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ANNA MARIA PEDROCCHI

LA TAVOLA CON I SANTI GIOVANNI EVANGELISTA, ANTONIO ABATE,
GIACOMO, DOMENICO, LORENZO E NICOLA DI BARI DELL'ACCADEMIA
CARRARA A BERGAMO ATTRIBUITA A CARPACCIO

restauro della tavola con i ' Sei Santi ' dell'Accademia
di Bergamo ha riaperto il problema della paterInitàlCarrara
dell'opera, ancora oggi molto controversa (figg.
2
I,

e TAV. XVI). 1)
Il dipinto reca in basso sotto il gradino la firma apocrifa
"BATT. CIMA CONILIESI-MDXV", molto probabilmente
ottocentesca, come si è potuto rilevare durante la pulitura
della superficie pittorica.2 )
Alla fine del secolo scorso A. Venturi 3) assegnava il
dipinto a Bartolomeo Veneto ; più tardi C. Ricci 4) lo
dava a Gerolamo da Santacroce, attribuzione tradizional mente accettata finché il Longhi nel 1932, dedicandogli
un saggio, vi riconosceva la mano del Carpaccio. s) La
nuova attribuzione trovava concordi il Lorenzetti, 6)
gli organizzatori della Mostra dei Tesori della Lombardia 7) e, con qualche dubbio, il Van Marle 8) ed il Berenson o9) Quest'ultimo infatti pensava a pesanti interventi
della bottega, specie nello scorcio di paesaggio a sinistra
e nella vegetazione in primo piano. Il Fiocco I O) proponeva il nome di Andrea Previtali, seguito dal Lauts. II)
Comunque escludevano l'attribuzione al Carpaccio il Perocco 12) e lo Zampetti. 13 ) Di recente Francesco Rossi
nel catalogo dell'Accademia Carrara 14) ha fatto di nuovo il
nome del maestro veneziano, mentre l'autore del volume
sulla pittura bergamasca del '500 I S) lo dà ancora a G .
Santacroce.
Nella Pinacoteca Carrara esiste un 'altra opera sicuramente del Carpaccio, anch'essa pervenuta al museo come
Legato Lochis nel 1859, ' San Rocco ed un devoto'
(fig. 3) 16) che faceva parte di un poI ittico generalmente iden tificato con quello di Santa Fosca a Venezia, già nominato
dalle fonti antiche. 17) Il Ridolfi precisa che il polittico era
for mato da cinque elementi: i quattro Santi Pietro, Paolo,
Rocco e Sebastiano e da " Nostra Donna di sopra"
(figg. 4 e 5). 18) Queste ultime parole dello storico potreb bero essere importanti per giungere ad una definitiva e
sicura attribuzione a Carpaccio; esse infatti denotano una
insolita impostazione compositiva, cioè la raffigurazione
della Vergine non si trova come di consueto al centro del
dipinto, ma in alto sulla cimasa. 19) Purtroppo nel XVIII
secolo il polittico di Santa Fosca venne smembrato e oggi
ci sono rimasti solo tre' Santi ' (Pietro, Sebastiano e Roc co) 20) mentre il ' San Paolo ' e la 'Madonna ' sono andati
perduti. Le tre tavole superstiti pervennero in un primo
!ll0mento tutte a Bergamo al Lochis che poi ne cedette due,
ti 'San Sebastiano' ed il 'San Pietro ' alla Galleria Nazio nale di Zagabria nel 1942; entrambe tornarono in seguito
a Venezia ma, per accordi precedenti, nel 1961 il' San Sebastiano' venne riconsegnato alla Jugoslavia.
Quest'ultima tavola è assai importante anche perché
reca, sul tronco dell'albero, data e firma autografe : "P.
VICTOR ICARPATHIVS /VENETVS /MDXIIII ".
. Questa parentesi sulla storia del polittico di Santa Fosca
Cl è sembrata necessaria sia perché la sua storia nei secoli è

stata simile e vicina a quella della nostra tavola sia soprattutto perché, come rileva il Ridolfi, esso presenta un'impostazione compositiva particolare. Pur mancando il pezzo
con la Vergine possiamo tentare di ricostruire il polittico
ponendo i quattro santi nella parte inferiore e sopra, completamente isolata nella cimasa, la Madonna la cui presenza non è strettamente collegata ai santi in basso, i
quali per altro sono raffigurati in posizione frontale verso
il riguardante. Da qui viene imm-e diato il confronto con
lo schema compositivo dei ' Sei Santi' della Carrara sul
quale si era già soffermato il Longhi notandone l'originalità e che, insieme ad alcuni riferimenti stilistici con al tre opere dell'artista, gli aveva permesso di dare la tavola
al Carpaccio e di datarla agli anni a cavallo fra i due secoli. Scrive infatti : " Questa è opera di un grande artista
e non del povero Santacroce (la cui prima opera nota è
del 1520) infatti occorre riflettere alla stupenda e nuova
idea che qui ha sforzato il vecchio argomento. Ad infrangere gli schemi distributivi in territorio sacro dove anche
le consuetudini originariamente estetiche divenivano esigenze rituali, occorreva avallarle con una autorevolezza
estetica che senza rinnegare lo spirito della tradizione lo
trasformasse quasi per forza di natura. Nelle mani di un
Muranese questo argomento sarebbe divenuto un polittico a sei scomparti, in quelle del Bellini un trittico, men tre qui la vecchia pianta si scopre appena sottintesa nella
disposizione dei santi ... ".2 1 ) Purtroppo queste righe de dicate dal Longhi al dipinto oggi non sono più del tutto
esatte basandosi sul presupposto che l'opera sia un " pezzo unico ", errore dovuto probabilmente al fatto che lo
studioso vide l'opera come si trovava prima del recente
restauro cioè con la spessa vernice ingiallita che la rico priva riducendone notevolmente la leggibilità. I ' Sei Santi' infatti non sono un unico dipinto, come il Longhi credeva, bensì tre elementi di un polittico ; a confermarlo
stanno le misure (cm 46-62-46), le due linee delle giun ture verticali delle tre assi che dividono l'insieme dei santi
a due a due e soprattutto i piccoli ma frequenti" errori"
proprio lungo le due giunture 22) che si fanno molto evidenti all'altezza del gradino marmoreo (fig. 2), su cui
poggiano le figure, che presenta notevoli differenze in
ciascun pannello, nella venatura e nel colore del marmo,
nei ciuffi d'erba sottostanti e nella leggera ma evidente
inclinazione prospettica delle due basi laterali, così da
rendere chiaro che le tre parti dovevano necessariamente
essere inserite entro la struttura architettonica di una cor o
nice . Se si volesse ritenere ancora il dipinto una tavola
unica, come si potrebbero giustificare allora tutti i vari
" errori"? L'unica spiegazione logica è che i ' Sei Santi'
facessero parte originariamente di un polittico con uno
schema compositivo del tipo di quello di Santa Fosca,
vittima anch'esso di uno smembramento. Perduta la cornice i tre pannelli vennero, probabilmente nel secolo
scorso, riuniti e sistemati in modo da formare un'unica
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BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA
CARPACCIO: I SEI SANTI (DURANTE
IL RESTAURO)

BERGAMO, ACCADEMIA CARRARA
CARPACCIO: I SEI SANTI (PRIMA
DEL RESTAURO, A LUCE RADENTE)
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tavola che un vecchio restauro aveva costretto entro una
rigida parchettatura. 23) Appurata 1'inconfutabile test dei
tre pannelli distinti non ha più valore l'affermazione del
Longhi che vedeva nella composizione della scena, senza
soluzione di continuità, un elemento quasi rivoluzionario
rispetto alla precedente e contemporanea tradizione veneziana. Tuttavia pur avendo ritenuto necessario mettere
in risalto questa novità non pensiamo che tale fattore pos sa in qualche modo nuocere alla validità della tesi che
vuole questo dipinto opera del Carpaccio.
Anche se non c'è rivoluzione nello schema distributivo
resta però la novità del legame interiore che unisce i I Sei
Santi ' ; ed è proprio in questo che si evidenzia la distanza
tra le figure del Maestro e gli ieratici santi eseguiti da
pittori troppo legati alla tradizione, tanto da venirne a
volte sopraffatti.
Osserviamo il dipinto con attenzione e notiamo che i
due santi al centro sono raffigurati di fronte e, in leggera
torsione verso questi, le due coppie laterali. Cioè i sei santi sono i soli e veri personaggi del dipinto che si incontrano

3 - BERGAMO , ACCADEMIA CARRARA
CARPACCIO : POLITTICO DI SANTA
FOSCA, SAN ROCCO E DEVOTO
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nella calda atmosfera di un pacato paesaggio veneziano,
la cui luce reale ce li mostra in un meditato convegno senza che la loro conversazione sia in qualche modo disturbata dalla presenza pregnante del Cristo o della Vergine.
Ed ancora possiamo notare, andando più a fondo nella
lettura, che è scomparsa anche 1'abituale predella con le
storie dei santi, alla quale il pittore ha sostituito un gradino marmoreo che fa da base ai sei personaggi e sotto,
in primo piano, quasi come una parentesi naturalistica,
la rappresentazione meticolosa e ricca di particolari da erbario, delle verzure e lo stupendo pappagallo che attribuisce il quadro più di una firma. Piante ed uccelli che
ritroviamo in molte altre opere sicure del Maestro, in
vari episodi del ciclo di Sant'Orsola (I490-9S), di San
Giorgio degli Schiavoni (I S02-D7) , di Santo Stefano
(I5II-20), cosa che conferma 1'interesse costante del Carpaccio per il cosmo lenticolare dei nordici cui si rifà
in tutto 1'arco della sua produzione, tanto da avallare con
un grosso margine di sicurezza l'ipotesi attributiva. Elemento peculiare della sua pittura che già nel '700 un

VENEZIA, MUSEO CORRER
CARPACCIO: POLITTICO DI
SANTA FOSCA, SAN PIETRO MARTIRE

5 - ZAGABRIA, GALLERIA NAZIONALE
CARPACCIO : POLITTICO DI
SANTA FOSCA, SAN SEBASTIANO
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anonimo commentatore dello Zanetti sottolineava scrivendo: "Furono i maggiori suoi pregi la rappresentazione
naturalmente artifiziosa dell'istorie, l'ottima diligenza e
finitezza cosicché non trovasi ne' suoi quadri picciola foglia,
sassolino, o animaletto, che non sia in ogni parte, e con
grazia, e con isquisita finitezza deciso" . 24)
Per quanto riguarda la collocazione cronologica il
Longhi, avvicinandola ad alcune opere certe come il ' Cristo Morto' del Metropolitan Museum di New York o
la 'Madonna e due Santi' di Berlino, la situava in torno al 1500 i ed all'ultimo decennio del XV secolo po neva la datazione dell'altra opera in territorio bergamasco
del Carpaccio, cioè il polittico di Grumello de' Zanchi
(figg. 6-9). A proposito di quest'ultimo c'è da dire che
la datazione longhiana trovò concordi il Fiocco 25) ed il
Lauts, 26) ma il Van Marle 27) ed il Pignatti 28) sono propensi a spostarla fra il 1510 ed il 1514. Tralasciando il
, Padre Eterno' troppo manomesso da pesanti interventi
di restauro, ci sembra che i due santi Giacomo e Giovanni
Evangelista, anch'essi su un gradino di marmo "dove
l'ombra striscia lucida e leggibile" (Longhi) considerati
tra i più belli del pittore, si avvicinino stilisticamente ai
, Sei Santi' della Carrara. Così accettando una datazione
past 1510 ci avvicineremmo a quella del poI ittico di Santa Fosca (1514) che abbiamo preso quale elemento probante di confronto con la tavola della Carrara. Ed allora
non solo potremmo dire che i 'Sei Santi' sono sicuramente del Carpaccio, ma aggiungere che sono collocabili
con un buon margine di probabilità dopo il 1510.29 )
I) Olio su tavola, cm 130 X 155. Il dipinto, acquistato nel 1829
da Carlo Galli, entrò a far parte della Collezione Carrara nel 1859,
come legato G . Lochis; sbagliano coloro che lo credono proveniente
dalla chiesa di Sant' Alessandro della Croce a Bergamo.
2) La firma, benché sicuramente apocrifa, non è stata asportata durante il recente restauro, in quanto è una testimonianza storica impossibile ad eliminarsi.
3) A. VENTURI, Bartolomeo Veneto, in L'Arte, II, 1899, n . XIXII, p. 440.
4) C . RICCI, Catalogo Accademia Carrara, Bergamo 1930, p. 30
n. 104·
5) R. LONGHI, Per un catalogo del Carpaccio, in Vita Artistica,
III, 1932, n . I, pp. 8-10.
6) G . LORENZETTI, l due nuovi Ca rpaccio , i Santi Sebastiano e
Pietro Martire, del Museo Correr di Venezia, in Emporium, CXVIII,
1943, p. 13·
7) Kunstschiitze der Lombardei, catalogo della Mostra, Zurigo
1948, p. 249·
8) R. VAN MARLE, The Development oj the italian Schools .. . ,
XVIII, The Hague 1936, p. 300.
9) B. BERENSON, ltalian Pictures oj the Renaissance - Venetian
School, I, Londra 1957, p. 57·
IO) G. FIOCCO, Nuovi documenti intorno a V. Carpaccio, in Bollettino d'Arte, XXVI, 1932, n. III, p. 122.
II) J. LAUTS, Carpaccio, Londra 1962, p . 267.
12) G . PEROCCO, Tutta la pittura del Carpaccio, Venezia 1960,
pp. 82- 83.
13) P. ZAMPETTI, Carpaccio, Venezia 1966, pp. 15 e 52.
14) F . ROSSI, Catalogo Accademia Carrara, Bergamo 1979, p. 44.
15) F. BONETTI, in La pittura bergamasca del '500, Bergamo 1979.
16) F . ROSSI, op. cit., 1979, p. 44·
17) F. SANSOVINO, Venetia città nobilissima et singolare .. . , Venezia
1581, p . 54 a .
18) C . RIDOLFI, Le meraviglie dell'arte, Venezia 1648, I, p. 44.
19) Probabilmente doveva essere una lunetta del tipo di quella
col Padre Eterno del polittico di Grumello de' Zanchi, altra opera in
territorio bergamasco che il Longhi toglie dall'oscuro anonimato per
restituirla al Carpaccio, datandola all'ultimo decennio del secolo.
20) Il primo si trova a Venezia al Museo Correr, il secondo alla
Galleria Nazionale di Zagabria ed il terzo, come abbiamo visto, alla
Carrara di Bergamo.
21) R. LONGHI, op. cit., 1932, p. IO.
22) R. LONGHI, loc . cit., M. CANCOGNI-G. PEROCCO, Carpaccio,
Milano 1967, p. 96 n. 28.
23) La parte esterna del braccio sinistro della croce era stata allungata di più di un centimetro per attaccarsi al pannello di sinistra;

plU In basso, il praticello che compare fra Sant'Antonio Aba te e
San Giacomo non presenta un andamento unitario dei fili d erba,
ma anzi questi hanno un movimento opposto lungo la linea di divi sione. Sulla destra del dipinto c'è da notare l'innaturale e brutto
taglio netto del manto di San Domenico che non trova una giusta
soluzione di continuità nel verde prato retrostante.
Non è da escludere che prima di venire riuniti i tre elementi
siano stati segati lungo le due giunture verticali, eliminando forse
qualche centimetro di tavola dove doveva poggiare la cornice del
polittico.
24) Della pittura venez iana e delle opere pubbliche de' V enez iani
Maestri, Venezia, 1797, pp. 191 e 192.
25) G . FIOCCO, op. cit., 1932, p. 120.
26) J. LAUTS, op. cit., 1962, pp. 249-250.
27) R. VAN MARLE, op. cit ., 1936, p. 300.
28) T. PIGNATTI, Carpaccio, Milano 1955, pp. II4-II5 .
29) Ultimamente V. SGARBI (Vittore Carpaccio : poetica e commit tenza, in Prospettiva, 1978, n. 14, p. 37 ; Carpaccio, Bologna 1979,
p. 40) conferma i 'Sei Santi' a Carpaccio e li data intorno alla
fine del '400.

RELAZIONE DI RESTAURO
IL DIPINTO PRIMA DELL'INTERVENTO DI RESTAURO

Il dipinto su tavola (cm 133,5 X 154,5) di Vittore Carpaccio raffigurante' Sei Santi' si presentava in cattivo stato di
conservazione per la presenza di numerosi sollevamenti del
colore, piccoli e grandi su tutta la superficie del dipinto.
La superficie pittorica inoltre era coperta da molti ritocchi
debordanti e scuri ti, fatti in tempi diversi, alcuni a tempera
fissati con gomma lacca, altri, i più vecchi, fatti ad olio e quindi molto induriti e resistenti ai solventi; numerose velature
ad acquarello coprivano vaste zone sul cielo e sui manti dei
santi.
Una vernice molto spessa e giallastra ricopriva tutta la superficie pittorica riducendo notevolmente la visibilità del
dipinto.
SUPPORTO

La tavola di supporto è formata da tre assi la cui linea di
giuntura verticale si trova esattamente fra i Santi Antonio
abate e Giacomo e fra Domenico e Lorenzo, dividendo così
l'insieme dei santi a due a due.
Le analisi di un frammento ligneo, eseguite dall'Istituto
di Scienze Botaniche dell'Università di Milano, hanno classificato il legno di supporto come populus alba con fibre disposte in senso verticale.
Sono visibili alcune spaccature dall'alto verso il basso e
viceversa oltre la metà del quadro, dovute ai movimenti del
supporto ligneo contrastati dalla parchettatura insufficiente
a mantenere rigida la tavola che risultava snoda bile in senso
verticale ogni volta che si operava uno spostamento.
DOCUMENTAZIONE PRIMA DEL RESTAURO

Prima di iniziare il lavoro si è provveduto ad una documentazione fotografica in bianco-nero dell'intero dipinto
e di particolari a luce fluorescente, agli infrarossi, a luce di
Wood, con radiografie.
Da questi documenti fotografici non si è ricavata alcuna
informazione utile alla individuazione dei vari interventi, ma
si può notare una maggiore visibilità dei restauri, delle spaccature e di larghe screpolature del colore concentrate soprattutto in alcune zone del dipinto, come sul basamento a sinistra. Non si notano modifiche originali al disegno delle figure.
ANALISI DI UN CAMPIONE DI PIGMENTO: STRA TIGRAFIA

Dalla stratigrafia, ottenuta da un prelievo di un frammento
di colore azzurro in prossimità di una delle tante lacune del
manto del San Giacomo, si può constatare un doppio strato
di vernice di cui uno, quello direttamente sopra il colore,
molto pigmentato, quasi brunastro. Sullo stesso prelievo
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GRUMELLO DE' ZANCHI, PARROCCHIALE CARPACCIO: SAN GIACOMO, SAN GIOVANNI
EVANGELISTA, SAN GEROLAMO SANT'ANTONIO
ABATE (POLITTICO)
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sono state eseguite analisi chimico-fisiche per il riconoscimento dei pigmenti inorganici e dei materiali di preparazione. Il colore azzurro del campione risulta essere di lapislazzulo su una base di bianco di piombo. L a tavola è
preparata con solfato di calcio (gesso).
ApPLICAZIONE

DI

UN TELAIO RIGIDO

DI

SOSTEGNO ALLA TAVOLA

Risultando pericolosi gli spostamenti del dipinto a causa
di una parchettatura insufficiente a tenere rigida la tavola
troppo assottigliata in occasione di un precedente restauro,
si è dovuto applicare un telaio metallico di sostegno fissato
alla parchettatura per mezzo di viti di ottone; l'avvitatura
è stata studiata in maniera da non contrastare i movimenti
di dilatazione della tavola che risulta perfettamente libera
nei due sensi, verticale e orizzontale.
Le traversine orizzontali della parchettatura sono state
sfilate dalle guide in modo da poter tassellare alcune spaccature e consolidare la tavola con due mani di Paraloid B72.
La tavola è stata disinfestata a gas.

debordanti e scuri ti, dovendo mantenere un equilibrio cromatico tra le parti più o meno alterate. I restauri a tempera
fissati a gomma lacca sono stati puliti in gran parte con bisturi a secco; alcuni di essi coprivano vaste zone di colore
originale che si è ampiamente recuperato. I restauri più vecchi e più resistenti ai solventi, fatti probabilmente ad olio,
sono stati rimossi con butilamina e acqua al So %. Si è usato
dell'acetone in proporzione minima su alcune macchie scure
resistenti ai solventi. Non sempre tuttavia è stato possibile
asportare i vecchi restauri che in molte zone, a causa di un
eccessivo indurimento, si sono dovuti lasciare. Sulla linea
di giuntura delle tavole, nella zona del cielo, i due tipi di
restauro ad olio ed a tempera erano sovrapposti. Alla pulitura del dipinto ha fatto seguito un ulteriore controllo dei
solleva menti del colore, facilitato dalla mancanza delle vernici che formavano una spessa lastra su tutta la superficie
pittorica.
È seguita la stuccatura delle parti mancanti ed il restauro
pittorico delle stesse.
RESTAURO PITTORICO

OSSERVAZIONI ALL'INIZIO DELL'INTERVENTO

DI

RESTAURO

Le condizioni precarie della superficie pittorica, flagellata
da numerosi e gravi sollevamenti in cui il processo di distacco di squame di colore era già in atto, hanno determinato la
necessità di fissare il colore sollevato prima di procedere
all'asportazione delle vernici. Le saldature del colore sono
state fatte con G ervatol.
L'INTERVENTO

DI

ASPORTAZIONE DELLE VERNICI E DEI RESTAURI

I due saggi di pulitura delle vernici che erano stati fatti
precedentemente sul cielo e sul terreno, sono stati portati
avanti a strati alterni per un più facile confronto; il solvente
usato per l'asportazione delle vernici è composto da due parti di acetato di amile, un quarto di alcool ed un quarto di
dimetilformamide.
Notevole difficoltà si è incontrata nella rimozione dei vecchi restauri di diversa natura ed epoca, abbondantemente

Il restauro pittorico è stato condotto con il metodo della
reintegrazione in sotto tono delle parti mancanti, con colori
reversibili. In alcuni punti del dipinto si è preferito lasciare
delle piccole zone di vecchi restauri anziché rimuoverle,
avendo constatato la loro armonia con l'insieme.
Su tutta la superficie pittorica, a restauro ultimato, è stato
steso uno strato di vernice finale a scopo protettivo.

Il la voro è stato eseguito per conto della Soprin tendenza ai
Beni Artistici e Storici di Milano sotto la dire zione della
dott.ssa Annamaria Pedrocchi e la collaborazione della restaurat rice della stessa Soprintendenza, Marcella Sorteni. Le fotografie a luce fluorescente, agli ultravioletti e agli infrarossi
sono state eseguite dal sig. S. Gamberoni di Bergamo ; le fotografie in bianco-nero e a colori dal sig. S . Darè di Bergamo.
Il restauro è stato eseguito dal Consorzio Artigiani R estauratori di B ergamo (A. B enigni, M . Maggi, G. M. Maggi, E. Bartoli) presso il laboratorio di restauro dell' Accademia Carrara
di Bergamo, negli anni 1978- 79.

Un'ulteriore indicazione cronologica per il dipinto dell' Accaderr.ia Carrara è fornita da un elemento iconografico, la cui importanza è sfuggita finora agIi studiosi. Si tratta del pappagallo in primo piano in basso, che è inequivocabilmente un'Ara, tipica
specie dell' America Centrale e Meridionale. Per quanto mi risulta questa, se non la più antica, è certamente tra le più antiche
rappresentazioni del grande pappagallo del Nuo vo Mondo nella pittura veneta; e tra le più precoci nella pittura italiana in genere
(dove la stessa specie di pappagalli andrà diffondendosi, come sgargiante nota di esotismo, dalla metà del Cinquecento - epoca
cui risale ad esempio il • Gentiluomo con pappagallo' di Nicolò dell'Abate di Vienna - in poi). Pertanto la pala carpaccesca con
i ' S ei Santi " in cui tra l'altro la rappresentazione estremamente fede le e naturale dell'animale presuppone una conoscenza diretta
di esso da parte del pittore, va a situarsi in ogni caso dopo la serie dei viaggi di Colombo (e questo già porterebbe agli ultimissimi
anni del secolo XV); e ancor più verosimilmente, dato che l'effettiva prima diffusione in Europa di animali dell' America CentroMeridionale si ebbe a partire dai viaggi di Vespucci e degli altri navigatori italiani e soprattutto portoghesi, a nuovo secolo già avviato.
(Su ll'argomento cfr. H . HONOUR, The European Vision 01 America, cat. mostra, Cleveland, Ohio, 1976>.
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