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Madonna con Bambino
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Studio su l’opera Madonna e Bambino di G. A. Boltraffio, con bibliografia precedente (p.46).

Questa affascinantissima tavola è stato scoperta dall’Amoretti nel 1804 , e acquistata dal Colbacchi 
circa ottanta anni dopo; entrambi avevano attribuito l’opera a Leonardo, come quadro allegorico 
raffigurante il ritratto di Cecilia Gallerani trasformato in Madonna. Oggi si ritiene che il dipinto sia 
opera di uno dei più importanti seguaci di Leonardo, Giovanni Antonio Boltraffio. 

La Madonna è raffigurata mentre guarda amorevolmente il Bambino, seduto su di un piano di 
marmo; questi con la mano destra sta per benedire un bellissimo fiore di gelsomino, e con l’altra 
tiene in mano una mela. La mano destra della Madonna poggia invece sul dorso di un libro coperto 
di velluto rosso, appoggiato sul marmo. Dietro di loro si ammira un bellissimo paesaggio di gusto 
leonardesco. Il volto della Vergine è molto dolce, le pupille sono abbassate, semichiuse, e guardano 
il Bambino con tenerezza. 

I primi lavori di Boltraffio sono influenzati dallo stile di Bernardo Zenale, Ambrogio Bergognone e 
Foppa, ma dopo l'arrivo di Leonardo a Milano nel 1482, Boltraffio è documentato nella sua bottega. 
Risale al 1491 la prima opera indipendente condotta da Boltraffio proprio insieme a Marco 
d'Oggiono, la Resurrezione di Cristo con i ss. Leonardo e Lucia, dipinta per l'oratorio di San 
Leonardo, annesso alla chiesa milanese di San Giovanni sul Muro e oggi alla pinacoteca di Berlino. 
Sono attribuiti a Boltraffio in particolare i due santi e il panneggio di Cristo. Appaiono già in questa 
pala il caratteristico sfumato di origine leonardesca e l'uso di colori con una prevalenza di azzurro e 
toni freddi. Dal Magistero di Leonardo derivano inoltre la costruzione delle masse ed il paesaggio 
di rocce, che da questo momento godrà di particolare diffusione. Risale a questi anni anche una 
celebre e discussa opera come la Madonna Litta del Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo, 
eseguita probabilmente da Boltraffio sotto il controllo di Leonardo, apparentabile stilisticamente 
anche all'altra Madonna con Bambino oggi al Museo di Belle Arti di Budapest e a quella del Museo 
Poldi Pezzoli di Milano. In quest'opera sono di chiara derivazione leonardesca i movimenti dei 
personaggi, concatenati e contrapposti, che richiamano composizioni quali la Sant'Anna, con la 
Vergine e il Bambino del Louvre.

Un genere in cui Boltraffio fu particolarmente versato fu quello ritrattistico, in cui la figura 
dell'effigiato (che spesso risaltava su un fondo nero) era trasfigurata nell'immagine di un santo (San 
Giorgio, Santa Lucia, San Sebastiano). Questo tipo di opere è strettamente imparentato con alcuni 
dipinti di Leonardo da Vinci, come la celebre Dama con l'ermellino, la cosiddetta Belle Ferronnière 
e il Musico dell'Ambrosiana.
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