
La necessità di intervenire su que-
st’opera scaturisce dall’esigenza di 
restituirle leggibilità, legittimata 
dalla fruizione museale. Il dipinto 
attualmente è posto su un sottile 
supporto tessile, di color porpora 
scuro, frutto di un antico trasporto 
del colore. Le vicende conservative 
di quest’opera sono alquanto com-
plesse e oscure. Non conosciamo 
l’epoca del trasporto su tela, seb-
bene si sappia che questa pratica 
veniva utilizzata frequentemente 
in passato: esperienze di trasporto 
del colore da tavola a tela e da tela a 
tela, rintracciabili sin dalla fine del 
XVII secolo, saranno largamente 
praticate fino a tutto l’Ottocento. 
Le motivazioni che spingevano a 
questa operazione sono di norma 
vaghe, per lo più sostenute dal-
la valutazione dell’impossibilità, 
rispetto a un degrado ritenuto ir-
reversibile, di garantire la tenuta 
e la coesione degli strati pittorici 
con le più ordinarie operazioni di 
consolidamento, oltre all’obiettivo 
di fornire un nuovo supporto più 
robusto rispetto a quello originale. 
Non si può escludere che la scelta 
di questa pratica fosse anche in-
dotta da necessità prettamente an-
tiquariali, per le quali un trasporto 
dalla tavola alla tela garantiva una 
maggiore facilità di movimentazio-
ne dell’opera. 
Un altro aspetto, del tutto ignoto, 
è la costituzione del supporto ori-
ginale: tela o tavola? L’analisi della 
materia originale residua, non offre 

sufficienti indicazioni per determi-
narne la natura: stesure pittoriche 
di spessore esiguo, consunte e im-
poverite dei passaggi di finitura, ca-
ratterizzate dalla completa assenza 
dello strato preparatorio e dall’alte-
razione della morfologia del ductus 
pittorico per l’impressione della te-
la di trasporto.
Dei passati restauri si conosce quel-
lo effettuato agli inizi degli anni 
Cinquanta del secolo scorso dal 
restauratore romano Decio Podio 
(V. Guazzoni, in Vincenzo Ciampi 
2000, p. 176), di cui però non si 
hanno informazioni sul metodo 
operativo. L’epoca è la stessa dell’ac-
quisizione del dipinto da parte del 
Museo Civico cremonese, anno-
tata da Puerari (Puerari 1953, p. 
43) che osserva l’opera applicata a 
un supporto sottile come un drap-
po ‘da stendardo’, con impressa a 
tergo un’immagine di Madonna e 
santi. Nelle stesse note veniva rile-
vato il cattivo stato conservativo, 
compromesso da pesanti restauri, 
probabilmente seicenteschi, e da 
ridipinture invasive che avevano 
aggiunto sul fondo le tre croci del 
Golgota. Nel corso dell’intervento 
di Podio verosimilmente venne 
eseguito il rintelo a colla di farina, 
ancora presente, e la parziale rimo-
zione di alcune vecchie ridipinture, 
in particolare le tre croci del Golgo-
ta. Nel complesso l’intervento ven-
ne condotto in linea con la vecchia 
prassi integrativa che misurava la 
bravura del restauratore con la ca-

pacità di rendere irriconoscibili le 
parti rifatte, come osserva nel suo 
celebre manuale Secco Suardo: «il 
miglior restauro è quello che meno 
si scorge» (Secco Suardo 1866, 
p. 36).
Successivamente, in occasione del  la 
mostra del 1985 dedicata ai Cam-
pi, si attuò un ultimo intervento 
a cura della restauratrice mi lanese 
Paola Zanolini. Il restauro restituì 
un’opera spogliata delle ridipin-
ture dei passati interventi, segnata 
da numerose e variegate lacune, 
integrate a neutro con una piatta 
coloritura che riproponeva la tinta 
porpora scura della tela impiegata 
per il trasporto. Nella relazione 
dell’intervento Zanolini, viene de-
scritto il cattivo stato delle stesure 
pittoriche, patinate da macrosco-
pici fenomeni d’alterazione delle 
ampie ridipinture, eseguite per 
mascherare e rendere meno per-
cepibili le frequenti deformazioni 
superficiali; si rimarcavano le fram-
mentazioni e lacune del colore che, 
insieme alle zone compromesse da 
raggrinzimenti e da sovrapposi-
zioni dei margini delle fenditure, 
lesionavano gli strati pittorici e 
rappresentavano il probabile re-
taggio dell’intervento di trasporto. 
Malgrado il tentativo di spianare e 
recuperare la planarità superficiale, 
le deformazioni descritte rimasero 
evidenti. Zanolini mantenne il vec-
chio rintelo degli anni Cinquanta 
del Novecento, limitandosi a so-
stituire il precedente telaio ligneo, 

operazione necessaria per riportare 
il dipinto alle dimensioni ritenute 
originali, modificate in precedenza, 
secondo la stessa re stauratrice, da 
un ampliamento lungo il perime-
tro. Prima del nostro intervento 
l’opera era priva di qualsiasi ope-
razione estetica volta a risarcire le 
frequenti lacune, a esclusione di al-
cune campionature di integrazione 
eseguite in tempi recenti a punti-
nato sugli incarnati del Cristo, sul 
saio di san Francesco e sulla figura 
della Vergine.
La scelta fatta in passato di non 
intervenire con l’integrazione 
pittorica, per quanto rispettosa, 
ostacolava oltremodo la lettura 
dell’immagine, dando ampio risal-
to alle lacune di colore rosso vio-
laceo, a discapito della percezione 
dei brani originali. Malgrado il 
fitto e difforme reticolo di cadute 
che danneggiavano gli strati pitto-
rici, le lacune, solo sporadicamen-
te interessavano parti veramente 
importanti per la definizione dei 
sog getti rappresentati, pertanto po-
tevano essere interpretate e inte-
grate cromaticamente. Il restauro 
pittorico è stato dunque condotto 
nel pieno rispetto delle istanze di 
riconoscibilità e reversibilità, cer-
cando di mantenere un equilibrio 
tra la volontà di ristabilire l’unità 
potenziale dell’opera e la scelta di 
conservare i segni che il degrado ha 
lasciato sul dipinto. L’intervento è 
stato pertanto contenuto a un livel-
lo che non interferisse con il valore 
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estetico e cromatico del dipinto, 
evitando possibili travisamenti de-
rivanti da un’interpretazione arbi-
traria delle parti da integrare. 

Intervento di restauro
La prima fase dell’intervento è sta-
ta volta a rimuovere i materiali del 
restauro precedente sovrapposti al-
le stesure originali; pertanto sono 
state asportate le patine superficia-
li formate dalla stratificazione di 
più vernici: Retoucher, Dammar, 
matt, che presentavano una leg-
gera alterazione che conferiva un 
tono ambrato alle coloriture. Nel 
contempo si è ottenuta anche la 
rimozione delle integrazioni che 
adeguavano cromaticamente le 
stuccature (a gesso e colla animale) 
e i saggi di integrazione eseguiti in 
tempi più recenti. 
Dopo la pulitura sono apparse an-
cora più evidenti le numerose de-
formazioni e i raggrinzimenti, do-
vuti a pieghe del tessuto di riporto, 
che alteravano l’andamento super-
ficiale. La presenza di una cucitura 
verticale centrale, interpretata in 
un primo tempo come possibile 
impressione della giunzione del 
supporto tessile originale, è risul-
tata pertinente all’accostamento di 
due teli che formano il tessuto di 
riporto.
Malgrado si reputasse possibile il 
recupero di alcune deformazioni, 
è stato constatato come tale per-
fezionamento superficiale fosse at-
tuabile solo in alcuni casi, in altri 
avrebbe richiesto l’asportazione del 
vecchio rintelo, pertanto ritenuto 
non auspicabile. L’osservazione at-
tenta dei margini di inchiodatura 
ha permesso di smentire quanto 
asserito dal precedente restauro 
in merito alla riproposizione delle 
dimensioni originali dell’opera: la 
presenza su tutti i lembi di stesu-
re pittoriche e l’assenza di segni di 
precedenti chiodature, fa credere 
che sia stata attuata una rettifica 
che ha comportato la riduzione di-
mensionale del dipinto. In queste 
parti è stato possibile individuare 
chiaramente la stratificazione dei 
materiali di restauro e di trasporto 
del colore: 3. Durante la pulitura

1. Prima del restauro del 1984-1985 2. Dopo il restauro del 1984-1985



– tela patta utilizzata per il rintelo 
(restauro Decio Podio), applicata 
con colla di farina alla tela di ripor-
to del colore;
– sottile garza di cotone (restauro 
Decio Podio) utilizzata per risarci-
re le lacune e i margini perimetrali 
della tela di riporto del colore;
– supporto tessile del trasporto co-
stituito da un sottile tessuto a tra-
ma ortogonale, di colore porpora-
scuro;
– strato bruno identificabile co-
me impasto colloso, utilizzato per 
il montaggio del colore sul nuovo 
supporto: probabile colla di farina 
addizionata di oleo-resina, mistura 
che rendeva il composto maggior-
mente elastico e tenace; 
– stesure pittoriche.
Dopo aver integrato le vecchie 
stuccature e risarcito, dove possi-
bile, le numerose depressioni pre-
senti in corrispondenza delle grinze 

della tela, è stata eseguita l’integra-
zione pittorica con colori a vernice. 
Il restauro pittorico, condotto con 
il metodo della selezione cromatica, 
avvalendosi di un breve tratteggio 
leggermente incrociato, applicato 
per stesure successive e sovrappo-
ste, ha ripristinato il collegamento 
delle parti abrase e delle lacune del 
colore, integrando, pur senza de-
finirli, i passaggi chiaroscurali. La 
preoccupazione principale è stata 
quella di non invadere il confine 
che porta all’interpretazione ar-
bitraria, per non correre il rischio 
di alterare il riconoscimento delle 
parti originali. Il fine era quello di 
rendere più apprezzabile la lettura 
dell’opera attenuando la percezio-
ne delle lacune maggiori, caratte-
rizzate dal ritaglio netto dei mar-
gini, che risultavano dominanti ri-
spetto alle residue stesure originali, 
senza arrivare a un’interpretazione 

soggettiva e a una totale chiusura 
che rischiava di appesantire la raf-
figurazione. Si è pertanto lavorato 
gradualmente chiudendo da prima 

le abrasioni e le piccole lacune con 
minuti tocchi, per attutire l’inter-
ferenza della marcata coloritura 
amaranto della tela di riporto del 
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colore, ottenuta con la sovrapposi-
zione progressiva di strati sottili e 
quasi trasparenti. Raggiunto que-
sto primo grado di leggibilità, si è 
passati all’integrazione delle lacune 
più estese, riproponendole con ste-
sure subordinate, eseguite in sotto-
tono, per evitare qualsiasi competi-
zione con la materia originale.
Speriamo di non aver disatteso le 
indicazioni di Antonio Ramirez 
di Montalvo (direttore delle Reali 
Gallerie di Firenze 1828-1849) il 
quale raccomandava moderazione 
nelle integrazioni per non incor-
rere nel più esecrabile dei risulta-
ti: «così che il frutto di un lungo 
e dispendioso lavoro sia quello di 
ridurre il quadro in uno stato tale, 
da non sapere se più appartenga al 
premiero autore o al restauratore 
moderno» (Incerpi 2011, p. 134).
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