circa iI primo 

decennio dei Cinquecento), nel quale periodo 

il suo colorito (pur rimanendo fedele a qualcht: 

eco grigiastro, specialmente nei visi), vive una 

vita abbastanza intensa, rispetto al pallore di 

pnma. 

La sopraccennata staticita formale del Ber

gognone, se e un elemento che ostacola l' asse

gnazione di tempo, costituisce invece una sicura 

base per il giudizio sull'identita delle opere del

I' artista: poiche, per quanto brillante negli inizi, 

e certo che Ambrogio ben poco senti delle ri

forme che si compievano intorno a Iui nella pit

tura lombarda agli inizi deI Cinquecento; ed 

egli rimase ligio a concetti superati da lunga 

pezza, con I' amore delle composizioni simme

triche, degli ori riportati. f:. stato rilevato di 

questi tempi il gusto assai vivo dei Bergognone 

per il paesaggio ('», come di prerogativa pitto

rica lombarda: negli sfondi, infatti, codesta pre

dilezione - a cominciare dalla pa la della Cer

tosa, ora nel Museo di Pavia - e in lui sem

pre viva, e si manifesta dalla vedutina di citta 

al laghetto, dal giardino fiorito al soleggiato cor

tile. Ma se nei suoi primi tempi il pittore si com-



Fig. 2. Affresco dei Bergognone: Milano, Chiesa dell"Incoronala. 



Fig. 3. Alfresco deI Bergognone (deuaglio) : Milano, Chiesa dell'lncoronata. 

piacque nel variare di continuo i temi paesistici, 

in prosieguo egli schematizzo 10 sfondo nel so

lito laghetto centrale, limitato da un lato da una 

fila di case in prospeuiva, dall'altro da un coUe 

turrito , COS! neU' affresco dell'Incoronata, in cui 

nettamente si distinguano quelle tipiehe casette 

bergognonesche in riva allaga, dietro aHa figura 

del Cristo, ehe sono come una sua sigla per

sonale, 

T erminato l' esame di quest' affresco, ehe ara 

viene ad aggiungersi al numero gia cospicuo del

le apere deI Bergognone e ne costituisce un uni

co iconografico, cogliamo l' occasione per richia

mare aHa memoria qualche particolarita stilisti-
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ca deI maestro, e per appurare qualche lato del

la sua produzione pittorica. Derivata, come ge

neralmente si ammette (6), dal F oppa e dallo 

Zen ale, il Bergognone possiede un suo ca rat

tere di forma concisa e tagliente, un suo colore 

ed un suo spirito cOS! definiti, ehe, certa, l' ori

gine artistica del pittore non si puo esaurire nel 

solo binomio dei due citati maestri lombardi. 

Sarebbe infantile trarre illazioni dal norne d'un 

artista per dedurne Ie fonti stilistiehe : tanto piu 

ehe, nel nostro caso, come prova il Beltrami (7), 

fin dal secolo XIV esistevano in Lombardia le 

famiglie dei F ossano e dei Bergognoni, per 

cui, se non sicuro, e almeno ass ai probabile ehe 

Ambrogio nascesse in Lombardia e non a F os

sano 0 quanto meno in Borgogna. T uttavia e 



Fig. 4. Affresco del Bergognone \c1ellaglio). Milano. Chiesa dell'lncoronala. 

indubitabile - e sara magari per le sole ra~ 

gioni di affinita elettiva - ehe la sua pittura 

abbia in se un eerto sapore piemontese, proprio 

all'arte di un Maerino d'Alba, 0 d'un Defen~ 

dente F errari. Come nei piemontesi vi si pos~ 

sono in lui riseontrare altresl influssi fiamminghi 

(0 piu esattamente oltramontani), eom'e gia 

stato giustamente rilevato (8), Quel suo deli

neare filato dei volti d'un' espressione sentimen~ 

tale dolcissima; quer suo fa re metieoloso, a pun

ta di pennello, quel suo sentimento svanito, qua

si sueeubo di un sogno; tuttoeio poeo si aeeorda 

alla sanguigna vitalita lombarda preleonarde~ 

sea, la quale, se non fu realizzatriee di imme-
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Fig. 5. Cristo sollo il torchio, dall'Horlus dcliciarum, di Herrad 
von Landsb~rg. 
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Fig. 6. Cristo sollo il torchio: Ansbach, Chiesa di 
San Gumberto. 

diate eonquiste formali al pari della fiorentina 

edella veneziana, ebbe pure un suo intimo e 

vitalissimo senso ereativo, Che Ambrogio abbia 

avuto qualche eontatto eon i pittori piemontesi, 

non apparira strano, rieordando ehe Maerino 

d' Alba forniva nel 1496 il suo polittieo per la 

Certosa di Pavia, dove appunto il nostro aveva 

Fig . 7. Cristo sollo il torchio: Spira, Museo Viticolo. 

lavorato dal 1488 al 1494 0 forse piu tardi (9\. 

Certo e ehe l' aseendenza della pittura lombar~ 

da sul Bergognone si impernio nel norne del 

grandissimo F oppa, e assai meno nello Zena~ 

le; affatto nel Butinone, il quale, piuttosto, fu 

influenzato lui dal F ossano (10). E ehe il nostro 

sia da additarsi quale uno dei piu signifieativi 

rappresentanti della pittura lombarda, e troppo 



Fig. 8. Particolare dei S. Rocco del Bcrgognonc: Milano, Pinacoteca di Brera. 

giusto, data la di lui vastissima attivita, lombar

da esclusivamente. 

In codesta attivita Ambrogio fu coadiuvato 

talvolta da un suo frateIlo di norne Bernardino, 

come risulta dai documenti della chiesa dell'In

coronata di Lodi e dagli Annali det Duomo 
di Milano (11). 

Di lui non v'ha che un' opera sola, slcura: 

la tela della Pinacoteca di Brera, firmata 

BNARDINVS BORGOGNONVS. P . 1523, raffigu

rante San Rocco in atto di preghiera. t una 

pittura fiacca. torbida di colore. ma ancora con 

qualche ricordo dei bei tempi bergognoneschi, 

per esempio nello sfondo con torri e castella e 

figurette. Bernardino l'ha dipinta in eta certo 

assai avanzata, poiche la sua collaborazione col 

fratello risale a quasi trent' anni prima. La tela e 
di qualche interesse, potendo servire da guida 

per rintracciare altri dipinti della stessa mano. 

Crede il F rizzoni che la parte avuta da Bernar .. 

dino nei lavori fatti co~ fratello sia stata special

mente di decorazione. Ma la tela di Brera prova 

che Bernardino dipinse anche figure, come, deI 

resto, 10 stesso F rizzoni riferisce che, secondo il 

Morelli, gli si avrebbe da attribuire forse una 

tavola nella raccolta dei conti Moroni a Ber

gamo e una pala al Museo Municipale di Mi

lano, qualificata della « maniera di Ambro

gio » (12). Quest'ultima e tuttora esposta col 

n. 349 al Museo deI Castello Sforzesco, e raf

figura la Madonna in trono fra i Santi Seba

stiano e Gerolamo: diluita in colori rosati un 

po' smorti, priva di plasticita ; non scorretta, ma 

stanca nel disegno, come la tela Braidense, 

e con simile sfondo, si avvicina, nei concetti ge

nerali, a quell' opera firmata; ma dovrebbe ap

partenere ad un periodo anteriore. Ben piu for

te e la tavola dei Conti Moroni di Bergamo, in 

cui il pittore palesa una non camune delicatezza 
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Fig. 9. Andrea Mainardi delto il Chiaveglino. Cristo solto il torchio: Cremona. Chiesa di S . Agostino. 



Fig. 10. Bernardino Bergognone: s. Rocco, Milano, Pinacoteca di Brera. 

di sentimenti. Il tipo della Madonna e leg ger

mene mutato, 0 cosi sembra, forse per la diffe

rente attitudine; ma la sostanza pittorica e sem

pre quella della pala del Castello Sforzesco, 

con cui ha di comune in particolare le diluite 

tonalita rosee dei volti. Anche accanto alla tela 

di Brera, la Madonna Moroni dimostra un fare 

piu risentito e in genere superiori doti di forma: 

ma pur qui e questione piiI di diversita di tem

po che di sostanza. La tavola, esempio vera

mente squisito della pittura lombarda dei primo 

decennio del Cinquecento, einteressante anchc 

perche innesta il motivo Leonardesco della Ver

gine in una composizione tradizionale, fra i 

Santi Giuseppe e Rocco, e il donatore. 

Altra opera che propenderei ad assegnare a 
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Fig. 11. Bernardino Bergognone: Madonna e Sanli. Bergamo, Collezione dei Conli Moroni. 

Bernardino e Ia Madonna con Sant' Anna, il 

Bambino Gesu e il San Giovannino, di pro

prieta deI Senatore S. Borletti, gia esposta alla 

Mostra degli antichi pittori Lombardi a Mi

lano nel 1923 col norne di Ambrogio. Che la 

tavoletta non sia di Ambrogio, non v'ha biso .. 

gno di provare, tanto il tipo della Vergine, co

stante in tutte le opere del maestro, ne differisce. 

Ben piu probabile che si tratti di Bernardino, 

alla cui pittura ci richiama particolarmente ii 

trattamento delle mani, - uguale a quello dei 
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dipinti sopraccennati, Iigneo, incerto nella mo

dellazione, - I' orecchio triangolare acuto, non

che il fare sfilacciato. La tavola porta Ia data, 

come quella Braidense, del 1523; ma e piu vi· 

vace nel colore. Qualche accenno ad Albertino 

Piazza conferma ]' origine Bergognonesca di 

questo pittore Iodigiano. 

Anche qualche altra opera che passa sotto 

il norne di Ambrogio, e suscettibile di revisione. 

Per esempio quella tavola della Carrara in 

Bergamo, che raffigura l'incontro di S. Ambro-



Fig. 12. Bernardino Bergognone ( ?): Madonna con S. Anna e S. Giovannino. Milano, Raccolta del 

Senatore S. Borletti. 

gio coll'imperatore T eodosio. di cui gia si ebbe 

a notare il fare impacciato (13). Vi si osserva la 

pennellata quasi sfilacciosa. il colorito sporco; 

le sorti del quadro so no sollevate soltanto in 

quello sfondo delizioso di via cittadina. colla 

chiesetta lontana e il campanile aguzzo. in cui 

v'e forse il ricordo di S. Gottardo di Milano. 

o appartiene agli ultimissimi anni di Ambro

gio. poiche vi palesa le stesse fiacchezze della 

pala di N erviano. 0 e opera di Bernardino. Ed 

a questi. anziehe al maggiore fratello, propen

deremmo assegnare ancora. neUa stessa Carrara 
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di Bergamo, quelle sei tavole di uno smembrato 

polittieo, eon bolse figure (nn. 331-336), ehe 

vanno sotto il norne di Ambrogio, ma ehe nel 

(I) Della scoperta, avvenuta nel febbraio 1930 sotto la 

direzione dei lavori delnng. Antonio Pellegrini, fu data no

tizia nel Bollcllino della Parrocchia di S. M. Incoronata, Mi

lano, Aprile 1930, in cui I'affresco e ritenuto opera di Leo

nardo 0 della sua scuola; eilsoggetto offre argomento a Luigi 

M edici per un 'accorata e suggestiva lirica in vernacolo milanese. 

Nel C orriere della Sera dei 28 aprile dello stesso anno e 
riportata per la prima volta, I'attribuzione, da me fatta. dell'af

fresco al Bergognone. 

(2) G. DALMASSO, Cristo sotto il torchio, « Enotria », 

febbraio 1922; 10 stesso, ancora sul Cristo sotto il torchio. 

« Enotria», luglio 1930. 

Sul tema iconografico dei vino IR senso mistico e religioso 

si consulti specialmente MULLER-MOTHES, Archäol. Wör

terbuch d, Kunst d. germ. Altertums etc., 1878; H. MERZ, 

Christus i" der Kelter, « Christl.» Kunstblatt, 1883; L. UN

DET, Rcpresentation du moulin et du pressoir, Pari. 1900; 

lostesso, La vigne, le raisin, la vendange, le pressoir symbo

lises dans le dogmatisme religi.ur, « Revue de viticulture)), 

Paris, 1912; F. BASSERMANN-JORDAN, Ein plastisches 

Kelterbild, « Kaiserlautern », 1912; A. MARESCALCHI, 

La oJite e il oino nei simboli e nelle relieioni, « Le Vie d'ha

lia», ottobre 1917. 

(3) A questo proposito iconografico conviene richiamare alla 
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migliore dei eaSI furono forse eseguite nella sua 

bottega, 

ANTONIO MORASSI 

memoria I'alfresco del Lotto in T rescore, dove il Cristo e rap

presentato con le dita prolungantisi a tralei di vite, secondo 

I'Evangelo: « Ego sum vitis cl Vos palmites estis ». 

(4) Su Ambrogio Bergognone ch. naturalmente i dati rias

suntivi nel THIEME-BECKER (art. di Malnguzzi-Valeri). 

Non concordo con L. BEL TRAMI (A. F os.ano, Milano, 

1895, p. 19) il quale fissa il limite deBa « maniera grigia» 

al '94, poiche la citata tavola del « Battesimo di Cristo » a Me 

legnano e ancora imbevuta di codesta pallida e snervata at

mosfera, 

(5) R. LONGHI, in « Pinacotheca », 1929. 

(6) G. FRIZZONI, Ambrogio Bergognone, in « L'Arte », 

1900, p. 323 e segg. 

(7) L. BEL TRAMI, op. cit., p. 15. 

(8) A. VENTURI, Storia dell'arte, VII. IV, e M. SAL

MI. Bernardino Butinone, « Dedalo », 1929, p. 386. 

(9) L. BELTRAMI, op. cit., p. 16. 

(10) M. SALMI, op. cit., p. 418. 

(11) L. BEL TRAMI, op. cit., pp. 133, 134. 

(12) G. FRIZZONI, op. cit., p. 335_ 

(13) G. FRIZZONI, Le Gallerie dell'Accademia Carrara 

In Bergamo, Bergamo 1907, p. 50. 


