
Circa quattro anni fa, durante gli 
approfondimenti conoscitivi che 
accompagnano di prassi ogni re-
stauro (in quel caso l’oggetto era 
la grande pala dossesca con la Ma-
donna con Bambino in gloria tra i 
santi Giorgio e Michele, nota come 
Pala di Sant’Agostino e conservata 
presso la Galleria Estense di Mo-
dena), è stato giocoforza fare i 
conti con quella tavola di minori 
dimensioni esposta al suo fianco, la 
Madonna con Bambino in trono tra 
i santi Sebastiano e Giorgio, ormai 
quasi universalmente reputata di 
Dosso sebbene ben poco si sappia 
della sua storia per scarsità di studi 
e documentazione in generale (per 
un’esaustiva bibliografia sull’argo-
mento cfr. Ballarin 1994-1995, 
I, p. 428; Alessandro Ballarin con-
sidera l’opera di produzione del 
fratello Battista ricollegandosi al 
giudizio di Adolofo Venturi, men-
tre sulla scia della lettura longhia-
na mantiene l’attribuzione a Dos-
so Amalia Mezzetti: cfr. Mezzetti 
1965, pp. 25-26, 102, n. 117; 
confermata da Maurizio Ferretti: 
cfr. Ferretti 1982, p. 61). 
La prima cosa che differenzia le 
due tavole e che salta all’occhio è 
la forma: centinata la grande pala 
agostiniana, rettangolare la mino-
re. Il soggetto di ambedue è pub-
blico, compostamente religioso. Le 
conclusioni dello studio sulla pri-
ma pala hanno portato risultanze 
che propongono una commissione 
privata non estense, se pur stretta-

mente collegata alla casata, per una 
cappella gentilizia presso la chiesa 
di Sant’Agostino di Modena (cfr. 
Paolozzi Strozzi 2011). Ma è 
altrettanto importante, per le no-
stre finalità odierne, sottolineare 
che la grande pala agostiniana fino 
al momento dell’ultimo restauro 
invasivo degli anni Ottanta del-
lo scorso secolo, si presentava in 
Galleria Estense in veste di dipinto 
rettangolare.
Partendo da questi presupposti e 
sulla base di ciò che oggi si conosce 
dell’attività pubblica di Giovanni 
Luteri e di altri pittori di corte, si 
può cominciare a sostenere, con 
un buon margine di verosimiglian-
za, che le tavole a tema religioso di 
diretta commissione estense fosse-
ro di forma rettangolare: pensiamo 
all’Adorazione del Bambino con l’E-
terno in gloria di Dosso e Battista 
Dossi, opera commissionata da 
Alfonso I d’Este per la cappella 
estense nel Duomo di Modena og-
gi in Galleria Estense; alla tavola 
con San Michele che sconfigge il de-
monio e la Vergine Assunta, esegui-
ta per il Duomo di Reggio Emilia, 
oggi nella Pinacoteca di Parma; 
nonché alla pala del Garofalo con 
La Madonna in trono tra i santi 
Giovanni Battista, Contardo e Lu-
cia, eseguita molto probabilmente 
per una cappella del Castello di 
Ferrara, anch’essa ubicata in Gal-
leria Estense. Questa caratteristica 
formale aveva una sua strategia: le 
opere donate dal duca potevano 

essere recuperate dallo stesso, per 
gli strani ricorsi della vita, e inseri-
te tra i dipinti della pinacoteca del 
principe senza dissonanze. Esem-
plare in tal senso la storia materica 
della Pala di Sant’Agostino di com-
mittenza privata che, prelevata al-
la metà del Seicento dalla chiesa, 
venne ampliata lungo il perimetro 
e subì l’asportazione di parte della 
centina per renderla rettangola-
re e uniformarla alla quadreria di 
Francesco I d’Este allora in allesti-
mento.
Oltre alla forma sospetta, la no-
stra tavola sembra aver seguito da 
sempre le vicende estensi, almeno 
fin dove è possibile documentarle 
con certezza: nel 1657 France-
sco Scannelli descriveva presenti 
presso l’appartamento ducale di 
Modena nell’unica sala già por-
tata a conclusione (quella che poi 
diventerà la prima camera da pa-
rata), due pale raffiguranti «La B. 
Vergine col Christo Bambino, e di-
versi Santi dalle parti» (Scannelli 
1657, pp. 307, 317): si tratta delle 
due tavole che oggi si affiancano in 
Galleria Estense, la nostra e la Pala 
di Sant’Agostino. Nell’allestimento 
definitivo, sei anni più tardi (cfr. 
l’inventario definitivo riguardan-
te la formazione della quadreria 
di Francesco I d’Este in Bentini, 
Curti 1993, pp. 60-66), la prima 
scompare dal percorso ufficiale del-
la quadreria mentre quella più pre-
stigiosa resta definitivamente nella 
prima sala ormai approntata, a fian-

co di capolavori quali la pala di San 
Sebastiano del Correggio e l’opera 
più ambita di quest’ultimo in asso-
luto, La Notte, prelevata tempo pri-
ma dalla Basilica di San Prospero a 
Reggio Emilia. La scomparsa della 
Madonna con Bambino in trono è 
solo apparente in quanto resta nelle 
vicinanze e cioè presso il casino di 
Giacomo Monti all’interno della 
corte, dove era apprestata una gal-
leria parallela con opere ancora da 
allestire o trasferite della quadreria, 
e qui la troviamo descritta in mo-
do riconoscibile come ultima ope-
ra elencata nell’inventario («Tavola 
sopra l’asse con la Vergine seduta 
sopra un piè di stallo col Bambino 
in piedi, S. Sebastiano da una par-
te, S. Ippolito dall’altra, con cor-
nice dorata»; cfr. ibidem 1993, pp. 
66-71); nell’occasione il santo in 
armatura viene identificato come 
sant’Ippolito: in effetti gli attributi 
del santo compatrono della città di 
Ferrara non sono presenti (drago, 
lancia) ma resta comunque poco 
convincente anche quest’ultima 
identificazione. 
Il dipinto non tornerà a far par-
te della quadreria se non dopo la 
vendita di molti capolavori che ne 
facevano parte all’Elettore di Sasso-
nia nel 1746, e cioè nel 1770 quan-
do l’allora sovrintendente alla qua-
dreria, Gian Filiberto Pagani, per 
rimpinguare al meglio gli sguarniti 
ambienti espositivi cominciò a in-
trodurvi molti dipinti a vocazione 
squisitamente decorativa, in gran 
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Dopo il restauro



parte frutto del veloce pennello del 
pittore di corte Jean Boulanger. Tra 
questi, nella quinta camera, ritro-
viamo il nostro dipinto (Pagani 
1770). Di nuovo spostato, è anco-
ra presente anche nell’inventario di 
Cesare Della Palude: come in pre-
cedenza il santo in armatura non 
viene riconosciuto come san Gior-
gio (Della Palude 1784, p. 103, 
considerandolo di Battista Dossi, 
così descrive il dipinto: «La B.V. 
col Bambino, San Sebastiano, ed 
altro Santo Militare, vestito a fer-
ro, in figure quasi dal vero; quadro 
di buon disegno e di finito colorito 
dipinto in tavola»). 
La resa formale del soggetto sacro 
è indicativa: una scelta composi-
tiva tra il classico tema della Sa-
cra Conversazione all’interno di 
solenni cornici architettoniche di 
fine Quattrocento, di cui resta in 
realtà solo l’imponente basamento 
del trono, e l’en plein air diffuso 

in area veneta tra la prima e la se-
conda decade del Cinquecento e 
portato alle massime conseguenze 
espressive da Palma il Vecchio. Nel 
caso della nostra pala, notiamo che 
a fronte della tradizionale imposta-
zione – Madonna in trono e due 
santi ai lati – viene introdotta una 
novità nell’uso di una prospettiva 
dall’alto, di ascendenza nordica, 
per dare maggiore visibilità alla po-
sizione del Bambino che poggia un 
piede sopra il manto della Madon-
na e l’altro sul probabile scalino del 
trono della Vergine. Questo strata-
gemma porta a far sì che anche il 
gruppo, se pur costretto ad allon-
tanarsi rispetto allo spettatore per 
far posto all’ingombro del trono, in 
realtà riesca a mantenere la stessa 
‘visibilità’ degli altri due protagoni-
sti della scena in primo piano.
La composizione è anche carat-
terizzata da una totale divisione 
formale e psicologica dei singoli 

personaggi: del tutto disinteressa-
to a ciò che lo circonda si dimo-
stra san Sebastiano, troppo preso 
a considerare la sua drammatica 
situazione cercando di divincolarsi 
dai legacci che gli stringono i pol-
si. Non meno separato dal contesto 
appare il santo con corazza, quasi 
in posa di fronte al pubblico, or-
goglioso di esibire la sua raffinata 
armatura: in mano un bastone bi-
colore bianco e rosso di non faci-
le identificazione. Il gruppo della 
Madonna con il Bambino vive a 
sé stante, la Madonna ripresa in 
netto profilo mentre si rivolge al 
Figlio e lo sorregge teneramente. 
Il pittore dimostra ancora certe 
evidenti difficoltà non solo nel 
rendere dialogante una sacra rap-
presentazione ma anche nel saper 
nascondere ed elaborare in modo 
personale i richiami e le influenze 
di capolavori recenti che lo hanno 
colpito: è evidente, per esempio, la 

citazione quasi puntuale dal profi-
lo tagliente della Maddalena nella 
Sacra Conversazione di Tiziano (cfr. 
Dell’Acqua 1955; p. 112; Pal-
lucchini 1969, I, p. 37) ovvero 
nella famosa Madonna con il Bam-
bino tra i santi Giovanni Battista, 
Paolo, Maria Maddalena e Girola-
mo oggi presente presso la Staatli-
che Kunstsammlung Gemäldega-
lerie Alte Meister di Dresda, ma 
un tempo appartenuta agli Este 
ed eseguita per volere di Alfonso 
I tra il 1515 e 1516 (quindi Dos-
so la poté studiare senza difficoltà 
a Ferrara). Stessa cosa si può dire 
riguardo all’evidente ispirazione 
dalla postura monumentale e in 
tensione dello Schiavo morente di 
Michelangelo eseguito tra il 1513 e 
il 1514 per la tomba di papa Giulio 
II per la costruzione volumetrica e 
in equilibrio instabile del corpo del 
san Sebastiano (Paolozzi Strozzi 
2011, p. 130).

Prima del restauro Tiziano, Madonna col Bambino tra i santi Giovanni Battista, Paolo, Maria 
Maddalena e Girolamo, 1515-1516, Dresda, Staatliche Kunstsammlung 
Gemäldegalerie Alte Meister (particolare del volto di Maria Maddalena)



Queste considerazioni portano a 
giudicare l’opera eseguita negli an-
ni 1516-1517, quando il pittore 
era giunto da poco tempo presso 
la corte ferrarese e la tecnica ancora 
insicura, come si è visto bene a se-
guito dell’attuale restauro, lo con-
fermerebbe. 
L’intervento di pulitura che ha li-
berato la superficie del dipinto 
dal le numerose sovrammissioni 
di vernici ossidatesi nel tempo, ha 
reso quanto mai leggibili non solo 
le straordinarie cromie della tavola 

ma anche le imperfezioni nell’uso 
di una tecnica – la pittura a olio 
– dalle straordinarie potenzialità 
ma ancora di difficile esecuzione 
per chi, come Dosso, voleva speri-
mentarla in tutte le sue accezioni. 
Così a fronte di esaltanti recupe-
ri di pellicola pittorica brillante, 
ari stocratica perché costituita da 
pigmenti preziosi quali la lacca di 
garanza del vestito della Madonna, 
l’aranciato orpimento del man-
tello semitrasparente appoggiato 
sulle spalle del santo in armatura, Dopo il restauro, particolare con san Sebastiano

Durante il restauro, riflettografia IR, particolare delle linee geometriche del disegno 
preparatorio per il basamento del trono

Durante il restauro, riflettografia IR, particolare del pentimento in corrispondenza 
del profilo della bocca e del mento della Madonna



il colore si coagula e scivola nell’az-
zurro compatto del manto della 
Madonna creando vistose craque-
lures, i profondi bruni delle pieghe 
si impastano e i diversi pentimenti 
confondono non poco la leggibilità 
posturale della testa del santo anco-
ra sconosciuto. 
È quindi ancora un Dosso speri-
mentatore che si confronta con i 
capolavori dei grandi maestri del 
suo tempo e con le nuove tecni-
che da mettere in opera quello che 
esegue una delle prime tavole di 
devozione privata estense, proba-
bilmente rimasta in qualche cap-
pella dei palazzi aviti ferraresi e poi 
passata a Modena a seguito della 
devoluzione di Ferrara al papato.
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Durante il restauro, particolare con san Sebastiano e il Bambino, la ripresa a luce 
ultravioletta evidenzia lacune e ritocchi 

Durante il restauro, particolare del piede della Madonna, prova di pulitura

Durante il restauro, particolare del volto di san Giorgio, prova di pulitura

Durante il restauro, particolare della mano di san Giorgio, prova di pulitura

Durante il restauro, particolare del torso di san Sebastiano, prova di pulitura



Dopo il restauro, particolare del volto della Madonna
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