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I capolavori
del Lotto
alle Scuderie
del Quirinale
Una grande esposizione dal 2 marzo al 12 giugno
È la più completa realizzata sul pittore dal 1998
Opere anche da Bergamo: quattro appena restaurate

SIMONE FACCHINETTI
a Recensire una mostra
vista in fase di montaggio non è
agevole: non tutte le opere sono
al loro posto, le luci non sono
puntate, l’allestimento è in corso
d’opera, mancano i pannelli di-
dattici e non è pronto il catalogo.
Tuttavia camminando nelle sale
delle Scuderie del Quirinale a
Roma – che dal 2 marzo al 12 giu-
gno ospiterà una mostra mono-
grafica dedicata a Lorenzo Lotto
– emerge una struttura già chia-
ra, un percorso intuibile. È stato
come vedere la prova generale
del primo atto di uno spettacolo
teatrale da dietro le quinte: non
sappiamo come andrà a finire.

Rimane il fatto, indubitabile,
che una mostra così completa
dedicata a Lotto non si vedeva
dal 1998, da quando fu celebrata
la memorabile rassegna di Ber-
gamo - Washington - Parigi che
portava un ambiguo sottotitolo: 
Il genio inquieto del
Rinascimento. Quello di Roma
suona secco: Lorenzo Lotto, a cu-
ra di Giovanni Carlo Federico
Villa. Ormai, qui alle Scuderie,
siamo abituati a vedere mostre
che non amano far seguire al vi-
sitatore un percorso cronologi-
co. Quindi anche questa è orga-
nizzata in ripartizioni tematiche:
prima le pale d’altare, poi i ritrat-
ti, infine i quadri di devozione
privata, via via con qualche licen-
za. Si comincia dall’Assunta di
Asolo del 1506 e si finisce con l’e-
strema Presentazione di Gesù al
Tempio di Loreto, dipinta da Lot-
to poco prima di morire, nel
1556. In mezzo scorre la sua vita,
piena di rifiuti e successi, ascese
e declini. Questa continua altale-
na segna anche il percorso
espressivo del pittore che – fino
a un certo punto – racconta solo
una storia tesa, incredibilmente
pronta a confrontarsi con il rea-
le che lo circonda. 

Capace, cioè, di adattarsi ai
continui rivolgimenti che per-
corrono l’Italia che va dagli spe-
rimentalismi della maniera mo-
derna alla stagione della contro-

riforma. Le antenne sensibilissi-
me di Lorenzo Lotto lo condur-
ranno a salvarsi l’anima a Lore-
to, fattosi oblato della Santa Ca-
sa. Non andava troppo lontano
dal vero Pietro Aretino quando,
scrivendogli da Venezia nel 1548,
lo chiamava: «O Lotto, come la
bontà buono e come la virtù vir-
tuoso»; informandolo che il som-
mo Tiziano, «in mezo la grazia di
tutti i favori del mondo», chiede-
va un suo parere. Certo Lotto al-
l’epoca era escluso dai «favori del
mondo», nonostante l’Aretino
profetizzasse che: «il cielo [lo] re-
storarà d’una gloria che passa del
mondo la laude». Come a dire:
stai tranquillo, dopo morto sarai
riscattato. E per Lotto andò pro-
prio così: fu un’inarrestabile cre-
scita, da quando, nel 1895 Ber-
nard Berenson, uno dei più gran-
di conoscitori mai vissuti, gli de-
dicò uno studio rivoluzionario.
Da allora per Lotto è arrivata l’o-
ra del riscatto, sancita anche da
questa mostra romana. Nel pri-
mo piano delle Scuderie del Qui-
rinale sembra di stare in una
chiesa, ovvero le opere di grandi
dimensioni sono state collocate
entro cornici architettoniche che
simulano le forme degli altari.
Qui si alternano il polittico di Re-
canati, la Trasfigurazione di Jesi

(con la sua predella appoggiata
nella parete vicina), via via fino
alla monumentale Madonna del
Rosario di Cingoli. Al centro di
questo lungo corridoio lo sguar-
do è rapito dalla pala di San Ber-
nardino di Bergamo: forse uno
dei momenti più alti della pittu-
ra dell’Italia settentrionale del-
l’inizio del Cinquecento.

Va detto per inciso che quasi
tutte le opere provenienti da
Bergamo (in particolare la pre-
della della pala Martinengo del-
l’Accademia Carrara, la Trinità
del Museo Bernareggi, il politti-
co di Ponteranica e, appunto, la
pala di San Bernardino) sono sta-
te restaurate per l’occasione (gra-
zie al contributo della Fondazio-
ne Credito Bergamasco), quindi
fanno bella mostra di sé. Non è
un dato così ovvio poiché, per
esempio, la prima opera che si in-
contra in mostra (il biglietto da
visita costituito dal polittico di
Recanati) non gode di buona sa-
lute (ma il curatore assicura che
sarà restaurato al termine dell’e-
sposizione). Al secondo piano
delle Scuderie si va dalla ricom-
posizione di due celebri ritratti
con le loro rispettive sovracoper-
te (cioè il Vescovo de Rossi di Ca-
podimonte e il Busto di donna di
Digione), fino al fitto gruppo di
opere legate alla devozione pri-
vata (dal Commiato di Cristo dal-
la madre di Berlino alla stupefa-
cente opera di Ottawa), per chiu-
dere con un’infilata di superbi ri-
tratti (un punto molto alto della
rassegna) che ci accompagnano
davanti a uno degli apici espres-
sivi della pittura di Lotto, forse il
suo quadro più commovente: la
Presentazione di Gesù al tempio.

Papa Giulio II fece abbattere
dalle Stanze Vaticane i dipinti
murali di Lorenzo Lotto esegui-
ti nel 1509. Niente di male, Raf-
faello l’aveva comprensibilmen-
te stregato e bisognava lasciare
spazio al nuovo astro nascente.
Roma non ha mai portato parti-
colare fortuna a Lotto, ma noi,
ovviamente, non crediamo a
queste cose. ■

Il percorso è
organizzato

per temi, dai ritratti
alle pale d’altare

Il pieno successo,
per l’artista, 

è arrivato solo 
dopo la morte

I prestiti bergamaschi
A

Otto gioielli da musei
e collezioni private
A

In occasione della Mostra «Loren-
zo Lotto» allestita alle Scuderie del
Quirinale, oggi alle 12 nel Salone
Riccardi del Teatro Donizetti si terrà
una conferenza stampa di presen-
tazione di «Bergamo per Lotto» re-
lativa alle opere provenienti dalla
Bergamasca.

Ritratto di Lucina Brembati
Accademia Carrara

Nozze mistiche di Santa Caterina
Accademia Carrara

Sacra famiglia con
Santa Caterina d’Alessandria
Accademia Carrara

Predella della Pala Martinengo
Accademia Carrara

Pala di San Bernardino 
Chiesa di San Bernardino
in Pignolo (particolare)

Trinità
Museo Bernareggi

Polittico di Ponteranica
Ponteranica (particolare)

Madonna con Bambino
e i Santi Giovanni Battista
e Caterina d’Alessandria
Costa di Mezzate, collezione
Camozzi Vertova
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Il ciclo di Trescore
tra vita quotidiana
e ricerca spirituale
a Nel 1524 Lorenzo Lot-
to realizza un grandioso ciclo di
affreschi nell’Oratorio Suardi di
Trescore. Qui il pittore venezia-
no rivela la sua poetica anticlas-
sica, andando controcorrente,
per ideare un’altra maniera mol-
to lontana dallo stile alla moda
del colorismo veneto che impe-
ra nelle terre della Serenissima. 

La scelta, in apparenza retro-
grada, nasce dopo che il suo
sguardo ha conosciuto in prima
persona – Lotto risiede a Berga-
mo dal 1513 al 1525, facendo viag-
gi in Lombardia, in Piemonte e
oltralpe – le opere di Foppa, Ber-
gognone, Leonardo, Bramanti-
no, Luini, Moretto, Romanino,
Savoldo, forse anche alcune ope-

re di Grünewald, di Holbein il
giovane, di Memling e altri pri-
mitivi fiamminghi, le incisioni di
Dürer. Stimolato dal committen-
te Battista Suardi, Lotto si affida
alla fantasia narrativa di una tra-
dizione icastica, risalendo alle
fonti del cristianesimo primiti-
vo. La storia di Santa Barbara,
tratta dalla Legenda aurea di Ja-
copo da Varagine, è declinata dal-
l’artista come se avesse scattato
varie istantanee, puntando l’o-
biettivo sulle numerose cappel-
le, poste in una visione che si
svolge al contempo nella realtà e
nella memoria. Conduce i rac-
conti agiografici episodio dopo
episodio, entro scene domesti-
che, negli ambienti rustici delle
terre bergamasche, nella vita di
tutti i giorni. Mostra di aver col-

Lorenzo Lotto, «Ritratto di Andrea
Odoni», Hampton Court
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IL LIBRO
a

Nelle tele rebus e altri giochi

i intitola «Gli enigmi di
Lorenzo Lotto» il volu-
me di Maurizio Sorelli
pubblicato da Sestan-
te Edizioni di Berga-

mo. Si tratta di una raccolta di
sette saggi critici aventi ad ogget-
to gli aspetti ludici ed enigmisti-
ci delle immagini create dal
grande pittore veneziano del

S
Cinquecento. L’importanza del
volume di Sorelli è dovuta alla
quantità di scoperte (almeno
dieci) che, se confermate, ne fa-
rebbero uno dei più sorprenden-
ti libri su Lotto mai scritti: fra
queste, tre autoritratti indivi-
duati, due rebus risolti in due
opere bergamasche del pittore,
la celebre «Annunciazione» di

Recanati datata con precisione
servendosi di un gioco enigmi-
stico in essa contenuto. Un calei-
doscopio di scoperte che resti-
tuiscono viva un’irripetibile epo-
ca artistica.

L’autore, Maurizio Sorelli, è
nato nel 1955 a Milano, dove ha
conseguito, dopo la maturità
classica al liceo «Berchet», la lau-

rea in Giurisprudenza all’Uni-
versità Statale. Appassionato di
arte rinascimentale e di icono-
grafia, da circa trent’anni vive a
Bergamo, dove insegna privata-
mente e si occupa di consulenze
e ricerche in ambito storico-ar-
tistico. Il libro verrà presentato
il 26 marzo alle 17,30 alla libreria
Ubik di piazza Pontida.

do, nella parete dei Miracoli di
Santa Brigida, invece, testimonia
l’altra voce della sua ricerca, quel-
la concettuale, e inserisce meta-
messaggi esoterici legati alla filo-
sofia naturale. Lavora quindi in
contemporanea su due registri.
Da un lato, viene resa in immagi-
ni la poesia della vita quotidiana,
«fotografata» con segni veloci.
Dall’altro lato vi sono molte trac-
ce dove si cerca di sincretizzare i
saperi pagani e quelli dei profeti
vetero-testamentari con il pen-
siero cristiano mediato dal neo-
platonismo - che testimoniano
un’attenzione particolare per la
ricerca spirituale di stampo er-
metico, espressa tra il 1524 e il
1531 nel ciclo del coro della basi-
lica di Santa Maria Maggiore. ■

Mauro Zanchi

to i valori drammatici e devozio-
nali del commosso spettacolo
popolare espressi da Gaudenzio
Ferrari nell’intramezzo di Santa
Maria delle Grazie e nel Sacro
Monte di Varallo. Applica una ri-
visitazione dei cicli scultorei dei
portali medievali, con una nuo-
va prospettiva, per creare un cor-
tocircuito nella ricerca del Ma-
nierismo. Un salto retrogrado co-
me scelta concettuale, quindi,
perché Lotto mostra di conosce-
re le più attuali ricerche pittori-
che e le moderne soluzioni sce-
nografiche sperimentate da ar-
chitetti come Serlio e Peruzzi
nella Roma di Giulio II e di Leo-
ne X, e riproduce edifici rinasci-
mentali di area lombarda. Lotto
si sintonizza sullo spirito visio-
nario per muovere, con questo

«ritorno al futuro», qualcosa che
si è inceppato nel meccanismo
del tardo Rinascimento. Di ma-
trice medievale-visionaria è la fi-
gura di Cristo-vite, che giganteg-
gia al centro della parete di S.
Barbara, come fosse un foto-
montaggio fuori scala, posto co-
me un albero simbolico, lì sul li-
mitare della scena corale, come
iperbole prospettica che apre al-
la dimensione interiore-medita-
tiva. E dalle dita dipartono dieci
tralci di vite, che in alto formano
altrettanti girali, ove si affaccia-
no i santi cattolici, che tentano di
salire sull’albero cristico per ta-
gliarne i rami e i frutti. Se Lotto,
negli affreschi di S. Barbara, mo-
stra di essere un precursore del-
l’arte Pop e di mettere in scena la
poetica del naturalismo lombar-

Lorenzo Lotto, Pala della chiesa
di San Bernardino in Pignolo
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I dipinti di Credaro
salvati dal degrado
È l’ultimo lavoro realizzato in provincia
Recuperata un’opera delicata e da riscoprire

BARBARA MAZZOLENI
a Un tesoro prezioso
quanto delicato, l’ultima opera
eseguita da Lorenzo Lotto prima
di lasciare Bergamo per sempre:
si è recentemente concluso il re-
stauro degli affreschi di cui nel
1525 Lotto rivestì la cappella del-
la chiesa di San Giorgio a Creda-
ro. L’intervento di recupero, pro-
mosso dalla Parrocchia di Creda-
ro, eseguito da Antonio Zaccaria
e realizzato grazie al contributo
di Fondazione Banca Popolare di
Bergamo e di Credito Bergama-
sco, è giunto a fermare un degra-
do che già metteva a rischio am-
pie porzioni degli affreschi, riac-
cendendo i riflettori sull’attività
di frescante dell’artista veneto,
tuttora meno conosciuta rispet-
to ai ritratti e alle pale d’altare.

Eppure gli affreschi di Creda-
ro rappresentano un doppio
punto di svolta nella biografia e
nel percorso dell’artista che, do-
po averli eseguiti, lasciò per sem-
pre Bergamo, dove aveva trascor-
so un soggiorno operoso e pieno
di soddisfazioni, e chiuse la sua
esperienza di frescante, per lo
più concentrata nel 1524-25 tra
l’Oratorio Suardi di Trescore, la
chiesa di San Michele al Pozzo
Bianco in Città Alta e, appunto,
Credaro. Gli affreschi di Creda-
ro, tuttavia, erano destinati a vi-
cissitudini conservative trava-
gliate. La cappella che li accoglie,
infatti, in origine era un portico
aperto, offerto ai viandanti come
luogo di sosta e preghiera. Già nel
Seicento la cappella risulta chiu-
sa con una sorta di inferriata, poi
fu murata per essere adibita pri-
ma a sacrestia e poi a deposito, e
per consentire l’ingresso dalla
chiesa fu aperta una porticina,
danneggiando irreparabilmente
l’affresco della Natività. Negli an-
ni ’50 del ’900 i muri che chiude-
vano la cappella furono di nuovo
abbattuti e sostituiti da vetrate,
un progetto rivisto nel 1990.

«Abbandonati per secoli –
spiega Amalia Pacia della Soprin-
tendenza per i Beni Storici e Ar-
tistici di Milano – questi affreschi
hanno già perduto irrimediabil-
mente alcune parti e sin dall’ini-
zio del ’900 la committenza,
l’amministrazione comunale e le
Soprintendenze ai beni artistici
e ai monumenti si sono costan-
temente confrontate sul proble-
ma del loro progressivo degrado.
Sono stati realizzati diversi inter-
venti, sia sul fronte del restauro
che della sistemazione architet-
tonica, ma è assolutamente ne-
cessario che la situazione conser-
vativa di questi dipinti sia tenu-
ta costantemente monitorata». 

Degli affreschi che decorava-
no l’esterno del portico si è salva-
to solo l’affresco con «San Gior-
gio e il drago», staccato e trasfe-
rito nell’abside della chiesa. Al-
l’interno della cappella di S. Gior-

gio, invece, campeggia, a tutta pa-
rete, l’affresco della Natività, un
dolcissimo presepe «allestito» in
una bella architettura rustica,
con la geniale invenzione lotte-
sca dell’apertura della parete di
fondo della stalla dalla quale si af-
facciano, in controluce, tre figu-
rette di pastori.

Sulle pareti laterali, incorni-
ciate da archi e pilastri decorati-
vi, sfilano figure di Santi, mentre
la volta è dominata dall’immagi-
ne del Padre Eterno.

La situazione di grave soffe-
renza manifestata da questi af-
freschi, a vent’anni dall’ultimo
restauro, ha messo in allarme il
parroco di Credaro: «Insieme al-
la dottoressa Pacia abbiamo rite-
nuto doveroso intervenire con
tempestività – sottolinea don

Romano Misani – per salvaguar-
dare ancora una volta questi af-
freschi, cui la comunità è profon-
damente legata e che ogni anno
sono mèta di visitatori prove-
nienti da ogni parte del mondo».

La situazione era davvero pro-
blematica, come spiega il restau-
ratore Antonio Zaccaria: «Ci sia-
mo trovati di fronte a molte por-
zioni di pellicola pittorica stacca-
te e sollevate dall’intonaco, a ri-
schio di caduta imminente. Le
indagini scientifiche effettuate
anche durante i precedenti inter-
venti hanno individuato la pre-
senza di un legante proteico, os-
sia di una sostanza organica che
Lotto può aver utilizzato per di-
pingere alcune parti della com-
posizione "a secco", ossia quan-
do ormai la malta di base era
asciutta. Ciò spiegherebbe per-
ché i gravi sollevamenti si siano
concentrati solo in alcune parti
della composizione. Le zone me-
glio conservate sarebbero invece
quelle che Lotto avrebbe dipinto
"a buon fresco", cioè sulla malta
non ancora carbonatata, facen-
do si che qui il pigmento diven-
tasse un tutt’uno con l’intonaco».

Il restauro ha quindi previsto
la revisione di tutta la superficie
pittorica: «Abbiamo effettuato
una mappatura dettagliata di tut-
ti i sollevamenti – continua il re-
stauratore – per poi procedere a
riadagiarli uno per uno sull’into-
naco, utilizzando rullini in Teflon
appositamente costruiti e rive-
stiti di materiali di diversa durez-
za, per assecondare le differenti
esigenze delle varie zone solleva-
te. L’intervento di consolida-
mento è stato anche l’occasione
per realizzare l’integrazione pit-
torica nelle zone degradate». E
per il futuro?: «La mappatura del
degrado – conclude Zaccaria – se
monitorata negli anni potrà aiu-
tare a controllare e prevenire il
fenomeno della perdita di ade-
sione del colore».

Per visitare la cappella di S.
Giorgio contattare il parroco di
Credaro al tel. 035.935017. ■

L’affresco della «Natività» e (sotto) «San Bartolomeo e Santa Caterina
d’Alessandria» dopo il restauro

Rivestono la
cappella di San

Giorgio. Perduti
quelli del porticato

Il monitoraggio
continua per

prevenire il distacco
del colore
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