
Rosa e verdi a contrappunto, lac-
che, piccole gore scarlatte, blu di 
lapislazzulo. Ma soprattutto oro, 
tanto oro. L’inedito fulgore con 
cui si presenta ora questo spicchio 
di paradiso, dove la Vergine bion-
da medita pregando sul robusto 
Bambino, invita a riesaminare un 
dipinto che sino a ora ha goduto 
di trattazioni precise ma sintetiche, 
quasi degli aforismi.
Era probabilmente la parte centra-
le di un insieme più ampio, che la 
qualità dei materiali impiegati ci 
fa immaginare di grande presti-
gio, giunto a Brera il 10 giugno 
1811 e registrato al numero 534 
dell’Inventario Napoleonico con 
una provenienza da San Giacomo 
a Pergola (Cleri 1992, con biblio-
grafia specifica precedente). Invece 
un riscontro con gli elenchi che 
accompagnavano gli imballi pro-
venienti dalle Marche (Milano, 
Soprintendenza per i Beni Storici, 
Artistici ed Etnoantropologici di 
Milano, Archivio antico, parte 1, 
16) conferma che viaggiò in una 
cassa (la 6E) con opere provenien-
ti da Fossombrone e Sant’Angelo 
in Vado. Una nota del medesimo 
elenco la dice «spedita per sbaglio 
ma per essere notata nel processo 
verbale hanno dovuto inoltrarla» 
permettendo così di sciogliere ogni 
riserva circa la provenienza, già se-
gnalata prudentemente come ipo-
tesi (Droghini 2003), dalla chiesa 
degli agostiniani a Fossombrone.
Attribuita genericamente a ‘scuo-

la greca’ e come tale esposta, dal-
la seconda metà del XIX secolo 
compare nelle guide del museo (ad 
esempio Pinacoteca 1877, p. 68) 
come opera di Jacobello del Fiore, 
sull’onda della provenienza marchi-
giana e dell’avvolgente andamento 
dei pan neggi. Tuttavia, pur rima-
nendo il dipinto nelle sale venete, 
già nel catalogo di Malaguzzi Valeri 
(Malaguzzi Valeri 1908, p. 108) 
un punto di domanda accompagna 
il nome dell’autore. Dopo la pri-
ma guerra mondiale (Modigliani 
1935, p. 96) fu ascritto alla scuola 
marchigiana della prima metà del 
XV secolo per poi attestarsi, gra-
zie a una comunicazione orale di 
Longhi, citata tanto da Zeri quanto 
nella documentazione interna del 
museo, su Bartolomeo di Tomma-
so, dal cui catalogo non fu più tolta 
(Zeri 1961, p. 52; Zanoli 1969, 
pp. 64 ss.; Sensi 1977; Toscano 
1977; Silvestrelli 1987, p. 573; 
Cleri 1992; Marcelli 2004; 
Mazzalupi 2007; De Marchi 
2008; Mazzalupi 2008; Coltri-
nari 2010).
A tutt’oggi l’analisi più completa 
del dipinto resta la pagina di Fe-
derico Zeri (Zeri 1961) che con 
puntualissime osservazioni lo data 
entro il 1430 e ne radica la cultura 
in terra marchigiana, nella costiera 
adriatica segnata dalla presenza di 
Andrea de’ Bruni da Bologna e dai 
suoi umori caustici, tra quello che 
allora era noto con il nome di co-
modo di Carlo da Camerino (ora 

divenuto lo storico Olivuccio di 
Ceccarello, cfr. Marchi 2002) e 
Arcangelo di Cola.
Da allora gli ampliamenti del ca-
talogo di Bartolomeo, la messe di 
documenti che lo riguardano e, da 
ultimo, le puntualizzazioni sulla 
scuola di Ancona (Pittori ad An-
cona 2008), non hanno spostato i 
termini dello specifico problema. 
Bartolomeo, nato intorno al 1408 
(Sensi 1977, p. 108; Mazzalupi 
2008, p. 176) da un calzolarius 
di Foligno, seguì gli spostamenti 
paterni legati al commercio del 
cuoio e dei pellami, formandosi 
nelle Marche dove i documenti a 
partire dal 1425 lo dicono a Anco-
na, a Recanati e poi in Romagna, in 
stretto rapporto con due dei pittori 
più importanti all’inizio del secolo, 
Olivuccio di Ceccarello e Pietro di 
Domenico da Montepulciano e 
con le loro botteghe. 
Piuttosto si registrano valutazioni 
diverse sul peso che nella formazio-
ne del giovane hanno avuto l’uno 
e l’altro pittore (Mazzalupi 2007; 
De Marchi 2008; Mazzalupi 
2008; Coltrinari 2010, n. 41).
Per questo la migliore lettura di 
un’opera aurorale quale questa 
porta dati significativi di ragiona-
mento.
Non che l’aspetto del dipinto sia 
radicalmente mutato, ma l’unico 
restauro documentato, condotto 
da Giovanna Turinetti nel 1980, 
dopo aver eliminato le parti po-
sticce dell’incorniciatura e sanato i 

danni strutturali, davanti a una pel-
licola pittorica in condizioni molto 
discontinue aveva saggiamente ri-
tenuto di attenersi a una pulitura 
superficiale. Le foto agli infrarossi 
eseguite prima dell’odierno inter-
vento mostrano una superficie che 
alterna porzioni assai impoverite – 
e successivamente velate dal restau-
ro –, come il volto della Vergine e il 
corpo del Bambino, ad altre quasi 
intatte, come i volti degli angeli. È 
stata perciò determinante la rimo-
zione dello strato superficiale costi-
tuito da protettivi alterati, fosfati e 
ossalati, che attutiva lo splendore 
delle tinte, annullava i dettagli, 
rendeva impercettibili i molteplici 
passaggi di piani appiattendo l’im-
magine e conferendole l’«austerità 
cupa e solenne di un idolo affumi-
cato» con la quale la caratterizzava 
Zeri (Zeri 1961, p. 52).
Esaminiamola dunque con atten-
zione.
Si è scritto che la tavola doveva 
probabilmente trovarsi al centro 
di una struttura più complessa: lo 
fanno pensare l’ampio scasso oriz-
zontale che corre sul retro a circa 
due terzi di altezza e quelli verticali 
sui lati lunghi, forse funzionali ai 
raccordi di un insieme articolato. 
Non ci sono però tracce di cavicchi 
o altre connessioni con elementi 
laterali e ciò lascia aperta l’even-
tualità che si trattasse di una pala 
singola. Poiché il tavolato è stato 
resecato lungo tutto il perimetro 
non è possibile abbracciare per ora 

tecnica/materiali 
tecnica mista su tavola

dimensioni 
130,2 × 56,5 cm 
(campo pittorico, altezza  
alla cuspide 107,5 × 42/42,5 cm)

provenienza 
Fossombrone (Pesaro e Urbino) 
chiesa di Sant’Agostino

collocazione 
Milano, Pinacoteca di Brera  
(inv. Nap. 534, inv. gen. 72,  
reg. cron 198)

scheda 
Emanuela Daffra 

restauro 
Restauro Beni Culturali  
di Anna e Luigi Parma

con la direzione di Emanuela Daffra 
(SBSAE Milano)

indagini fisico-chimiche 
CSG Palladio; Fabio Frezzato

indagini fotografiche 
Roberto Giuranna, Patrizia 
Mancinelli (Pinacoteca di Brera, 
Laboratorio Fotografico)

Bartolomeo di Tommaso 
(Foligno, Perugia 1408 ca - Roma ante 1454)
Adorazione del Bambino
1427-1430 ca

20.



Dopo il restauro



con sicurezza l’una o l’altra ipotesi. 
Di certo, invece, il campo pittori-
co è integro: lungo il lato destro la 
preparazione sale leggermente e sul 
piano di fondo si leggono ancora 
bene le incisioni che segnavano 
le mezzerie per il posizionamen-
to della cornice originale, posta 

in opera prima che la carpenteria 
fosse ammannita. Dobbiamo per-
ciò completare l’insieme con una 
cuspide sopra gli angeli adoranti 
– il pensiero va a un esempio più 
antico quale il polittico di France-
sco d’Antonio da Ancona conser-
vato al Museo Puškin di Mosca – e 

colonnine tortili simili a quelle che 
chiudono i singoli scomparti nei 
polittici di Bartolomeo alla Vatica-
na o alla Galleria Nazionale delle 
Marche. 
L’effetto sarebbe stato quello di uno 
spazio non articolato in profondità 
e compresso ai lati contro il gruppo 
divino che, solo, doveva emergere 
grazie alle scalature spaziali con cui 
è costruito. Queste si percepiscono 
nella posa del Bambino; nel manto, 
che ora possiamo inseguire in tutte 
le morbide pieghe replicate attorno 
al capo della Madonna, sulle spal-
le, sulle ginocchia; nell’andirivieni 
del velo che copre Gesù, passan-
do tra le gambe per scivolare poi 
docilmente in avanti seguendo il 
mantello pesante. Quanto anche 
il chiaroscuro ne fosse partecipe 
lo si intuisce dal manto o dalle 
parti di incarnato meno sciupate, 
che mantengono ombre fumose e 
apici luminosi. Qui l’arrotondarsi 
dei volumi era letteralmente inse-
guito, a partire dal fondo verde la-
sciato trasparire nei massimi scuri, 
da una fitta tessitura di pennellate 

rosa, rialzate alla fine con minuti 
colpi di biacca.
La fascinazione esercitata sul pit-
tore da una spazialità intesa come 
attributo dei singoli corpi e non co-
me organica composizione di uno 
spazio unitario che tutti li contiene 
si legge bene poi nel cerchio degli 
angeli, schiacciati dai lobi della 
cornice in un non luogo, ma che 
inclinano i volti secondo un vero 
e proprio campionario di scorci 
possibili. 
La convivenza di registri alternativi 
è sotto vari aspetti la cifra tipica del 
dipinto. 
Le stesure morbide non annullano 
la grinta espressionistica che sarà 
poi sempre tipica di Bartolomeo, 
e che traspare nell’articolazione 
delle mani della Vergine, nell’insi-
stere sulle pieghe della pelle, nella 
vivacità un po’ ferina del Bambi-
no, vispo come un satirello. Così la 
manipolazione dei metalli mira sia 
all’esaltazione di materiali preziosi 
e fulgenti sia alla mimesi naturali-
stica. La lamina d’oro è lavorata con 
incisioni, linee, semplici punzoni 

Prima del restauro Prima del restauro, verso Prima del restauro di Giovanna 
Turinetti del 1980

Durante il restauro, fase di stuccatura

Prima del restauro, ripresa IR, particolare del Bambino e del manto



Prima e dopo il restauro, particolare della mano del Bambino

Durante il restauro, particolare, prove di pulitura Dopo il restauro, particolare delle mani della Vergine



circolari variamente associati a cre-
are superfici di diversa lucentezza, 
come per il nimbo crocesignato del 
Bambino. Nel drappo che copre il 
trono l’oro è opaco perché incava-
to da lunghe linee parallele così da 
alludere al fondo di un damasco 
chiuso da una linea rossa. Anche 
nella veste della Vergine la foglia 
d’argento è schiacciata dal bulino 
in fitti solchi. Le pieghe sono se-
gnate da pennellate di lacca rossa e, 
a conclusione, sull’intera superficie 
è stesa un’ulteriore velatura di lacca 
che, raccogliendosi nelle parti inca-
vate, dà vita a una regolare rigatura. 
Ne deriva un’immagine program-
maticamente sontuosa, non solo 
per i materiali usati, ma anche per 
quelli riprodotti. Il broccato imi-
ta infatti un vertice virtuosistico 
della produzione tessile, fingendo 
un velluto allucciolato verde a due 
altezze: la parte centrale, più cor-
posa, è realizzata con uno strato di 
pigmento velato di lacca, successi-
vamente graffito per restituire gli 
occhielli d’oro dell’allucciolatura, 
mentre quella più bassa è resa at-
traverso la sola lacca trasparente. 
Sotto i piedi della Vergine è forse 
uno sciamito orientale, doppiato 
di rosso e decorato, regalmente, da 
grifoni. Una simile profusione di 
stoffe pregiatissime che finisce per 
annullare l’architettura del trono 
ha come unico paragone Gentile 
da Fabriano, che nello stesso modo 
stende dietro la Madonna del Po-

littico Quaratesi un sontuoso cam-
pionario di sete e velluti, anche se 
possiamo citare un più modesto 
antenato forse anconetano nella 
Madonna dell’Umiltà di recente at-
tribuita ad Andrea de’ Bruni (De 
Marchi 2008, pp. 27-28).
Se dopo questo scrutinio torniamo 
all’interrogativo circa l’alunnato di 
Bartolomeo di Tommaso presso 
Olivuccio di Ceccarello piuttosto 
che Pietro di Domenico da Mon-
tepulciano, a prima vista i paralleli 
più immediati sembrano essere con 
opere di quest’ultimo: la posa del 
Bambino riecheggia quella del pic-
colo Gesù nella Madonna dell’Umil-
tà del Metropolitan (1420) di 
ipotetica provenienza anconetana 
(Mazzalupi 2008, p. 133). Il tema 
del Bambino coperto da un velo e 
l’eco gentiliana possono venire dal-
la medesima fonte (De Marchi 
1998, pp. 276-281; Id. 2004, pp. 
13-23) e segni di legami tra i due 
artisti sono stati individuati nell’af-
fresco realizzato da Pietro per San 
Marco a Osimo databile con buona 
sicurezza tra il 1428 e il 1429 (Maz-
zalupi 2008, p. 143) e che può fun-
zionare da riferimento cronologico 
per la tavola di Brera. Non stupisce 
dunque che De Marchi collochi la 
formazione di Bartolomeo presso 
Pietro di Domenico (De Marchi 
2008, pp. 53-54).
Però la tecnica pittorica – dato di 
tramando essenziale all’interno di 
una bottega – esibita nel nostro di-

Dopo il restauro, particolare del Bambino e del manto Dopo il restauro, particolare dell’incarnato della Vergine

Dopo il restauro, particolare della lavorazione sull’abito della Vergine



Dopo il restauro, particolare della corona sul capo della Vergine



pinto è molto più vicina a quella di 
Olivuccio: lo dimostrano la costru-
zione degli incarnati a partire dagli 
scuri, la resa delle trasparenze. La 
stessa attitudine alla sperimentazio-
ne del maestro camerte, il suo estro 
vivace ed eccentrico sono fratelli di 
quelli che animeranno il percorso 
creativo di Bartolomeo. È dunque 
più convincente pensare che la pri-
ma formazione di quest’ultimo sia 
avvenuta presso Olivuccio (vedi 
anche Coltrinari 2010, p. 66) 
ma che, verso lo scadere del terzo 
decennio, complice l’incarico di 
concludere per il convento di San 
Francesco ad Ascoli (Mazzalupi 
2008, pp. 172-177, doc. 53; Col-
trinari 2010) un’opera iniziata da 

Pietro di Domenico, Bartolomeo 
sia stato affascinato da quello che 
De Marchi (2008, p. 43) definisce 
il «linguaggio tutto latte e miele» di 
quest’ultimo. 
Che per il folignate si sia trattato 
di una fascinazione momentanea è 
confermato da un confronto tra la 
nostra tavola e la successiva opera 
datata, il trittico per San Salvatore 
a Foligno, che sappiamo concluso 
entro il 1432 (Marcelli 2004, 
con bibliografia precedente). Qui 
i ritmi spezzati, le anatomie ner-
vose e stirate che nella Madonna di 
Fossombrone fanno capolino come 
marchi inconfondibili appena vela-
ti da molli eleganze, finiscono per 
farla da padroni segnando il preva-

lere del tono visionario che di Bar-
tolomeo sarà sempre proprio.
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