
L’autografia del dipinto è con-
fermata dall’iscrizione a caratteri 
capitali ben visibile in basso, in 
corrispondenza del fianco della 
lastra marmorea: «VICENTIUS / 
CAMPUS F.».
La tela pervenne alla pinacoteca del 
Museo Civico Ala Ponzone di Cre-
mona nel 1952 in seguito ad acqui-
sto dal privato Nolfo di Carpegna, 
che a suo tempo l’aveva acquisito 
dalla famiglia cremonese Manna 
Roncadelli (Iotta 1992-1993, pp. 
899-901). Per quanto concerne 
l’originaria appartenenza è stata 
avanzata solo l’ipotesi della chiesa 
di San Nicolò di Cremona, sop-
pressa nel 1870, che alcune fonti 
locali riferiscono fosse la sede di un 
dipinto di Vincenzo Campi raffi-
gurante una Deposizione, collocato 
sull’altare della cappella della Pas-
sione (Merula 1627, p. 311; Bre-
sciani 1665, p. 61; Aglio 1794, p. 
61; Grasselli 1818, p. 60; Mai-
sen 1865, p. 163; Sacchi 1872, 
p. 93). L’identificazione con tale 
opera rimane tuttavia abbastanza 
incerta, in quanto le indicazioni 
iconografiche riportate dalle fonti 
non sembrano coincidere perfet-
tamente con le figure del presente 
quadro. Inoltre, come sottolineato 
da Guazzoni (2000, p. 176), l’alta-
re della Passione era stato fondato 
solo nel 1609, quindi successiva-
mente all’epoca d’esecuzione del 
dipinto, che si presume tra il 1575 
e il 1577. Secondo Paliaga (in La 
Pinacoteca Ala Ponzone 2003, p. 

130) non è da escludersi che il qua-
dro sia stato adattato al momento 
della fondazione di tale altare, isti-
tuito sotto il patronato della fami-
glia Scaini che già poteva essere in 
possesso della tela di Campi. 
L’immagine di san Francesco, in-
ginocchiato sulla destra del Cristo, 
potrebbe indurre a riferire il di-
pinto anche a una chiesa di origini 
francescane. A tale riguardo è da ri-
cordare che nella chiesa cremonese 
di San Francesco si conservava, a 
quanto riferisce Zaist (1774, pp. 
181-182), un dipinto su tavola di 
Vincenzo Campi, allora in pessi-
me condizioni, presso l’altare dei 
marchesi Lodi. Questa possibilità 
d’identificazione si sposerebbe con 
l’ipotesi che il supporto originario 
del dipinto, prima del suo traspor-
to su tela avvenuto in epoca impre-
cisata, potesse corrispondere a una 
tavola. 
Puerari (1953, p. 44) aveva inoltre 
avanzato per primo l’idea che il 
presente dipinto potesse far parte, 
in origine, di un importante tritti-
co, interamente di Vincenzo Cam-
pi, includente il dipinto conserva-
to a Madrid, presso il Museo del 
Prado, datato 1577, con Cristo che 
viene inchiodato alla croce, nonché 
una Crocifissione che, ovviamente, 
avrebbe dovuto collocarsi al cen-
tro. A questo proposito si ricorda 
che un dipinto di Vincenzo Campi 
recante tale soggetto, del 1575, si 
trovava secondo Perotti (1932, p. 
103) nella collezione Annoni di 

Monza. A supporto dell’ipotesi del 
trittico, o perlomeno di un’unione 
anche con il solo Cristo inchiodato 
alla croce, sembrano contribuire 
vari elementi di correlazione. Pri-
ma di tutto le dimensioni: la te-
la, alta 183 cm e larga 133 cm, è 
inferiore non di molto al dipinto 
del Prado, alto 210 cm e largo 141 
cm. Si tenga presente peraltro che 
le misure rilevate da Puerari (1953, 
p. 44), allorquando il Compianto 
entrò, nel 1952, a far parte della 
collezione civica cremonese, era-
no di 200 cm per 140 cm, quindi 
quasi identiche a quelle del dipin-
to madrileno. A questo proposito 
è da aggiungere che nel corso di 
quest’ultimo restauro si è avuto 
modo di appurare che la tela non 
corrisponde certo alle sue origina-
rie dimensioni: oltre alla riduzione 
dovuta alla piegatura di circa 2 cm 
della superficie dipinta sui bordi la-
terali del telaio, è apparso del tutto 
evidente che un ulteriore restringi-
mento si era avuto anche con il ri-
taglio perimetrale di cui la tela deve 
essere stata sicuramente oggetto. 
Anche le corrispondenze figurative 
sarebbero abbastanza stringenti. Si 
valutino prima di tutto le propor-
zioni delle figure in primo piano, 
inserite in un contesto paesaggisti-
co del tutto spoglio e che nel pre-
sente dipinto appare ridotto a sca-
bri elementi rocciosi. Alcuni degli 
oggetti che nel Cristo inchiodato 
alla croce connotano, in maggior 
numero, l’ambiente e le azioni dei 

personaggi, si ritrovano puntual-
mente, quali segni comuni di una 
sequenza di eventi, anche nel Com-
pianto: si considerino in particola-
re, nel primo dipinto, la corona di 
spine, ben infissa sul capo di Gesù, 
e il mannello di funi, pendente sul-
la schiena del manigoldo, e confi-
nati entrambi a terra, nel secondo 
dipinto, in corrispondenza dell’an-
golo a sinistra in basso. Abbastanza 
strette sono poi le analogie inter-
correnti tra le due immagini della 
Vergine, che in entrambi i dipinti 
appare contraddistinta dal medesi-
mo abbigliamento, costituito da un 
manto blu e da un sottostante velo 
bianco teso sul capo, che fa pure da 
soggolo. In ambedue le tele com-
pare anche la Maddalena, che nel 
dipinto del Prado è appena visibile 
a sinistra, sullo sfondo, nell’atto di 
reggere la Madonna. E pure per 
tale figura le rispondenze paiono 
abbastanza puntuali, sia nei tratti 
fisiognomie che nella veste, dalle 
larghe maniche dal colore arancia-
to. È pur vero, come già sottoline-
ato da Guazzoni (2000, p. 107) e 
precedentemente da altri studiosi 
(Puerari 1953, pp. 43-44; Tanzi 
1994, pp. 163-164), che nella pit-
tura di carattere sacro di Vincenzo 
Campi era abbastanza frequente il 
ricorso in opere singole, anche a di-
stanza di tempo, di identiche figu-
re e fisionomie, spesso derivate da 
modelli reali e del tutto familiari. 
A questo riguardo l’artista sembra 
rifarsi a una tradizione che fu an-
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che di alcuni pittori bresciani della 
prima metà del Cinquecento, quali 
il Moretto e più in particolare il Sa-
voldo (Guazzoni 2000, pp. 107, 
109), usi a naturalizzare, anche con 
riprese dirette dal vero, le raffigura-
zioni sacre, trasferendovi le proprie 
esperienze reali di vita. 
Le due scene della Passione, di Ma-
drid e di Cremona, appaiono inol-
tre investite da una comune fonte 
di luce, proveniente da sinistra con 
taglio radente. A suggerire un’ulte-
riore connessione è poi l’evidente 
specularità della due immagini di 
Cristo convergenti da destra e da 
sinistra verso il centro dell’ipoteti-
co gruppo pittorico. 
A prescindere da queste corrispon-
denze volte al sostegno di una mera 

ipotesi che è destinata a rimanere ta-
le se non suffragata da un altro tipo 
di riscontro anche documentario, è 
indubbio che le due opere parlino 
di un medesimo linguaggio, ade-
rente al naturalismo di tanta parte 
della pittura lombarda di quel pe-
riodo, in cui la realtà materica del-
le cose, insieme all’immediatezza 
dei sentimenti, diviene uno degli 
strumenti di coinvolgimento più 
efficaci per attrarre la devozione e 
la pietà del fedele. In questo senso 
l’immagine della Maddalena sem-
bra sostenere il ruolo preminente, 
raffigurata com’è nel suo atteg-
giamento di desolata disperazio-
ne che si comunica, attraverso lo 
sguardo implorante, all’attenzione 
dello spettatore. Nel dipinto del 

Prado, in modo ancora del tutto 
simmetrico, è lo sguardo perso di 
sofferenza del Cristo a giocare, nei 
confronti dello spettatore, lo stesso 
patetico appello. 
Il genere del Compianto rappre-
senta una delle figurazioni sacre 
più ricorrenti nell’opera di Vin-
cenzo, che in questo tema religio-
so, di intenso pathos, sembrava aver 
trovato gli elementi espressivi a lui 
più congeniali. A tale riguardo si 
ricorda a Cremona la Deposizione 
della chiesa dei Santi Siro e Sepol-
cro e a Bordolano, in territorio 
cremonese, e ancora a Cremona i 
Compianti rispettivamente delle 
chiese di San Giacomo e dell’Ospe-
dale Nuovo e pure della cattedra-
le: opere assai vicine alla presente 

per la forte pregnanza emotiva e la 
resa naturalistica delle figure e dei 
particolari, evidenziati spesso da 
un uso particolarmente marcato, 
quasi violento, della luce (Grego-
ri 1985, p. 198). 
Come nel Compianto del Duomo, 
che è stato comunque riferito an-
che ad Antonio Campi (Guazzoni 
2007, p. 114), l’immagine adoran-
te di san Francesco d’Assisi – il no-
vello Cristo – raffigurato nell’atto 
di baciare la mano di Gesù, sem-
bra accentrare il significato devo-
zionale della composizione. E in 
questo senso il dipinto si inserisce 
pienamente in quel filone di pit-
tura penitenziale che, insieme alle 
tendenze naturalistiche, aveva im-
prontato, nel settimo decennio del 
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Cinquecento, l’orientamento ‘ri-
formato’ dell’arte sacra cremonese 
(Guazzoni 2000, pp. 109, 176). 
Nella costruzione in obliquo della 
figura semidistesa di Cristo, che 
pare quasi scivolare dalle braccia 
della Maddalena, già sono stati 
evidenziati riferimenti diretti al-
la Sepoltura di Cristo di Lattanzio 
Gambara (1568) della chiesa cre-
monese di San Pietro al Po. La 
stessa impostazione è rintraccia-
bile anche nella quasi coeva Pie-
tà di Bernardino Campi (1574) 
della Pinacoteca di Brera (già nella 
chiesa di Santa Caterina a Crema). 
Il prototipo è da individuarsi pa-
lesemente nella Pietà vaticana di 
Michelangelo (Guazzoni 2000, 
p. 176) e a esso si ricollega il già 

menzionato Compianto che Vin-
cenzo Campi aveva dipinto nel 
1569 per l’ospedale cremonese di 
Santa Maria della Pietà (ora presso 
l’Ospedale Nuovo di Cremona). 
Ma è soprattutto nelle Pietà del 
Savoldo – tra le quali quelle più 
intense del Kunst historisches Mu-
seum di Vienna o del University 
Art Museum di Berkeley – che il 
‘nodo affettivo’ di questa Deposi-
zione sembrerebbe ritrovare la sua 
più intima e originaria ispirazione 
(Gregori 1985, pp. 197-198; 
Guazzoni 2000, p. 109). A par-
larci ancora del Savoldo è poi l’in-
tonazione cromatica, quasi argen-
tea, con cui è stato reso il corpo del 
Cristo, «mista di grigi e di bianchi 
densi, di toni rosati nel modellato, 
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verdicci poi nel sudario» (Puera-
ri 1953, p. 45). Caratteristiche 
che fortunatamente, prima di 
quest’ultimo restauro, non si era-
no ancora del tutto perse, consi-

derando il forte impoverimento 
cromatico che il dipinto, per varie 
ragioni, ebbe a subire nel tempo. 
 
Al momento dell’entrata nel Mu-

seo Civico di Cremona, il dipinto 
appariva già steso su una prima tela 
in cotone, dalla trama assai fitta e di 
colore porpora scuro, applicata in 
passato come primo supporto nel 

corso di un’operazione di trasporto 
della superficie dipinta, resasi ne-
cessaria, molto probabilmente, per 
le condizioni di forte deperimen-
to dell’opera. Se considerazioni di 
ordine tecnico inducono a ritene-
re più probabile una tavola come 
originario supporto, non si può 
comunque escludere del tutto an-
che una tela, in quanto il trasporto 
da supporti tessili è documentato 
fin dalla fine del XVII secolo (Pe-
rusini 2002). Nel saggio di prima 
pubblicazione del dipinto, Puerari 
(1953, p. 43) informava che sul re-
tro – è da intendere, molto proba-
bilmente, della sottile tela violacea 
di supporto – era dipinta un’im-
magine di Madonna e santi, appa-
rentemente di scuola cremonese e 
di livello assai mediocre. A questo 
telo, indicato da Puerari come 
drappo «da stendardo» in ragione 
molto probabilmente anche della 
stessa immagine dipinta, dovrebbe 
essere stata poi applicata una tela di 
rinfodero che venne così a coprire 
tale figurazione. A quel momento, 
il quadro si presentava in un catti-
vo stato di conservazione e già era 
stato oggetto, molto tempo prima, 
di pesanti interventi di ridipintura, 
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ascrivibili, sempre secondo Puera-
ri, al Seicento, e che pare avessero 
comportato l’aggiunta, sul fondo, 
delle tre croci del Golgota. Nel cor-
so del restauro del dipinto, eseguito 
presumibilmente in concomitanza 
con l’acquisizione da parte del mu-
seo cremonese, tali integrazioni 
pittoriche furono in parte rimosse. 
Non è da escludersi che l’inter-
vento, implicante molto probabil-
mente anche l’applicazione della 
tela da rinfodero, sia coinciso con 
il restauro eseguito, all’inizio degli 
anni Cinquanta del secolo scorso, 
dal restauratore romano Decio Po-
dio (Guazzoni 2000, p. 176). Tra 
il 1984 e il 1985, nell’imminenza 
della grande mostra I Campi e la 
cultura artistica cremonese del Cin-
quecento (Cremona 1985) – della 
quale non fece comunque parte – il 
dipinto fu sottoposto a un radicale 
intervento a opera della restaura-
trice Paola Zanolini di Milano, nel 
corso del quale furono completa-
mente eliminate tutte le ridipintu-
re e le integrazioni dei precedenti 
restauri. L’operazione comportò la 
messa a nudo, in corrispondenza 
delle molte lacune riemerse, della 
prima tela di supporto utilizzata a 
suo tempo per il trasporto, al cui 
colore rosso porpora la restauratrice 
cercò di attonare le sue nuove stuc-
cature. Contrariamente a quanto 
affermato da Paola Zanolini nella 
relazione finale del suo intervento, 
e per le ragioni più sopra precisate, 
tale restauro non poteva aver com-
portato la restituzione del dipinto 
alle sue dimensioni originali. 
Pur nel rispetto delle motivazioni 
che avevano indotto, nel corso di ta-
le restauro, ad asportare totalmente 
ogni integrazione dei passati inter-
venti e a mantenere le conseguenti 
lacune al fine di evitare qualsiasi in-
terferenza con la pittura originale, 
per quest’ultimo restauro, eseguito 
dalla ditta Marchetti e Fontanini 
di Brescia, fu presa subito in con-
siderazione, concordemente con il 
museo cremonese, l’opportunità 
di procedere all’intera ricucitura 
pittorica, al fine di restituire unità 
di lettura e ordine visivo ed este-
tico all’opera. La tela di fondo del 
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supporto, dal violento e del tutto 
inusuale color rosso porpora (scel-
ta, forse, a imitazione di una del 
tutto improbabile preparazione a 
bolo), appariva d’altronde in forte 
contrasto con le originarie compo-

nenti materiche e cromatiche del 
dipinto. Oltre ad alcune operazio-
ni propedeutiche di controllo e al 
miglioramento conservativo del 
telaio e della vecchia tela di rinfo-
dero, nonché all’asportazione della 

vernice e delle riprese violacee stese 
nel precedente restauro a imitazio-
ne del colore della tela di supporto, 
quest’ultimo restauro è consistito, 
principalmente, in una generale 
operazione di reintegrazione pitto-



rica delle innumerevoli lacune. A 
garanzia delle esigenze di distingui-
bilità degli interventi, si è optato 
per una soluzione che si accordasse 
– tramite una prevalente stesura a 
breve ‘tratteggio’ e in linea con l’an-
damento pittorico – alle caratteri-
stiche cromatiche dell’opera e che 
restituisse nel contempo unità alle 
parti frammentate, consentendo 
di evitare del tutto il ricorso all’uso 
del neutro. La scelta di ricomporre 
figurativamente il dipinto, senza il 
rischio di scadere in arbitrii rico-

struttivi, era d’altronde giustificata 
dalla natura e dalle dimensioni, 
generalmente non troppo ampie, 
delle lacune, disseminate con an-
damento ramificato sulla superficie 
dell’intero dipinto.
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