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33c. Ambito di Bartolomeo 
Bellano
(Padova, 1434-1497 ca) 
Compianto su Cristo morto
nono decennio del XV secolo

tecnica/materiali

terracotta policroma

dimensioni 
83 × 59 cm (rilievo centrale); 
29,5 × 93,5 cm (figura laterale 
sinistra); 30,5 × 96 cm (figura 
laterale destra); 196 × 353 cm 
(altare)

iscrizioni

«CHR(IST)I MORS VITA 
NOSTRA EST»

provenienza 
Padova, chiesa di San Pietro

collocazione 
Padova, chiesa di San Pietro

scheda storico-artistica 
(sintesi)
Andrea Nante

relazione di restauro (sintesi)
Raffaela Portieri

restauro 
Raffaela Portieri (montaggio di 
Giordano Passarella)

con la direzione di 
Monica Pregnolato 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per l’Area 
Metropolitana di Venezia e le 
Province di Belluno, Padova e 
Treviso); Andrea Nante, Carlo 
Cavalli (Museo Diocesano di 
Padova)

indagini 
Centro interdipartimentale 
per i Beni Culturali CIBA 
dell’Università degli Studi di 
Padova: Dipartimento dei Beni 
Culturali (DBC); Dipartimento 
di Scienze Chimiche (DISC); 
Dipartimento di Geoscienze

Scheda StorIco-artIStIca

L’altare del Compianto su Cristo morto è collo-
cato nella cappella meridionale della chiesa di 
San Pietro in Padova. Il gruppo in terracotta, 
inserito in una struttura lapidea e completato 
da un fondale ad affresco più tardo raffigurante 
il Golgota, si compone di un rilievo centrale a 
mezze figure, modellato in tre pezzi separati: 
la Vergine a sinistra, Cristo al centro con un 
angelo e Maria Maddalena alle sue spalle, e a 
destra una pia donna. Completano la scena due 
dolenti laterali a figura intera e quasi a tutto 
tondo (un’altra pia donna a sinistra, san Gio-
vanni evangelista a destra).
Come suggerito a più riprese (gentIlInI 1996; 
Id. 2018) e approfondito nella recente mostra A 
nostra immagine da Cavalli, l’opera fu realizza-
ta negli anni ottanta del Quattrocento nella bot-
tega di Bartolomeo Bellano o da un plasticatore 
da lui fortemente influenzato. Il Compianto fu 
inserito nell’altare lapideo e dotato del fondale 
in occasione dei lavori di ristrutturazione del-
la chiesa voluti da Bartolomea da Rio, badessa 
dell’annesso monastero femminile benedettino. 
L’originaria collocazione del gruppo in terra-
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Prima del restauro

cotta è probabilmente legata alla presenza anti-
ca, nella cappella meridionale della chiesa, di un 
altare dedicato al Corpus Domini.

Opera non esposta in mostra



375

Ve
ne

to
C

om
pi

an
to

 s
u 

C
ris

to
 m

or
to

Dopo il restauro
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Tuttora oggetto di studio e di future analisi, 
l’insieme dell’altare ha offerto una straordina-
ria opportunità di studio tra diocesi, Soprinten-
denza e il CIBA dell’Università degli Studi di 
Padova, costituendo una sorta di cantiere pilota 
per quanto riguarda un approccio metodologi-

co di intervento su opere in terracotta policro-
ma del XV e XVI secolo.

Bibliografia
C. Cavalli, in A nostra immagine 2020, pp. 138-
143 (con bibliografia precedente).

Dopo il restauro, particolare della figura di destra (Maria di Cleofa?)
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relazIone dI reStauro

Il complesso è frutto dell’assemblaggio di ele-
menti differenti per materia, tecnica e cronolo-
gia, ricostituiti in un disegno organico.
La struttura lapidea in pietra tenera di Vicenza 
è formata da parti di probabile eterogenea pro-
venienza e lavorazione, montati senza alcun au-
silio di perni, mentre le figure che compongono 
il gruppo in terracotta sono risultate collocate al 
centro dell’altare saldate mediante spesse stuc-
cature in gesso, materiale fragile e potenzial-
mente deteriogeno, in quanto particolarmente 
sensibile alle variazioni termoigrometriche.
Tali complessità ed eterogeneità, che oppone-
vano anche problematiche di carattere statico, 
hanno comportato scelte importanti, volte in 
particolare alla tutela della componente sculto-
rea quattrocentesca, la quale si presentava an-
corata in modo precario e appesantita da stuc-
cature che, per quanto storicizzate, occultavano 
intere parti di modellato.
Si è imposto quindi lo smontaggio dell’opera, 
per poterla ricollocare in maniera idonea e con 
materiali più conformi alla sua natura. Lo stato 
di conservazione delle varie unità del comples-
so (cornice; affresco a parete; gruppo in terra-
cotta), quanto ai singoli materiali, si è rivelato 
complessivamente buono, salvo che per le sva-
riate dipinture sovrammesse agli strati croma-
tici originali.

Guidato dai risultati delle indagini preliminari, 
l’intervento di pulitura è stato improntato alla 
rimozione di quanto ostacolava una lettura ar-
monica dell’insieme.
Riguardo alla cornice architettonica, sono stati 
impiegati solventi che hanno permesso di aspor-
tare sufficientemente i depositi di natura organi-
ca, fino al raggiungimento di un livello apprezza-
bile di lettura. Il consolidamento definitivo della 
componente lapidea è stato completato dall’ese-
cuzione di stuccature e riempimenti con malte a 
base di calce idraulica e polveri di pietra (fig. 1).
Le figure del Compianto, dopo lo smontaggio, 
sono state trattate con successivi fissaggi della 
pellicola pittorica, prima dell’attenta pulitura che 
ha restituito raffinate e inattese cromie. Sono stati 
quindi realizzati incollaggi con resina epossidica 
in corrispondenza delle poche fratture riscontra-
te, e stuccature a base di calce aerea e polvere di 
cocciopesto in corrispondenza delle discontinuità 
materiche, nel rispetto delle singole componenti 
plastiche (fig. 2). Le diverse unità figurative sono 
state infine ricollocate, in un corretto assetto di 
relazione, al centro del complesso, ancorandole in 
modo reversibile e non invasivo a un supporto in 
policarbonato fissato alla parete di fondo.
Il dipinto su intonaco raffigurante il paesaggio 
del Golgota ha rivelato un discreto stato con-
servativo, sostanzialmente privo di rimaneg-
giamenti, che ha consentito l’esecuzione di una 
minima pulitura superficiale.
Un complessivo ritocco cromatico delle super-
fici è stato eseguito al fine di raggiungere un’ar-
monizzazione apprezzabile delle diverse parti 
del complesso, che al termine dell’intervento si 
presenta in modo coerente e intelligibile.

1. Durante il restauro, affresco  
e cornice dell’altare 

2. Durante il restauro, elementi rimossi 
e sottoposti a pulitura
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