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56. Leandro Dal Ponte, 
detto Leandro Bassano 
(Bassano del Grappa,  
1557 - Venezia, 1622)
Santo domenicano 
in preghiera di fronte 
alla Vergine Maria
1605-1610 ca

tecnica/materiali

olio su tela

dimensioni

88,3 × 68,2 cm

iscrizioni

firmato sopra il libro: «leander 
a ponte / Bassis eq[u]es / F.» 

provenienza

Treviso, chiesa di San Nicolò, 
sagrestia, 1767-1809 (?); Crocetta 
di Mozzo, collezione Guglielmo 
Lochis, 1846-1866

collocazione

Bergamo, Accademia Carrara 
(inv. 81 LC 00080)

scheda storico-artistica

Paolo Plebani

relazione di restauro

Carlotta Beccaria

restauro

Carlotta Beccaria & C.  
Studio di Restauro sas

con la direzione di

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

indagini

Letizia Bonizzoni, 
Marco Gargano (Università degli 
Studi di Milano, Dipartimento 
di Fisica); Giuseppe, Luciano 
Malcangi (fotografie 
professionali e diagnostica 
per immagini)

Scheda Storico-artiStica

Il dipinto raffigura un frate dell’ordine dome-
nicano in preghiera. L’aureola intorno al capo 
lo identifica chiaramente come un beato o un 
santo dell’ordine. Sul tavolo al suo fianco è 
posato un libro, un rosario, come indica espli-
citamente la scritta che si legge sul margine in-
feriore del volume. Alla sinistra, all’altezza del 
viso, in proporzioni ridotte rispetto alla figura 
del protagonista, è rappresentata come una vera 
e propria apparizione, circondata da una luce 
dorata, la Vergine che tiene sulle ginocchia il 
Bambino benedicente. A Maria e a Gesù sembra 
rivolgere le sue preghiere il domenicano, dalla 
barba e dai capelli incanutiti, ma senza ulteriori 
attributi che ne consentano un sicuro e certo 
riconoscimento.
La tela è giunta in Accademia Carrara nel 1866 
insieme ad altri 240 dipinti della raccolta di Gu-
glielmo Lochis, depositati dal Comune di Berga-
mo presso il museo dopo una lunga e complessa 
transazione. Il conte Lochis aveva destinato alla 
municipalità bergamasca la sua villa alla Crocetta 
di Mozzo, nei pressi di Bergamo, e la collezione 
d’arte. Tuttavia, il Comune di Bergamo e l’erede, 
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Prima del restauro 

il nipote Carlo Lochis, impugnarono di comune 
accordo il testamento, dividendosi la prestigiosa 
raccolta, di cui una parte consistente giunse per-
ciò in Accademia Carrara. 
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Dopo il restauro
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Non si hanno invece informazioni precise 
sull’arrivo del dipinto nella collezione Lochis. 
Giovanna Brambilla ha indicato nel 1842 la 
data d’ingresso della tela in casa dell’aristocra-
tico bergamasco (brambiLLa 2007), poiché nei 
mesi tra aprile e maggio 1842 Guglielmo Lo-
chis era in trattativa con Prospero Arrigoni per 
l’acquisto di un “ritratto” attribuito a Bassano 

(Biblioteca Civica “Angelo Mai”, Lettere di di-
versi al conte Lochis, ms., MMB 356, nn. 17-18). 
Tale dipinto – che non sappiamo nemmeno se il 
Lochis abbia comprato – non può però essere 
identificato con la tela ora in Accademia Car-
rara, poiché nove anni prima, quando si trovava 
già in casa Arrigoni in borgo San Leonardo a 
Bergamo, veniva descritto come ritratto a “fi-
gura intiera” (moroni 1833, p. 16). 
La prima attestazione sicura della presenza in 
casa Lochis del quadro dell’Accademia Carrara 
risale invece al 1846, quando è menzionato nel 
secondo catalogo della collezione, dove si ri-
corda che la tela riportava “il nome dell’autore” 
(La Pinacoteca 1846). L’iscrizione con la firma 
è trascritta per la prima volta nel più antico ca-
talogo a stampa delle raccolte dell’Accademia 
Carrara (Catalogo 1881). Per lungo tempo 
celata sotto la vernice ossidata e ingiallita che 
offuscava la pellicola pittorica, la scritta è stata 
recuperata grazie al recente restauro dell’opera. 

Prima del restauro, particolare con iscrizione  
in riflettografia
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Dopo il restauro, particolare
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La vicenda critica del dipinto è chiaramente 
legata alle sue vicissitudini museali e soprattut-
to conservative. Finché la firma di Leandro fu 
leggibile, la tela usufruì di una duratura fortu-
na ostensiva negli allestimenti dell’Accademia 
Carrara, come testimonia la terza edizione 
della guida Baedeker del Nord Italia, dove essa 
è segnalata tra le non molte opere da indicare 
all’attenzione del visitatore che varcava la soglia 
del museo bergamasco (Italy. Handbook for 
travellers 1874). A partire dal riallestimento di 
Corrado Ricci (1912) il dipinto venne relegato 
nei depositi dove, salvo un breve momento alla 
metà degli anni ottanta (La Galleria dell’Acca-
demia Carrara 1987), è rimasto fino al restauro 
odierno. Non deve stupire quindi che l’opera 
sia registrata in maniera discontinua nelle pub-
blicazioni del museo, specialmente in quelle 
degli ultimi quarant’anni, dove si avanza qual-
che dubbio sul riferimento a Leandro Bassano, 
verosimilmente legato alla scomparsa dell’iscri-
zione con la firma (Accademia Carrara 1979; 
Accademia Carrara 1988). Il quadro della Car-
rara non è discusso neppure nella monografia 
di Arslan (1960) e nei più recenti affondi sulla 

ritrattistica di Leandro (ScLoSa 2010; ericani 
2014; ScLoSa 2014). 
Il recupero critico del dipinto si deve alle ricer-
che di Alessandra Pattanaro che, inizialmente, 
ne ha ribadito l’autografia, indicando una data-
zione tra il 1605 e il 1610 (A. Pattanaro, in La 
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo 2013, p. 
283). Inoltre, in una recente disamina sui rap-
porti tra Leandro e i domenicani, la studiosa 
(pattanaro 2018) ha suggerito di identificare 
la tela in un dipinto raffigurante san Domenico 
in preghiera dinanzi alla Vergine collocato nella 
sagrestia di San Nicolò a Treviso che, prima di 
essere venduto nel 1809 con altre opere prove-
nienti dai conventi soppressi, è descritto nelle 
fonti settecentesche (rigamonti 1767, p. 36) 
e di primo Ottocento, in particolare da Fede-
rici che rammentava e trascriveva l’iscrizione 
accompagnatoria del tutto simile a quella del 
dipinto bergamasco: «Leander a Ponte Bassa-
nensis Eq. F.» (Federici 1803, II, p. 65). 
La lettura stilistica e di conseguenza la cronologia 
proposta dalla Pattanaro sono da accogliere sen-
za riserve, a maggior ragione dopo che il restauro 
di Carlotta Beccaria ha riportato alla luce la fir-

Particolare del volto prima (a), durante (b) e dopo il restauro (c) 
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ma di Leandro, confermando non solo il termine 
post quem dell’aprile 1596, quando l’artista riceve 
il titolo di cavaliere che compare nell’iscrizione, 
ma soprattutto il sempre più concreto collega-
mento del dipinto con quello già nella sagrestia 
della chiesa conventuale dei domenicani a Tre-
viso. L’intervento, inoltre, ha restituito piena 
leggibilità all’opera, che ora rivela chiaramente 
quella condotta per stesure filamentose che con-
traddistingue la produzione dell’artista a partire 
dai primi anni del Seicento, nel segno di una rin-
novata sensibilità naturalistica. 
Del resto, sebbene non rientri in senso stretto 
nel genere del ritratto, per l’icastica efficacia 
con cui i tratti del volto dell’ignoto domenicano 
sono restituiti attraverso il colore – tanto da far 
giustamente sospettare la Pattanaro che a posare 
per il dipinto sia stato qualche priore dell’ordine 
(A. Pattanaro, in La Basilica dei Santi Giovan-
ni e Paolo 2013, p. 283) – la tela dell’Accademia 
Carrara è senza dubbio una conferma di quella 
vocazione ritrattistica di Leandro di cui tanto 
discorrono le fonti antiche a partire da Ridol-
fi, che registra l’ampio successo nella Venezia 
dei decenni a cavallo tra Cinque e Seicento dei 

suoi ritratti, ricordandone un numero davve-
ro impressionante oltre che socialmente molto 
diversificato. Il quadro bergamasco, con la sua 
scrittura asciutta e senza fronzoli, è quindi la te-
stimonianza preziosa di una stagione della ritrat-
tistica di Leandro forse meno indagata di quella 
precedente degli anni ottanta e novanta del Cin-
quecento, i cui esiti più interessanti e notevoli si 
rintracciano proprio in una serie di intense e re-
alistiche immagini di esponenti dell’ordine di san 
Domenico, su cui ha attirato l’attenzione sempre 
Alessandra Pattanaro (2018).

Bibliografia
La Pinacoteca 1846, p. 48, n. LXXXVI; La Pi-
nacoteca 1858, p. 50, n. CV; Italy. Handbook 
for travellers 1874, p. 157; Catalogo 1881, p. 71, 
n. 80; Accademia Carrara 1967, p. 102, n. 807; 
Accademia Carrara 1979, pp. 194-195, fig. a p. 
206; La Galleria dell’Accademia Carrara 1987, 
p. 55, n. 584; Accademia Carrara 1988, fig. a 
p. 30, p. 31, n. 584; brambiLLa 2007, p. 342; A. 
Pattanaro, in La Basilica dei Santi Giovanni e 
Paolo 2013, p. 283; pattanaro 2018, pp. 88, 97, 
fig. 27, p. 99, nota 50.

Particolare delle mani, prima (a), durante (a) e dopo il restauro (c) 
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reLazione di reStauro

Stato di conservazione
Il dipinto è realizzato a olio su supporto tes-
sile, secondo le metodologie tecnico-esecu-
tive caratteristiche dell’epoca, ovvero l’im-
piego di una tela preparata con una mestica 
scura e dipinta a olio. L’opera ha però subito 
in passato un intervento di foderatura a colla 
pasta che ha previsto anche la sostituzione del 
telaio originale; le policromie proseguono sui 
bordi di piegatura della tela, a testimoniare 
che originariamente il dipinto doveva esse-
re stato eseguito su un telaio di pochi milli-
metri più grande, come confermano anche i 
vecchi buchi dei chiodi rinvenuti sul tessuto 
originale. L’ipotesi di sostituzione del telaio 
è stata confermata durante il restauro anche 
dall’osservazione dei bordi dei regoli, dove, 
dopo lo smontaggio della tela, si è osservata 
un’ulteriore chiodatura non corrispondente 
con quella del dipinto, facendo di conseguen-
za ipotizzare il riutilizzo di un telaio antico 
appartenuto a un’altra opera. Si tratta di un 
telaio ligneo di tipologia fissa in discreto stato 
conservativo, che risultava comunque idoneo 
a sorreggere l’opera.
Il tensionamento appariva leggermente al-
lentato e si notava l’impressione della battuta 
interna dei regoli del telaio che andava a se-
gnare la superficie pittorica. Anche l’inter-
vento di foderatura risultava ancora idoneo, 

le due tele apparivano tra loro ben aderenti. 
La foderatura era stata eseguita con una tela 
a trama larga e leggera che conta 6 × 11 fili di 
trama e ordito per cm2; la tela originale pre-
senta invece un filato più regolare e una trama 
più fitta, costituita da 11 × 14 fili per cm2 (figg. 
1-2). Si individuavano al tatto accumuli di ma-
teriale estraneo al dipinto depositatosi nella 
battuta interna tra tela e telaio, mentre la tela 
da rifodero evidenziava sul retro del dipinto 
alcune macchie, probabilmente provocate da 
percolamenti di vernici e solventi utilizzati nei 
precedenti restauri. Sui regoli del telaio sono 
presenti alcune etichette che testimoniano la 
proprietà dell’opera, mentre sul retro della 
tela da rifodero si individuano piccoli residui 
di un’etichetta rimossa e tracce di sigilli in ce-
ralacca. 
Il supporto tessile e gli strati pittorici appa-
rivano tra loro ben adesi e stabili, si indivi-
duavano solamente alcune microlacune con-
centrate principalmente nella parte inferiore 
sinistra. La lettura della raffigurazione si mo-
strava appiattita e disturbata dalla presen-
za di numerosi vecchi interventi di restauro 
pittorico, visibilmente alterati e spesso de-
bordanti sulla pellicola pittorica originale. Le 
policromie erano inoltre ingrigite da deposito 
di particellato atmosferico e falsate da strati 
di vernice ingiallita, applicata in modo non 
uniforme, con formazione di colature, ossi-
dazioni e gore.

1. Prima del restauro, conteggio  
fili trama-ordito tela da rifodero 

2. Prima del restauro, conteggio  
fili trama-ordito della tela originale
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Analisi non invasive
L’analisi in luce ultravioletta ha permesso di 
meglio indagare la storia conservativa del di-
pinto (fig. 3). Come primo dato è stato possi-
bile osservare la presenza di numerosi inter-
venti di restauro pittorico che assumono, in 
quest’indagine, una colorazione nero violacea 
che si distingue dalla fluorescenza verdognola 
della vernice. Gli interventi pittorici sono sta-
ti sicuramente eseguiti in momenti differenti, 
dato rilevabile dalla diversa colorazione assun-
ta in fluorescenza. I più scuri in UV erano da 
ricondurre ai ritocchi più recenti, localizzati 
soprattutto sullo sfondo nella parte superiore, 
sulla veste e lungo il bordo inferiore; i ritocchi 
più antichi apparivano invece meno evidenti, di 
tonalità violacea più pacata, perché coperti dalla 
fluorescenza della vernice: questi erano ricono-
scibili ad esempio sul volto e sulle mani del frate 
domenicano. Un secondo dato emerso dall’in-
dagine UV ci permette di ipotizzare che in pas-
sato sia stata eseguita una pulitura volutamente 
differenziata delle policromie, privilegiando le 
campiture chiare, come gli incarnati, la parte 
inferiore delle maniche della veste del frate e 
la Madonna con il Bambino; in queste aree la 
vernice appare più leggera, dato riconoscibile in 

ultravioletto nella riduzione della fluorescenza 
che marca i contorni delle aree chiare.
L’indagine riflettografica ha invece portato alla 
luce un dato molto interessante; sopra il libro 
dipinto alla destra del santo è stata individuata 
una scritta difficilmente leggibile in luce na-
turale, ma di cui avevamo notizia, in quanto 
testimoniata dai documenti d’archivio. L’iscri-
zione riporta il nome dell’autore: «leander a 
ponte / Bassis eq[u]es / F.» (fig. 4). 
Qualche informazione sui pigmenti impiegati 
dall’artista in quest’opera è stata ricavata dal 
confronto dei risultati delle seguenti indagini: 
la spettroscopia XRF (X-Ray Fluorescence) 
e la spettrofotometria in riflettanza mediante 
fibre ottiche (FORS) nel visibile – vicino in-
frarosso (Vis-NIR). Le indagini suggeriscono 
l’impiego da parte dell’artista di una prepa-
razione di tonalità scura, come individuato 
dall’osservazione della superficie al microsco-
pio digitale, contenente gesso, biacca, ocra e 
terre. La biacca è poi il pigmento bianco utiliz-
zato per le stesure bianche come la manica della 
veste del santo, miscelata, per ottenere diver-
se sfumature, con piccole percentuali di ocra 
gialla e talvolta vermiglione. La stessa miscela 
di pigmenti è stata impiegata anche nelle ste-
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3. Prima del restauro, fotografia in luce 
ultravioletta

4. Prima del restauro, analisi 
riflettografica
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sure grigie, ad esempio per realizzare i capelli 
del santo. La biacca è poi ovviamente presente 
negli incarnati, insieme all’ocra e al cinabro; in 
alcuni punti dei carnati analizzati, oltre a que-
sti pigmenti, si trovano anche piccole tracce di 
pigmenti verdi e blu, probabilmente impiega-
ti per ottenere gradazioni differenti. Un’altra 
tipologia di rosso, di origine organica, è stata 
riconosciuta sulla veste rosata della Madonna, 
dove l’analisi FORS ha segnalato l’utilizzo di 
una lacca rossa, ovviamente sempre in miscela 
con biacca e ocra. Il manto azzurro della Ma-
donna è infine realizzato con azzurrite o verde 
rameico, riconosciuto dalla presenza di rame 
nell’indagine XRF, in unione però al prezioso 
pigmento lapislazzuli, il cui spettro è stato ri-
velato nell’indagine FORS. 

Intervento di restauro
Prima di intraprendere la pulitura del dipinto, 
sono stati eseguiti alcuni interventi localizzati 
di consolidamento di piccole scaglie di colo-
re sollevato. Si è quindi potuto cominciare, in 
sicurezza, la pulitura della superficie pittori-
ca, per eliminare la vernice ingiallita e i vecchi 
interventi di restauro pittorico; per affrontare 
in modo graduale e selettivo la pulitura dell’o-

pera, è stato inizialmente effettuato il test di 
solubilità acquoso e successivamente il test di 
solubilità con solventi a polarità crescente per 
individuare la metodologia più idonea; su in-
dicazione dei test si è stabilito inizialmente di 
lavorare con una soluzione di etanolo al 50% in 
ligroina utilizzata a solvente libero, il gel infatti 
“impastava” troppo lo spesso strato di vernice. 
Insieme a questa soluzione è stato sperimentato 
sulle aree chiare anche un gel di Vanzan conte-
nente il 15% di dimetilsolfossido che permet-
teva di asportare più rapidamente il materiale 
di restauro; l’impiego del gel consentiva inoltre 
di ridurre il numero di passaggi necessari, di-
minuendo quindi il tempo di permanenza dei 
solventi sulla superficie dipinta. Sulle aree chia-
re si otteneva un ottimo livello di pulitura con 
l’impiego del gel di Vanzan in quanto solubiliz-
zava anche vecchi residui di vernice che mac-
chiavano la superficie, asportata solo parzial-
mente dai precedenti interventi. Sulle aree più 
scure, dove le stesure pittoriche erano più velate 
e meno corpose, si è invece deciso di procedere 
con la soluzione di etanolo in ligroina identifi-
cata in fase di test. L’intervento di pulitura ha 
consentito di restituire la corretta leggibilità alla 
superficie permettendo la riscoperta delle ori-

5. Durante il restauro, test di solubilità 
e saggio di pulitura 

6. Durante il restauro, pulitura Lo
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ginali cromie, ridonando tridimensionalità alla 
composizione (figg. 5-6). La rimozione delle 
vernici alterate ha inoltre reso meglio leggibi-
le la scritta che identifica l’autore, riconosciuta 
inizialmente in IR. 
Il restauro è proseguito con lo smontaggio 
del dipinto dal telaio; dopo aver pulito il retro 
(figg. 7-8) con pennelli e microaspirazione, è 
stato applicato il consolidante sul retro della 
tela. In accordo con la Direzione Lavori si è 
stabilito di mantenere la foderatura esistente 
poiché appariva ben conservata e adesa alla 
tela originale. Il dipinto, libero da telaio, è sta-
to posizionato in tavola calda a bassa pressione 
per attivare l’adesivo precedentemente appli-
cato; questa operazione, in regime controllato 
di sottovuoto e calore, ha permesso un inter-
vento di consolidamento del supporto e degli 
strati pittorici e ha aiutato la saturazione del 
colore che appariva troppo secco e assorbente.
Il telaio è stato revisionato, andando a riem-
pire i vecchi fori dei chiodi con resina epossi-
dica bicomponente per legno e applicando dei 
listelli dello spessore di 3 mm lungo il bordo 
di battuta esterno dei regoli. I listelli, adegua-
tamente smussati verso l’interno della stanga, 

garantiscono un limitato bordo di contatto 
con la tela, così da tenere il dipinto leggermen-
te sollevato dal telaio, evitando che un rilas-
samento del tessuto vada a imprimere nuova-
mente il bordo del telaio sul dipinto. Dopo 
aver applicato delle fasce perimetrali con Beva 
Film è stato possibile ritensionare il dipinto su 
telaio.
Si è quindi proseguito con la revisione delle 
vecchie stuccature, spesso debordanti sulla 
pellicola pittorica originale, oltre che all’ese-
cuzione di nuove stuccature mediante impasto 
di gesso di Bologna e colla animale (fig. 9). La 
superficie è stata quindi verniciata a pennel-
lo e si è potuto procedere con l’integrazione 
pittorica effettuata con i colori a vernice della 
Gamblin che garantiscono un’ottima stabilità 
all’invecchiamento. L’intervento pittorico è 
stato affrontato in più fasi, andando inizial-
mente a chiudere le vecchie lacune e le stuc-
cature; successivamente sono stati ringranati 
gli apici del colore abrasi di maggior disturbo 
visivo, così da restituire continuità e armonia 
alla composizione. A termine dell’intervento 
la superficie è stata verniciata mediante nebu-
lizzazione di vernice.
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7. Prima del restauro, retro

8. Dopo il restauro, retro



641

9. Durante il restauro, fronte,  
dopo la stuccatura
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