
STORIA DI UN RESTAURO

Un restauro particolarmente interessante da “racconta-
re” ai ragazzi è quello del grande cartone del Diotti pre-
paratorio per l’affresco del Duomo di Cremona raffigu-

rante Cristo che consegna delle chiavi a San Pietro, in deposito 
dall’Accademia Carrara di Bergamo. Nei confronti di quest’opera 
la Soprintendenza competente ha attuato, attingendo a fondi 
ministeriali, una vera e propria operazione di pronto soccorso, 
salvandolo da una possibile rovina. L’intervento era gravoso 
innanzitutto per le dimensioni monumentali dell’opera, per la 
fragilità del supporto (la carta – o meglio tante carte di diver-
sa qualità, circa sessanta) e per l’eterogeneità dei materiali da 
disegno (lapis, carboncino e biacca, ciascuno dei quali reagisce 
in modo diverso ai procedimenti del restauro). Il taglio dei fogli 
era irregolare, legato al profilo delle figure che i singoli esecutori 
– il maestro stesso o i suoi collaboratori – dovevano riporta-
re sulla parete: per farlo appoggiavano il cartone sull’intonaco 
ancora umido e ricalcavano i contorni con uno stilo o li buche-
rellavano per depositare sul muro una traccia di polvere di car-
bone (la tecnica dello spolvero). Una volta compiuto il lavoro, i 
fogli furono riassemblati e incollati su una tela tirata su telaio, 
rimasta esposta per decenni in un salone dell’Accademia Carra-
ra come materiale didattico (alla luce, alla polvere, appesa alla 
parte alta della parete, dove l’aria è più calda e dove è meno age-
vole valutare l’eventuale attacco di muffe e insetti). L’intervento 
di restauro ha comportato una lunga e complessa operazione  di 
smontaggio dal telaio originale, di rimozione delle colle e dei rin-
forzi in carta che tenevano insieme le varie parti, il trattamen-
to dell’acidità delle diverse carte, la sutura dal retro di porzioni 
mancanti e la successiva ricomposizione del tutto su una nuova 
tela. Saggiamente, chi ha diretto il restauro ha deciso di rispet-
tare la natura originaria del cartone quale strumento di lavoro 
nel cantiere e non opera fine a se stessa: per questo le carte non 
sono state uniformemente sbiancate per ottenere un effetto 
estetico di maggiore omogeneità né sono state mascherate al-
cune imperfezioni nella sovrapposizione delle parti perché sono 
segni evidenti che ben danno conto della storia del manufatto.

I due Apostoli collocati lungo lo scalone fanno 
parte di una serie di dodici maestosi dipinti rea-
lizzati nel Settecento dal pittore locale Marcan-
tonio Ghislina per la chiesa di Sospiro e poi cedu-
ti alla Parrocchiale di Castelleone, dove oggi ne 
sono rimasti cinque. Ad un certo punto della loro 
storia, i quadri della serie andarono parzialmen-
te dispersi (distrutti, sottratti o venduti) fino a 
pervenire sul mercato antiquario. Nel 2006 due 
di essi sono stati segnalati al Comune di Casal-
maggiore che – in vista dell’apertura del Mu-
seo – ne ha promosso l’acquisto attraverso una 
sottoscrizione pubblica a cui hanno partecipato 
aziende e privati cittadini. 
I lasciti ereditari, l’intraprendenza di associa-
zione di Amici dei musei, le sponsorizzazioni e 
le sottoscrizioni popolari sono molto importan-
ti per la nascita e la crescita odierna dei musei: 
in questi casi l’intervento dei privati bilancia la 
limitatezza di risorse pubbliche da destinare 
all’incremento del patrimonio. La sensibilità del 
territorio può esprimersi in forma tempestiva e 
costruttiva soprattutto laddove siano segnalate 
sul mercato opere importanti per la loro connes-
sione locale: è successo ad esempio nel caso del 
ritratto di Camillo Mantovani del Chiozzi, dona-
to al Museo in occasione della sua apertura. Per 
altri contesti il ritratto di questo personaggio 
non sarebbe stato altro che il ritratto di un gen-

tiluomo del Settecento, panciuto ed elegante: 
per Casalmaggiore Camillo Mantovani è invece 
il diplomatico che trattò col governo austriaco 
la concessione per Casalmaggiore del titolo di 
Città, è l’intellettuale che aderì alla Colonia Ar-
cadica Eridania e che sostenne gli scavi archeo-
logici di Brescello – insomma un protagonista 
della politica e della cultura locale che meritava 
di entrare nella memoria collettiva anche attra-
verso questo ritratto con cui si apre il percorso 
museale.
La creazione stessa del Museo ha determinato 
una tale crescente fiducia nel suo ruolo di tute-
la, conservazione e valorizzazione, da indurre 
la donazione non solo di singole opere, ma di 
interi fondi che hanno contribuito ad approfon-
dire la specificità territoriale del Museo e la sua 
vocazione per la dimensione dell’atelier. Partico-
larmente significativa è stata, a tale proposito, 
l’acquisizione di arredi e attrezzi di lavoro: que-
sti materiali infatti, laddove non sia possibile la 
musealizzazione degli studi degli artisti, risulta-
no in genere molto difficili da preservare nella 
loro integrità. Grazie invece alle significative do-
nazioni degli eredi, per Goliardo Padova, Palmiro 
Vezzoni ed Ercole Priori il museo è diventato una 
sorta di nuova casa e questa dimensione familia-
re, intima e accogliente crea un’immediata em-
patia col visitatore.

IL MUSEO FAVORISCE L’INCREMENTO DEL PATRIMONIO

Marcantonio Ghislina, 
San Pietro, olio su tela, 
prima metà del XVIII secolo, 
particolare.
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allora praticavano ancora quest’antica tecnica, ti-
pica delle antiche scuole regionali italiane, la cui 
trasmissione plurisecolare era stata interrotta dalla 
definitiva decadenza delle botteghe e dall’uso in-
valso della più sbrigativa stesura a secco, che Diotti 
stesso aveva praticato in gioventù. Per lui si trattava 
di far da pioniere, in un clima di nazionalismo proto-
risorgimentale, per la rinascita di questa tecnica di 
cui si erano perse le corrette nozioni procedurali e  
in questa sperimentazione egli assunse un ruolo di 
riferimento accademico anche sovraregionale. Fra i 
primi affreschi di Diotti si ricordano anche la Toelet-
ta di Venere eseguita nel 1819 in Palazzo Favagrossa 
a Casalmaggiore, oggi sede della Banca Popolare 
(col ricorso allo stesso cartone utilizzato l’anno 
prima in un palazzo bergamasco) e il medaglione 
con Eolo e Giunone eseguito in Palazzo Manna a 
Cremona nel 1822, di cui il Museo conserva un di-
segno preparatorio. Ma è con gli affreschi per il pre-
sbiterio del Duomo di Cremona che a Diotti si pre-
senta la migliore opportunità per rinverdire i fasti 
dell’antica tecnica dell’affresco, consentendogli nel 
contempo di irrompere con  il suo linguaggio neo-
classico  nel contesto di quella grandiosa narrazione 
evangelica che aveva avuto per protagonisti grandi
maestri del Rinascimento (Boccaccino,  Bembo, Me-
lone, Romanino, Pordenone). Nel 1827 Diotti stesso 
propose un piano per la decorazione delle arcate 
tamponate del presbiterio; l’iconografia fu messa 

a punto rapidamente, ma un notevole dispendio di 
tempo fu richiesto dai vari preparativi (approvazio-
ne dei bozzetti, problemi tecnici e ambientali, finan-
ziamenti e pratiche burocratiche) e i lavori poterono 
partire solo nel 1830. Tutta la fase preparatoria, dai 
minimi schizzi fino ai cartoni in scala reale, fu rea-
lizzata presso lo studio di Bergamo, in concomitan-
za con lo svolgimento dell’attività didattica, mentre 
il riporto sull’intonaco avvenne fra la tarda estate e 
l’autunno, ovvero nei periodi liberi da impegni sco-
lastici e climaticamente più adatti, assistito sui pon-
teggi dall’allievo Luigi Trécourt. Nell’ordine, furono 
realizzati l’Apparizione degli angeli dopo l’Ascen-
sione (1830), l’Incredulità di San Tommaso (1832), 
la Benedizione dei fanciulli (1833) e – da ultimo - la 
Consegna delle chiavi a San Pietro (1834), il cui car-
tone è stato recentemente restaurato e concesso in 
deposito al Museo Diotti dall’Accademia Carrara.
Il risultato del ciclo di affreschi, organico nell’im-
pianto generale e nell’intonazione cromatica, pur 
essendo stato eseguito in varie fasi nell’arco di più 
anni, sconta una certa freddezza che non era nei 
cartoni preparatori. E’ in questi che Diotti diede il 
meglio di sé, facendone un manifesto del primato 
del disegno e del ruolo insostituibile dell’Accademia 
come garante della formazione artistica. Carbon-
cino accuratamente sfumato, colpi di luce ottenuti 
con gesso o biacca, “rossetto” per scaldare talora 
l’incarnato…: il disegno è lavorato fino allo stremo 
configurandosi quasi come una pittura a monocro-
mo e, per dirla col Germani “Nessuna correzione o 
pentimento riservava il Diotti all’atto del dipingere 
e prima di accingersi voleva essere sicuro del fatto 
suo. Ed, a proposito del cartone, era solito dire che, 

ultimato questo era per metà fatto il quadro”. E’ 
qui opportuno ricordare che per il pittore l’altezza 
di stile fu una conquista graduale, raggiunta attra-
verso l’applicazione ragionata della precettistica 
accademica, disciplinando la mano e la mente nel 
disegno. Diotti abbandonò ben presto gli schizzi 
ricchi di espressività per giungere a quella suprema 
e castigata compostezza che oggi gli è riconosciuta, 
ma che già alla fine della sua carriera egli percepiva 
come ormai passata di moda e che la critica artistica 
ha rivalutato solo in epoca recente.
Significativamente Diotti – una volta esaurita la 
loro funzione di materiali da cantiere – decise di 
assemblare e conservare  i cartoni preparatori do-
nandoli alla sua scuola come modelli esemplari, 
vanto per l’autore e per l’istituzione da lui diretta. 
Consapevole del maltrattamento a cui i suoi disegni 
andavano incontro una volta concessi in uso alle 
scolaresche, Diotti era tuttavia convinto che essi co-
stituissero “la principale e più solida radice del mio 
metodo d’insegnamento”.

del Parmigianino, di analogo soggetto, un tempo 
conservata nella chiesa. La trattativa fra Diotti e la 
committenza rispetto al soggetto durò a lungo, ma 
alla fine il dipinto venne realizzato nel sostanziale 
rispetto del progetto iniziale di Diotti e l’opera fu 
solennemente inaugurata il 26 dicembre del 1815, 
accompagnata da composizioni letterarie ed  enco-
miastiche da parte degli amici casalesi del pittore. 
Così un sonetto dell’Ing. Giovanni Tarozzi immagi-
na che il fantasma del Parmigianino esprima il suo 
compiacimento per l’opera:

Quando Diotti col divin lavoro
Occupò il seggio di colui che tanto
Costò alla patria mia tenero pianto
Nel rapitole un giorno almo tesoro; 
Di maestà ripiena e di decoro
L’ombra componeva in sepolcrale ammanto
E ammirando dell’arte il nuovo incanto
Cinse l’emulo suo del proprio alloro.
Poi disse, volta al biondo re de’ fiumi, 
Ecco chi spinge a più sublime volo 
Il lombardo valore a suon di tromba
Ed io gloria maggior non chieggo ai numi: 
Che se m’è nobil culla il patrio suolo,
Non men chiara è per Lui qui la mia tomba 

Del dipinto, trasferito successivamente nella nuo-
va chiesa di Santo Stefano, dove ancora si trova, si 
conserva presso il Museo un piccolo disegno pre-
paratorio in cui, oltre ad osservare alcune  varianti 
che lo separano dall’esito finale (nello studio Santo 
Stefano è in piedi con gli attributi del martirio fra le 
mani, mentre nel dipinto è inginocchiato in gesto di 
preghiera e gli attributi del martirio sono a terra), 
possiamo notare alcuni segni d’incisione da ricalco 
e i numeri di quadrettatura ai margini per il ripor-
to in grande: il foglio proviene dalle collezioni della 
Scuola Bottoli e questi segni sono testimonianza 
evidente dello sfruttamento del disegno del mae-
stro da parte degli apprendisti della Scuola. Diotti 
affrontò per la prima volta il “buon fresco” nel ciclo 
mitologico per il Palazzo Mina-Bolzesi di Cremo-
na (eseguito a partire dal 1813 e comprendente fra 
l’altro la grandiosa scena dell’Olimpo). Pochissimi 
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Giuseppe Diotti, Cristo che consegna 
le chiavi a San Pietro, affresco, 1834. 
Cremona, presbiterio del Duomo.
Giuseppe Bignami, La tradizione delle 
chiavi, stampa derivata dall’affresco 
di Diotti per il Duomo di Cremona,
XIX secolo.
A lato: Giuseppe Diotti,  
Madonna col Bambino e i Santi 
Stefano e Giovanni Battista, 
olio su tela, 1815. Casalmaggiore, 
Duomo di Santo Stefano.



Giuseppe Diotti, Cristo che consegna le chiavi a San Pietro,carboncino, sfumino e biacca su cartone intelato, 1834. Particolari del 
cartone preparatorio per l’affresco del Duomo di Cremona. Deposito da collezione dell’Accademia Carrara – Comune di Bergamo.
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 IL CHIARO E LO SCURO
Gli studi di panneggio e il cartone raf-
figurante la Consegna delle chiavi a 
San Pietro di Giuseppe Diotti permetto-
no la conduzione di attività nelle quali 
i ragazzi si confrontano con la tecnica 
del disegno accademico e l’utilizzo di 
materiali grafici legati alla sua esecuzio-
ne. L’osservazione dei disegni permette 
un approfondimento storico artistico 
inerente la metodologia di lavoro del 
Diotti nelle fasi di progettazione e stu-
dio di un opera d’arte e la sua attività 
di insegnante presso l’Accademia Car-
rara di Bergamo, dove il cartone diven-
ne modello per le esercitazioni dei suoi 
alunni. I disegni “classici” del maestro 
sono sempre ammirati dai ragazzi che 
ne rilevano l’armonia e la naturalezza 
degli elementi rappresentati, le corrette 
proporzioni, l’eleganza del segno, la fi-
nezza dello sfumato che in questo caso 
tornano ad essere modello e  punto di 
riferimento per la creazione di  nuove 
“opere d’arte”. In aula didattica sono 
presentati i materiali grafici utilizzati nel 
disegno, mostrandone le caratteristiche 
e il corretto utilizzo nell’eseguire differen-
ti gradazioni tonali e superfici “sfumate”. 
Dopo aver sperimentato matite, gessetti 
e carboncini i ragazzi lavorano su sem-
plici disegni predisposti dall’operatore 
sui quali ricreare passaggi tonali ed ef-
fetti chiaroscurali di luce e ombre. 

Giuseppe Diotti, Studio di panneggio 
per la figura di Isacco nel dipinto 
La benedizione di Giacobbe eseguito 
per la Chiesa Parrocchiale di Alzano 
Lombardo (Bg), carboncino, sfumino e 
gessetto bianco su carta, 1836.


