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45. Giovanni Busi, 
detto Cariani
(Fuipiano al Brembo,  
1485 - Venezia, 1547)
Madonna con il Bambino e un 
donatore (Madonna Baglioni)
1520

tecnica/materiali

olio su tela

dimensioni

62 × 79,5 cm

iscrizioni

firmato e datato sul davanzale: 
«IOANES / CARIANI /  
1520 / · P ·»

provenienza

Bergamo, collezione Marenzi,  
1827-1833; Bergamo, collezione 
Baglioni, 1866-1900

collocazione

Bergamo, Accademia Carrara  
(inv. 58 AC 00069)

scheda storico-artistica

Paolo Plebani

relazione di restauro

Delfina Fagnani

restauro

Delfina Fagnani

con la direzione di 
Angelo Loda (Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio per le Province  
di Bergamo e Brescia)

indagini

Delfina Fagnani; Valerio 
Garofalo (fluorescenza 
ultravioletta; riflettografia 
all’infrarosso con fotocamera 
digitale dotata di filtro 
passa-alto 950 nm e lampada 
d’illuminazione di tipo 
alogeno 100W; elaborazione 
dell’infrarosso in falso colore; 
riprese con un microscopio 
digitale)

Scheda Storico-artiStica

In primo piano, quasi al centro, collocato “in 
abisso”, vale a dire nella parte inferiore del di-
pinto, è raffigurato un devoto inginocchiato 
con le mani giunte in segno di preghiera, vero-
similmente il committente dell’opera. Il volto 
dell’uomo è ripreso di profilo, mentre il bu-
sto, vestito semplicemente con una cappa nera 
sotto la quale spunta una camiciola bianca, è 
leggermente ruotato. Alle sue spalle si apre un 
gustoso paesaggio nel quale si notano in primo 
piano un cervo e due conigli, mentre sul fondo 
si scorge in lontananza un borgo abitato chiuso 
da colline e montagne, con nubi grigie che offu-
scano il cielo. Il gruppo con la Vergine Maria e il 
Bambino occupa tutta la metà sinistra dell’im-
magine, stagliandosi dinanzi a una tenda verde. 
Il Bambino è completamente nudo, in piedi su 
un piccolo davanzale, sorretto da Maria che si 
accosta delicatamente alla guancia per baciarlo. 
La Madonna si trova invece dietro il parapetto, 
il capo coperto da un velo bianco, vestita con un 
manto azzurro foderato in rosso e arancio che 
si gonfia in un ritmo elegante quanto irreale. 
Il restauro, oltre a restituirci una più adegua-
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ta lettura spaziale e cromatica dell’opera, ha 
consentito anche il recupero di un bordo nero 
dipinto in origine dall’artista come una sorta di 
cornice che delimitava l’immagine, secondo una 
modalità presente in altri lavori di Cariani, ad 
esempio il Ritratto di Giovanni Benedetto Ca-
ravaggi, sempre dell’Accademia Carrara (inv. 
81 LC 00184).
La più antica menzione della tela si rintraccia 
intorno al 1827, in una postilla vergata da 
Carlo Marenzi sopra un esemplare da lui 
annotato delle Vite di Francesco Maria Tassi 

Prima del restauro
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Dopo il restauro
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recentemente ritrovato presso la Biblioteca 
Storica dell’Accademia di Brera: “in casa 
Marenzi al Seminario vi è una B. V. in atto di 
dare un bacio al Bambino che sta in piedi e sta 
per benedire un divoto colle mani giunte. Vi 
sta scritto: Joan Cariani P. 1520” (malenza 
c.d.s.; le postille erano note sinora grazie alle 
trascrizioni ottocentesche di Antonio Piccinelli 
pubblicate in BaSSi-rathGeB 1958-1959 e 
quindi da Franco Mazzini, in Postille 1969-
1970, II [1970], p. 190). 
Nel 1833 il dipinto era ancora presso i Maren-
zi (moroni 1833: “una Sacra famiglia del Ca-
riani”), mentre poco dopo la metà degli anni 
sessanta, tra il 1866 e il 1869, Giovanni Battista 
Cavalcaselle esaminava la tela in casa di Fran-
cesco Baglioni (Piccolo 2014-2015), annotan-
dosi alcune osservazioni che avrebbe in seguito 
utilizzato nel capitolo su Cariani pubblicato 
all’interno della prima edizione della History of 
Painting in North Italy (crowe, cavalcaSelle 
1871). Non è possibile al momento stabilire con 
certezza la data d’ingresso del dipinto in col-
lezione Baglioni, tuttavia il silenzio di Charles 
Eastlake, che visita la raccolta nell’ottobre del 
1862, soffermandosi su un altro dei suoi capi 
d’opera, la Madonna con il Bambino e santi di 
Andrea Previtali (Bergamo, Accademia Carra-
ra, inv. 58 AC 00060), può essere interpretato 
come un indizio del fatto che a quell’altezza 
cronologica il dipinto non era ancora entra-
to nella quadreria. Come si è visto, era già in 
casa Baglioni, invece, all’epoca della visita di 
Cavalcaselle, e per certo nel 1869 (locatelli 
1869) e all’inizio degli anni settanta, quando il 
quadro compare come opera di proprietà Ba-
glioni all’Esposizione Provinciale Bergamasca 
del 1870 (Esposizione 1870) e alla successiva 
Esposizione d’Arte Antica del 1875 (Esposizio-
ne 1875). 
Il dipinto giunge in Accademia Carrara nel 
1900, alla morte di Francesco Baglioni, attra-
verso il legato da lui effettuato a favore del mu-
seo e con il quale lasciava le sue raccolte d’arte 
all’istituzione di cui era stato per oltre trent’an-
ni un attivo commissario, rivestendo in alcuni 
momenti anche la carica di presidente. Dopo il restauro, particolare del paesaggio
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La tela ha goduto di costante fortuna espositiva e 
dal suo arrivo in museo è sempre stata visibile nel 
percorso di visita. Selezionata dalla commissione 
scientifica che ha progettato il nuovo allestimen-
to dell’Accademia Carrara inaugurato nel 2015, 
l’opera è stata tuttavia collocata nei depositi per 
la necessità di procedere a un restauro impegna-
tivo e delicato conclusosi da pochi mesi. 
Notevole anche la fortuna critica del dipinto, 
che si ripercorre agevolmente grazie alla scheda 
di Francesco Rossi nella più recente monografia 
dedicata a Cariani (Pallucchini, roSSi 1983, 
con bibliografia precedente). D’altro canto, la 
firma dell’artista e la data 1520 non lasciano 
dubbi sulla paternità dell’opera e sulla sua cro-
nologia, poiché la realizzazione cade negli anni 
del ritorno di Cariani a Bergamo (1517-1523), 
poco dopo il completamento della pala per la 
chiesa di San Gottardo ora a Brera (Gallina 
1954; mariacher 1975). Inoltre, l’iscrizione 
promuove la tela a vero e proprio caposaldo 

nella ricostruzione – peraltro non semplice – 
del percorso del pittore originario di Fuipiano. 
È indubitabile quanto la formazione vene-
ziana di Cariani sia alla base di quest’opera, 
come dimostra l’impostazione della scena, che 
riprende uno schema compositivo – la Vergine 
con il Bambino e il donatore ai suoi piedi, “in 
abisso” – di derivazione belliniana. Colpisce 
tuttavia che l’artista, all’epoca trentacinquen-
ne e nel pieno della sua maturità professionale, 
ricorra a uno schema in parte sorpassato o per 
il quale egli disponeva delle varianti monu-
mentali e a figura intera, proposte da Tiziano 
o da Palma il Vecchio. L’insistenza sul tema del 
profilo è del resto una costante per Cariani, 
come testimoniano – per limitarsi soltanto a 
pochi esempi – la squisita paletta di Lonno, 
eseguita verosimilmente nel 1514 (collezione 
privata), e la Resurrezione di Cristo Vimerca-
ti, datata 1520 (Milano, Pinacoteca di Brera). 
Sul fronte dello stile, Cariani mostra invece di 

Dopo il restauro, particolare del volto del donatore Dopo il restauro, particolare dell’iscrizione con firma e data
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compiere scelte più coraggiose, che guardano 
con grande attenzione a quanto si andava fa-
cendo negli stessi anni a Venezia e in terrafer-
ma. Se il delicato paesaggio di fondo, anche 
nella sua sottile simbologia, sembra richiamare 
lontani modelli giorgioneschi, la dolcezza che 
traspare nel rapporto della Madre col Figlio – 
un’intimità data dal gesto tenero della Vergine 
che bacia il Bambino e amplificato dal gorgo di 
pieghe del manto che li avvolge – come è stato 
sottolineato in più di un’occasione (crowe, 
cavalcaSelle 1871; mariacher 1975; Pal-
lucchini, roSSi 1983) è da interpretare come 
una timida apertura alle novità della lezione di 
Lotto a Bergamo. Al Cariani più tipico, al con-
trario, riconducono certe trascuratezze, certe 
sgrammaticature esecutive, spie di quella par-
lata “rozza e maleducata” (“plump und bäur-
isch”) che secondo Giovanni Morelli (lermo-
lieff [morelli] 1891, p. 36) l’artista adottava 
nelle opere eseguite durante i soggiorni in pa-

tria o spedite a Bergamo da Venezia. Peculiare 
per il pittore bergamasco è pure l’atmosfera 
festosamente colorata dell’immagine, quel suo 
tono domestico e feriale che fa risaltare il seve-
ro profilo dell’offerente e l’elegiaco paesaggio 
sullo sfondo.

Bibliografia
moroni 1833, p. 10; locatelli 1869, p. 53; 
Esposizione 1870, p. 43; Esposizione 1875, p. 6, 
n. 34; crowe, cavalcaSelle 1871, II, p. 548; 
Gallina 1954, p. 105; BaSSi-rathGeB 1958-
1959, p. 116; Postille 1969-1970, II (1970), p. 
190; mariacher 1975, p. 284; Pallucchini, 
roSSi 1983, pp. 37, 103-104, n. 5, tavv. XXI-
XXII, fig. 61 (con bibliografia precedente); dal 
Pozzolo 1997, p. 30; F. Rossi, in Bergamo 2001, 
p. 150; zanchi, cavalleri 2001, p. 37, fig. 24; 
Accademia Carrara di Belle Arti 2003, p. 61, n. 
1062; ameriGo 2009, pp. 13, 56, tav. XV; Picco-
lo 2014-2015, p. 202, nota 147.

Dopo il restauro, particolare della Madonna con il Bambino
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relazione di reStauro

Il restauro di quest’opera, entrata a far par-
te della collezione dell’Accademia Carrara 
nel 1900 per dono di Francesco Baglioni, si è 
svolto nell’arco di un anno da giugno del 2020 
allo stesso mese del 2021. Il generale stato di 
illeggibilità delle stesure cromatiche origina-
li e il particolare stato di degrado delle stesse 
hanno motivato la proposta di un necessario 
intervento, finalizzato a una migliore fruizio-
ne dell’opera e a una conoscenza più appro-
fondita del suo “sviluppo di crescita” e delle 
modifiche che ha subito nel corso del tempo.

Stato di conservazione e tecnica esecutiva 
L’opera risultava sostenuta da un intervento di 
rintelo databile probabilmente alla prima metà 
del secolo scorso che garantiva un discreto gra-
do di adesione fra gli strati pittorici e il suppor-
to originale, così come per il tensionamento su 
un telaio ligneo non originale, mobile, dotato 
di cunei d’espansione, e indebolito da sconnes-
sioni e imbarcature delle fasce. Generale era il 
diffuso stato di rigidità conferito nel tempo da 
quest’intervento, eseguito con materiali di ori-
gine organica.
Il supporto tessile originale è composto da 
un’unica pezza in sottile e fitto filato in lino con 
un’armatura a tela (rapporto trama/ordito 1:1; 
densità fili 20 × 20 cm; fig. 1); dalle caratteristi-
che differenti risultava invece quello della tela 
di rifodero, molto più robusto e rado. Sui bordi 
di testa il dipinto appariva ripiegato e ridotto 
nelle sue effettive dimensioni con un taglio net-
to sul perimetro.
Il tessuto è stato colmato dall’artista con uno 
strato preparatorio ad accogliere il colore con 
una miscela di gesso, colla, con una probabile 
aggiunta di olio, come iniziava a introdursi in 
quel periodo, e di colore chiaro. Questo stra-
to, sufficientemente spesso per mimetizzare 
la tramatura, risulta adeguatamente elastico e 
coeso con le stesure pittoriche. Con l’ausilio 
delle indagini riflettografiche si può cogliere 
il doppio disegno d’impostazione, grafico e a 
pennello, dei contorni delle figure: un tratto 

lineare, pulito e sicuro, con minime tracce di 
deposito liquido al termine di alcuni tratti per 
lo strato sovrastante a pennello (fig. 2). 
Le rese pittoriche della vivace tavolozza dove-
vano in origine risultare compatte negli incar-
nati, corpose e rese per pennellate morbide nel-
le vesti e nel paesaggio, con particolari raffinata-
mente espressi. Ne ritroviamo ad esempio nelle 
capigliature, che per tutte e tre le figure com-
prendono fili di capelli sui contorni esterni che 
paiono sfuggire a un ordine prestabilito (fig. 3); 
significativamente materici sono invece i tocchi 
di luce espressi con la biacca nella camicia del 
devoto e nelle piccole bestiole nel paesaggio di 
fondo, e con un pigmento giallo nei decori del 
manto della Madonna. Rese pittoriche, queste, 
più facilmente realizzabili con il nuovo utiliz-
zo dell’olio come legante e con l’introduzione 
della tela come supporto, più elastica del legno: 
differenti sono infatti le stesure levigate, quasi 
smaltate, dell’artista nelle sue opere su tavola.
Dall’incrocio di informazioni ottenute con le 
riprese ottiche (IR e IRFC) e al microscopio di-
gitale si può realisticamente ipotizzare che per 
le campiture blu (manto della Madonna, cielo 
e paesaggio) i pigmenti dominanti siano l’az-
zurrite e la malachite: per il cielo e il paesaggio 
in un’unica miscela insieme alla biacca, per il 
manto uniti puri su un’imprimitura chiara, la 
tradizionale “pittura a smalto”. La stessa moda-
lità è stata adottata anche con la lacca rossa nelle 
maniche dell’abito della Madonna, mentre per 
il risvolto del manto, il caldo o dorato arancio 
indirizzerebbe al presumibile uso di orpimento.
Con la ripresa in fluorescenza ultravioletta ese-
guita all’inizio dell’intervento è stato possibile 
rilevare le delicate condizioni della superficie 
pittorica, che presentava una pregressa situazio-
ne di minime e medie diffuse abrasioni e micro-
perdite di materiale pittorico originale, che nel 
corso del tempo sono stati risarcite in ripetute 
occasioni. Dalla differente pigmentazione se ne 
intuiscono almeno tre strati sovrapposti, quelli 
più superficiali eseguiti senza provvedere alla 
rimozione dei precedenti e neppure degli strati 
interposti di vernici alterate e ossidate; fra quelli 
più recenti alcuni risultano accentuare gratuita-
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mente particolari fisionomici e linee di contor-
no nei panneggi (fig. 4).
Questa situazione di molteplicità di strati inde-
biti, ai quali si aggiungevano anche quelli gri-
giastri di depositi atmosferici inglobati, aveva 
dato origine, oltre a un’alterazione cromatica 
dell’intero manto pittorico, anche a una “mac-
chiatura” disomogenea, evidente soprattutto 
nelle campiture eseguite con colori chiari. 

Intervento 
In seguito al controllo della stabilità degli strati 
pittorici, la delicata fase di pulitura ha previsto 
un iniziale studio dei risultati delle indagini ot-
tiche eseguite dal nostro laboratorio e un con-
fronto con le opere appartenenti alla produzio-
ne su tela di Cariani. 
Individuati gli strati sovrammessi al colore 
originale, si sono eseguiti test di solubilità con 
miscele sia in base acquosa sia solvente, specifici 
per ogni differente campitura. Si è intrapresa 

quindi una prima fase di rimozione dei depo-
siti superficiali, seguita da una seconda fase di 
assottigliamento degli strati di vernice, diffe-
renziata in base alle peculiarità dei pigmenti 
utilizzati e allo stato di conservazione di ogni 
stesura. Una terza fase ha provveduto infine alla 
eliminazione dei vecchi ritocchi, nell’intento di 
mantenere, nei casi più critici, quanto non fosse 
eccedente alle lacune effettive (figg. 4b-5).
I risultati di questa graduale e selettiva rimozio-
ne hanno permesso il riaffiorare di una stesura 
pittorica più limpida e cromaticamente ade-
rente ai canoni dell’epoca e al recupero della 
profondità compositiva, ma, purtroppo, anche 
a evidenziare la presenza di microlesioni in cor-
rispondenza dell’incrocio dei fili del tessuto e 
diffuse lacune, concentrate soprattutto negli in-
carnati della Madonna e del Bimbo e nel cielo di 
fondo. Completata questa fase, l’intera superfi-
cie è stata protetta con una stesura a pennello di 
vernice fissativa acrilica.

1. Prima del restauro, supporto tessile 
originale

2. Prima del restauro, riflettografia 
all’infrarosso, particolare

3. Prima del restauro, riprese 
al microscopio digitale, particolari 
delle capigliature del Bambino, 
della Madonna e del committente
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4a-b. Durante il restauro, fluorescenza 
ultravioletta, inizio intervento (a); fase 
di pulitura (b)
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Per le operazioni conservative strutturali, con-
statata la rigidità inflitta al dipinto dal vecchio 
rintelo, in seguito alla preliminare protezione 
con adesivo a base organica e carta giapponese, 
si è provveduto alla sua rimozione meccanica, 
liberando il bellissimo e intatto tessuto origina-
le riaffiorato anche dalle colle residue.
Le successive fasi, eseguite con la scelta di ma-
teriali specifici testati e prassi operative mirate 
al minimo impatto, hanno previsto il consoli-
damento della fibra tessile con un film di resina 
sintetica termoplastica, attivata per sottovuoto. 
Lo stesso procedimento è stato adottato anche 
per l’applicazione successiva delle fasce perime-
trali in tessuto sintetico, funzionali al ritensio-
namento del dipinto sul telaio.
Il recupero del tessuto originale, in precedenza 
ripiegato sui bordi di testa, ha riconferito equi-
librio al bordo perimetrale dipinto in origine di 
nero dall’artista e lasciato dallo stesso a vista, 
come già in altre sue opere, quasi una sorta di 
delimitazione certa della composizione. 
Ristabilite le dimensioni lievemente più am-
pie dell’opera, il vecchio telaio non originale 

ovviamente non era più idoneo, e si è prov-
veduto quindi a realizzare un nuovo telaio 
ligneo dotato di barre metalliche interne alle 
fasce, finalizzate a un tensionamento elastico 
ottenuto mediante l’applicazione di un mec-
canismo che assicura la tela sul retro in modo 
scorrevole. L’ausilio di molle regolabili, inve-
ce del tradizionale ancoraggio con chiodi, ha 
permesso di fissare il dipinto al telaio senza 
causare ulteriori stress alla ritrovata tela origi-
nale non sostenuta da un nuovo intervento di 
foderatura (fig. 6).
Colmate le lacune emerse con una miscela di 
gesso, colla e terre, avvicinandosi al colore della 
preparazione originale, si è poi intervenuto gra-
dualmente sulle stesse e sulle diffuse abrasioni 
con una mirata ricucitura eseguita con colori 
a vernice reversibili. La protezione finale del-
la superficie pittorica con vernice, apposta per 
lievi e ripetute nebulizzazioni, ha uniformato 
infine la brillantezza delle stesure originali con 
i nuovi risarcimenti pittorici.
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5. Durante il restauro, test e primo 
campione di pulitura

6. Dopo il restauro, verso
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