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50. Bernardino Lanino
(Vercelli, documentato  
dal 1528 al 1582)
Ultima Cena
1550-1551 ca

tecnica/materiali

olio su tavola

dimensioni 
319 × 225 × 3 cm

provenienza 
Milano, basilica dei Santi 
Apostoli e Nazaro Maggiore

collocazione 
Milano, basilica dei Santi 
Apostoli e Nazaro Maggiore

scheda storico-artistica 
Paola Strada

relazione di restauro

Alessandro Gatti, Cristina 
Catanzaro, Tiziana Cavaleri

restauro 
Fondazione Centro 
Conservazione e Restauro 
“La Venaria Reale”: Michela 
Cardinali (direttore tecnico 
Laboratori di Restauro); Paola 
Manchinu (coordinamento 
storico-artistico); Cristina 
Catanzaro e Alessandro Gatti 
(responsabili dell’intervento)

con la direzione di 
Paola Strada (Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Milano)

indagini 
Fondazione Centro 
Conservazione e Restauro 
“La Venaria Reale”: Tiziana 
Cavaleri (referente delle attività 
diagnostiche, indagini chimico-
fisiche); Marco Nervo (analisi 
radiografiche); Daniele Demonte, 
Paolo Triolo, Federico di Iorio 
(documentazione fotografica, 
diagnostica per immagini)

Scheda Storico-artiStica

La grande pala d’altare con l’Ultima Cena cor-
risponde a una delle principali commissioni cui 
Bernardino Lanino fece fronte per la piazza mi-
lanese negli anni intorno alla metà del XVI secolo 
(per l’inquadramento di questa fase si rimanda 
alle pagine di Sacchi 1986). L’artista risiedeva a 
Vercelli, città nella quale si era affermato sotto 
l’ala del pittore valsesiano Gaudenzio Ferrari, ma 
a questa altezza cronologica ne rappresentava il 
degno continuatore, in grado con la sua bottega 
di ottemperare alle molte richieste che gli prove-
nivano, e da differenti località del vasto territorio 
sottoposto al dominio spagnolo. Di questa tavola, 
che pertiene sin dall’origine al patrimonio della 
basilica di San Nazaro e dal 1948 sormonta un 
altare in marmo di gusto razionalista posto nel 
braccio destro, si hanno notizie sufficienti per ri-
costruirne le vicende, malgrado la perdita di parte 
del materiale archivistico: di certo fu realizzata per 
la confraternita del Corpus Domini o del Santis-
simo Sacramento (A. Di Lorenzo, in Pittura a 
Milano 1998, p. 255; ASDMi, sez. X, San Nazaro 
in Brolo, IV, f. 14v: visita pastorale di Federico 
Borromeo, 1607; Miscellanea città, XVII, f. 5r: 
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Dopo il restauro
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visita pastorale di Federico Visconti, 22 giugno 
1690), attestata in chiesa almeno dagli anni venti 
del XVI secolo e riformata nel 1549 (leydi 2015, 
pp. 117-122). Nella diocesi di Milano le Scuole del 
Santissimo Sacramento, che praticavano il culto 
eucaristico, erano attive già nella prima metà del 
Cinquecento e furono poi riformate dall’arcive-
scovo Carlo Borromeo; a completamento degli 

altari in loro dotazione era prevista una pala che 
illustrasse l’iconografia dell’Ultima Cena (A. Di 
Lorenzo, in Pittura a Milano 1998, pp. 254-255). 
In San Nazaro in Brolo per iniziativa di esponenti 
della famiglia Annoni, in particolare di Giovanni 
Andrea priore della confraternita, dagli anni tren-
ta del XVI secolo fu rifondata e dotata la cappella 
della Schola, ubicata a sinistra dell’altare maggiore 
e affacciata sul braccio della chiesa con un pro-
spetto a serliana (ASCMi, Raccolta Bianconi IV, 
30). Questa cappella, coperta da un tiburio otta-
gonale e il cui artefice è forse da riconoscersi in 
Cristoforo Lombardo, subì radicali modifiche 
con il restauro complessivo in stile neoclassico 
dell’interno della chiesa, curato dall’architet-
to della Veneranda Fabbrica del Duomo Pietro 
Pestagalli tra il 1828 e il 1830 (PeStaGalli 1830; 
SABAP MI, Archivio Disegni, Cartelle 113 B-IX 
Milano, S. Nazaro), che comportò il sacrificio del-
la copertura originale e l’uniformazione del suo 
prospetto secondo le linee architettoniche della 
simmetrica cappella di San Matroniano, dal 1653 
sita nel braccio laterale destro e in origine model-
lata sull’impianto di quella del Corpus Domini. 
La cappella del Santissimo Sacramento è stata 
infine eliminata nel 1948, durante alcuni restauri 
del dopoguerra promossi dal prevosto architet-
to Enrico Villa che hanno ricondotto la basilica 
all’impianto ambrosiano (SABAP MI, Archivio 
Fotografico, Cartella 396, Milano SS. Apostoli e 
Nazaro). A completamento di questa cappella e 
in sostituzione di un grande tabernacolo scolpito 
e dorato, Giovanni Andrea Annoni e il tesorie-
re della confraternita Agostino Vicini intorno al 
1550 devono aver commissionato la nuova pala 
dell’altare, incaricando il pittore Lanino, appe-
na reduce tra il 1548 e il 1549 dalla decorazione 
dell’oratorio di Santa Caterina adiacente la basi-
lica (leydi 2015, pp. 119-120), compiuta per la 
confraternita dell’omonimo Luogo Pio (Sacchi 
1986; A. Di Lorenzo, in Pittura a Milano 1998, 
pp. 254-255) in società con l’altro gaudenziano 
Giovan Battista Della Cerva (documentato dal 
1526 al 1580; Sacchi 1988). Questa ipotesi di da-
tazione quasi ad annum riflette peraltro appieno 
la fase stilistica raggiunta in quegli anni dal pittore. 
Questa pala si configura come la prima, presso-

La cappella del Corpus Domini con la pala di Lanino,  
primi decenni del XX secolo

Pianta della cappella del Corpus Domini
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Dopo il restauro, particolare
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ché immediata derivazione del capolavoro dello 
stesso soggetto dipinto a Milano a metà circa del 
quinto decennio del Cinquecento da Gaudenzio 
Ferrari per la chiesa monastica di Santa Maria 
della Passione, così come fin da subito evidenzia-
to dalle fonti e nella guidistica milanese (Santa-
GoStino 1671, p. 32; torre 1674, p. 30 [ed. 1714, 
p. 29]; latuada 1737, p. 307 [ed. 1996, p. 276]; 
Bartoli 1776, p. 206; Bianconi 1787, ed. 1979, 
p. 171; monGeri 1872, p. 256), che non mancava 
di rilevare anche la qualità pittorica del risulta-

to raggiunto da Lanino. La pala della Passione, 
rimasta incompiuta per la sopravvenuta morte 
di Gaudenzio nel 1546, era divenuta da subito 
molto famosa. Inoltre, proprio a metà secolo era 
stata oggetto di diatribe tra i canonici lateranensi 
e il committente per il possesso e la sua conse-
guente sistemazione, risolte nel 1551 con la sua 
ricollocazione sull’altare della Passione. Rispetto 
al modello illustre, divenuto con ogni evidenza a 
queste date prototipo per le pale degli altari del-
le varie congregazioni del Corpus Domini, nella 

Dopo il restauro, particolare
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tavola di Lanino è introdotto l’episodio della La-
vanda dei piedi entro la loggia della veduta urba-
na su cui apre la finestra, sviluppando in questo 
modo “un espediente di narrazione continua” 
(Sacchi 1986, pp. 148-150; A. Allegri, in Il Ri-
nascimento di Gaudenzio Ferrari 2018, p. 527). 
Inoltre, la composizione principale è riproposta 
variando innanzitutto l’impaginato architettoni-
co, meno sviluppato in profondità e non definito 
da pareti laterali e copertura, con i personaggi su 
piani più ravvicinati secondo una consuetudine 
del pittore, serrati attorno alla mensa più corta e 
maggiormente dilatata in larghezza. Da par suo 
qui Lanino ha risolto in modo originalissimo la 
sua personale assimilazione della cultura artistica 
leonardesca con un’articolazione raffinata delle 
pacate reazioni emotive dei singoli apostoli, fatta 
di rimandi continui degli sguardi e dei gesti, in 
volti ammorbiditi nei contorni dal controlla-
tissimo disegno e completati dalle capigliature 
direttamente a pennello. Per la cappella di San 

Giovanni Battista nella chiesa scomparsa di San 
Giovanni in Conca il pittore dipingerà, tra il 
1553 e il 1554, un Battesimo di Cristo, altrettanto 
intriso di reminiscenze leonardesche (ora Busto 
Arsizio, battistero di San Filippo, deposito dalla 
Pinacoteca di Brera di Milano) e perciò indice 
della vicinanza cronologica tra le due opere. La-
nino giovanissimo aveva già affrontato l’icono-
grafia della Cena in un affresco del refettorio del 
convento umiliato di San Cristoforo a Vercelli 
(Vercelli, Museo Borgogna), ispirata sì al model-
lo di Leonardo ma riducendola “in una vivace 
tavolata di persone nuovamente attratte dalle 
conversazioni private” (romano 1986, p. 47), 
mentre verso la fine del sesto decennio del XVI 
secolo di nuovo ritornerà sul modello della Pas-
sione, realizzando la tavola per il santuario della 
Madonna di Oropa, di formato più ridotto e con 
la variante dello sfondo aperto su un paesaggio 
(A. Quazza, in Bernardino Lanino 1986, p. 253).
Prima di questo restauro, la tavola è stata og-
getto di una manutenzione straordinaria nel 
2018, affidata anche allora ai restauratori della 
Fondazione Centro Conservazione e Restauro 
“La Venaria Reale” e preliminare alla sua esposi-
zione a Novara, in occasione della mostra dedi-
cata a Gaudenzio Ferrari. L’attuale, complessivo 
intervento, supportato dalla campagna diagno-
stica, ha restituito una messe di informazioni 
che pongono l’opera in linea con la migliore 
produzione di Bernardino Lanino. La tavola 
rettangolare in legno di pioppo, conservatasi 
bene nel tempo soprattutto grazie alla perizia 
costruttiva con la quale è stata realizzata, è co-
stituita da cinque assi ad andamento verticale, 
contenute sul verso da quattro traverse oriz-
zontali con sezione a coda di rondine. Secondo 
il procedimento consueto all’artista, preceduto 
senz’altro da elaborazioni grafiche in disegni e 
cartoni di cui però non si ha traccia, è stata data 
un’accurata impostazione preliminare. Incisure 
sulla preparazione a gesso definiscono la pro-
spettiva e la scansione per piani dell’architettura 
della sala nella quale è ambientato il soggetto 
principale, ma anche le strutture entro lo scor-
cio sulla città, con la grande loggia architravata 
e il profondo arco voltato a botte sormontato 

Gaudenzio Ferrari, Ultima Cena, Milano,  
chiesa di Santa Maria della Passione
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Dopo il restauro, particolare

da due arcate di un loggiato. Addirittura som-
marie incisure delineano ingombro e vesti dei 
personaggi dell’episodio evangelico della La-
vanda. Minime sono le scelte finali adottate che 
differiscono rispetto all’impianto architettonico 
inciso, e comunque in direzione di una sempli-
ficazione – nella loggia con la Lavanda, il sacri-
ficio di una colonna addossata alla parasta con 
candelabra – e di una maggior teatralizzazione 
– il tendaggio verde raccolto in alto a destra oc-
culta il proseguo di spigoli di muri. I personaggi 
dell’episodio principale sono stati riportati sul 
supporto per mezzo del disegno preparatorio 
che ne ha definito le anatomie e gli andamenti 
delle pieghe delle vesti, mentre un chiaroscuro 
ad acquerello ha reso nel dettaglio i particolari 
anatomici e fisiognomici delle bellissime teste. 
La pressoché totale mancanza di pentimenti 
suggerisce l’impiego per il riporto di un pre-
cisissimo cartone preparatorio; solo in ultimo 

il pittore ha aggiunto a pennello il bimbetto 
nudo seduto sui gradini dello scorcio urbano e 
il vivace cagnolino in basso al centro, ispirato 
a quello nella Visitazione di Dürer (A. Allegri, 
in Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari 2018, 
p. 527). Il restauro ha però anche messo in luce 
uno strato di colore azzurro sotto le architet-
ture dell’apertura sulla città; dunque con ogni 
probabilità Lanino aveva elaborato una prima 
versione assai più vicina al modello di Gauden-
zio Ferrari, con un cielo graduato dal bianco 
all’azzurro intenso, perseguendo poi a stesura 
ormai compiuta una modifica radicale, con la 
drastica riduzione del cielo a favore dell’inseri-
mento della monumentale, ravvicinata architet-
tura rinascimentale, che ha termini di confronto 
nel resto della sua produzione pittorica solo con 
il fondale ad affresco del Martirio di santa Ca-
terina. Con l’intervento è stata recuperata una 
cromia vivida e brillante, caratterizzata da una 
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Dopo il restauro, particolare Dopo il restauro, particolare

tavolozza molto variata nelle tonalità, rese me-
diante l’impiego di pigmenti puri o in miscela 
dispersi in un medium oleoso. Il recupero cro-
matico ha restituito anche la corretta lettura dei 
piani di profondità e delle relazioni tra le figure. 
A dispetto dell’archetipo gaudenziano, l’Ultima 
Cena in Santa Maria della Passione a Milano, 
purtroppo depauperato da maldestre puliture, 
il dipinto di Lanino nella basilica di San Nazaro 
conserva tuttora una buona qualità pittorica che 
consente di apprezzare pienamente il ricercato 
gioco di rimandi cromatici e di vibrazioni lu-
ministiche caratteristiche del maestro vercellese.

Bibliografia 
SantaGoStino 1671, p. 32; torre 1674, p. 30 
(ed. 1714, p. 29); latuada 1737, p. 307 (ed. 1996, 
p. 276); Bartoli 1776, p. 206; Bianconi 1787, ed. 
1979, p. 171; monGeri 1872, p. 256; A. Quazza, 
in Bernardino Lanino 1986, p. 253; Sacchi 1986, 
pp. 121-162, in part. pp. 148-150; A. Di Lorenzo, 
in Pittura a Milano 1998, pp. 254-255, in part. 
p. 255; leydi 2015, pp. 117-122; A. Allegri, in 
Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari 2018, pp. 
526-535, in part. p. 527.
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relazione di reStauro

Il dipinto manifestava un discreto stato di con-
servazione. Le criticità più significative riguar-
davano la superficie pittorica pesantemente 
compromessa dalla sovrapposizione di sostanze 
filmogene non originali tali da offuscare e alte-
rare l’equilibrio cromatico tra le diverse campi-
ture. La presenza di vernici ingiallite, patinature 
localizzate e integrazioni pittoriche di estensione 
e qualità variabili ha imposto la progettazione 
di un delicato intervento di pulitura mirato alla 
ricerca di una rinnovata leggibilità dell’immagine 
dipinta associata al recupero, per quanto possibi-
le, della qualità cromatica e tonale più coerente al 
testo pittorico originale (fig. 1).
L’attività è stata preceduta dall’osservazione au-
toptica e da approfondimenti diagnostici mirati 
non solo alla comprensione dei materiali pit-
torici originali, ma anche alla conoscenza delle 
sostanze riconducibili a pregressi interventi. In 
particolare, grazie alla visione del recto in fluo-
rescenza ultravioletta e all’analisi di microcam-
pioni è stato possibile acquisire le informazioni 
utili alla definizione di una strategia d’interven-
to efficace per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.
Sulla superficie pittorica, oltre a un sottile pro-
tettivo risalente all’intervento di manutenzione 
straordinaria condotto nel 2018, sono stati ri-
scontrati almeno due corposi strati di vernice, 
contraddistinti da vistose colature generate-
si durante la fase di applicazione a pennello. 
L’imbrunimento della pellicola pittorica dovu-

to alla foto-ossidazione delle vernici, forse già 
lievemente colorate in origine, aveva compor-
tato non solo un drastico appiattimento delle 
cromie, ma soprattutto la perdita sostanziale 
della profondità di campo e della plasticità del-
le figure. Le discromie più consistenti riguar-
davano gli incarnati, oggetto di reiterati inter-
venti di integrazione eseguiti per celare alcune 
abrasioni e consunzioni della materia pittorica 
probabilmente generate nel corso di puliture 
troppo aggressive. Queste, oltre a manifestare 
un sensibile viraggio cromatico, si sovrappone-
vano ampiamente alle stesure cinquecentesche 
privandole dell’originale trasparenza e raffina-
tezza formale (fig. 2).
La pulitura è stata condotta in modo graduale e 
selettivo per campiture pittoriche, verificando 
preliminarmente, con opportuni test, la sensi-
bilità dei materiali alle diverse miscele solventi. 
Questo ha permesso di monitorare costante-
mente il livello raggiunto attraverso l’osserva-
zione della superficie mediante microscopio 
ottico e fluorescenza ultravioletta. Sono stati 
rimossi i ritocchi più recenti alterati di tono, 
caratterizzati da un’estensione ridotta e da una 
buona reattività all’azione solvente (fig. 3). Le 
riprese pittoriche più tenaci e antiche a diretto 
contatto con la pellicola originale sono state 
affrontate in un secondo tempo, verificando 
mediante riflettografia infrarossa lo stato di 
conservazione della materia cinquecentesca. Il 
completamento della fase di pulitura ha restitui-
to una cromia caratterizzata da una brillantezza 
e intensità inaspettate. 

1. Prima del restauro, particolare 
del volto di Cristo in luce visibile, 
fluorescenza ultravioletta, riflettografia 
IR 950 nm ed elaborazione IR falso 
colore (950 nm)

A fronte
2. Durante il restauro, particolare  
in luce visibile e fluorescenza 
ultravioletta del gruppo centrale degli 
apostoli e di Cristo nel corso della 
fase di pulitura

3. Durante il restauro, particolare  
in luce visibile della mano  
dell’apostolo di spalle sulla sinistra  
nel corso dell’attività di pulituraLo
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Significativo il recupero del blu di lapislazzuli 
presente nel manto di Cristo, dell’azzurro di 
smalto del risvolto dell’apostolo girato di spal-
le in primo piano, delle campiture rosse e verdi 
delle tuniche e dei mantelli delle altre figure, 
ottenute con l’impiego di minio, lacca rossa e 
resinato di rame, così come dell’abile gioco di 
sfumature e ombre colorate con il quale sono 
resi gli incarnati rischiarati da improvvisi ba-
gliori arancio che accendono le gote, le palpe-
bre e le labbra dei volti. Altrettanto importante 
può dirsi il ritrovato chiarore degli elementi ar-
chitettonici, della pavimentazione e delle om-
bre su di essa proiettate, fondamentali per il 
ripristino della corretta lettura della scansione 
prospettica e, di conseguenza, per compren-
dere la giusta collocazione delle figure nello 
spazio dipinto (fig. 4).

Il viso dell’apostolo Giovanni, quello di Cristo, 
della figura in primo piano girata di tre quarti e 
dei servitori collocati agli estremi della compo-
sizione, nonché le gambe, i piedi e le mani più 
in vista, sono stati completamente liberati dalle 
superfetazioni pittoriche recuperando quanto 
di originale fosse ancora presente (fig. 5). 
Le ridipinture a olio che si è invece ritenuto di 
non rimuovere in quanto storicizzate, anche se 
rilevanti in termini di estensione, interessano la 
veste gialla dell’apostolo in primo piano a si-
nistra e la manica del servitore in alto a destra; 
sono state mantenute anche alcune riprese di 
minore entità eseguite per celare antiche brucia-
ture provocate dalla fiamma di candele.
Il completamento del trattamento di pulitura 
ha permesso di valutare direttamente lo stato di 
fatto della superficie dipinta che, nel complesso, 

4. Durante il restauro, particolari  
delle vesti degli apostoli in luce visibile 
nel corso della fase di asportazione 
delle vernici alterate

5. Prima e durante il restauro, 
particolare del volto del servitore in 
alto a destra in luce visibile nel corso 
del trattamento di pulitura
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non presentava problematiche tali da richiedere 
l’adozione di particolari soluzioni tecniche in 
fase di restituzione estetica.
L’integrazione delle lacune è stata condot-
ta nell’ottica di ristabilire la continuità della 
tessitura cromatica, in coerenza con l’assoda-
to principio di riconoscibilità e reversibilità 
dell’intervento. Le lacune di preparazione, 
opportunamente risarcite con un composto di 
gesso e colla, sono state reintegrate a tratteggio 
verticale, mentre le abrasioni del film pittorico 
sono state reintegrate a tono. L’attività di ri-
tocco è stata sviluppata in due passaggi distinti 
impiegando prima colori ad acquerello e suc-
cessivamente a vernice, applicati con velature 
utili al raggiungimento della tonalità corretta.
Infine, su tutta la superficie dipinta è stato ap-
plicato un sottile strato di vernice con il duplice 
obiettivo di uniformare l’indice di rifrazione del 
film pittorico e proteggerlo dal contatto diretto 
con il particolato atmosferico.
La campagna diagnostica si è dimostrata deci-
siva per la ricostruzione del modus operandi 
dell’artista, e in particolare per svelare alcuni 
aspetti inediti relativi alla prima fase grafica.
Al di sopra di un sottilissimo strato preparato-

rio bianco, steso sulla superficie lignea, Lanino 
esegue un dettagliato disegno preliminare at-
tingendo a diverse modalità tecniche funzionali 
alla definizione dell’impianto compositivo (fig. 
5). Anche in questo caso la costruzione spaziale 
dell’ambiente nel quale si svolge la scena, come 
ampiamente riscontrato nella produzione pitto-
rica dell’artista, è eseguita attraverso profonde 
linee incise che solcano la superficie definen-
do l’ingombro degli elementi architettonici, la 
scansione dei piani e le principali linee prospet-
tiche. In luce radente si leggono chiaramente 
le incisioni impiegate per tracciare i contorni 
dello scorcio urbano inquadrato nel fornice, 
del recipiente di forma ottagonale posto al 
centro della mensa e della scena della Lavanda 
dei piedi collocata nel registro superiore (fig. 
6). Qui le linee incise non si limitano alla sola 
costruzione dell’architettura, ma coinvolgono 
anche i personaggi resi mediante incisioni che, 
pur rappresentando sommariamente forme e 
vesti, conferiscono loro grande dinamismo e 
vivacità. Le restanti figure degli apostoli in pri-
mo piano, intorno alla tavola, dei servitori e del 
gruppo di astanti in alto a sinistra presentano 
invece un disegno grafico realizzato con nero 

6. Prima del restauro, particolare in 
luce radente delle incisioni realizzate 
per descrivere lo scorcio urbano e i 
personaggi inseriti nell’episodio della 
Lavanda dei piedi
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carbone caratterizzato dall’uso combinato di 
linee nette e sintetiche, riprese a pennello con 
un tratto acquerellato a cui è affidato il compi-
to di riportare le annotazioni chiaroscurali utili 
alla costruzione sia delle volumetrie delle vesti e 
dell’andamento dei panneggi, sia alla definizio-
ne delle caratteristiche anatomiche e fisiogno-
miche dei personaggi. 
Gli elementi emersi dalla riflettografia infraros-
sa, acquisita nella banda 900-1700 nm con una 
camera SWIR di ultima generazione (Apollo 
Atik Cameras Opus Instruments), evidenzia-
no la particolare attenzione prestata dall’artista 
alla pianificazione del progetto grafico. Lo at-
testa, ad esempio, l’avanzato livello di dettaglio 
raggiunto nei volti, a questo stadio della lavo-
razione già comprensivi di tutte le indicazioni 
formali e chiaroscurali (fig. 7). La stessa inda-
gine riflettografica ha rilevato la presenza di un 
sottile reticolo a maglie quadrangolari impiega-
to per stabilire l’andamento della decorazione 
a losanghe della tovaglia. Tuttavia, a dispetto 
dell’impianto architettonico fondato su una 
ferrea prospettiva centrale che trova nel volto 
di Cristo il punto di fuga, le maglie del reticolo 
si sottraggono a tale convenzione grafica dele-
gando alla successiva fase pittorica la ricerca di 
un convincente effetto illusionistico.
Nonostante la complessità dell’impianto com-
positivo, è quasi totale l’assenza di significativi 

cambiamenti in itinere. Tale aspetto induce a 
credere che l’artista si sia avvalso dell’impiego 
di un cartone preparatorio utile al trasferimento 
in scala 1:1 di una composizione già perfetta-
mente compiuta. Gli approfondimenti diagno-
stici condotti non hanno però consentito una 
chiara lettura dei segni lasciati dallo spolvero o 
da altri sistemi di riporto, come ad esempio la 
quadrettatura.
Il confronto tra l’indagine radiografica e quel-
la riflettografica ha rivelato che l’artista, com-
pletato il disegno preparatorio, ha creato una 
corposa stesura di colore grigio scuro sullo 
sfondo che scontorna le teste degli apostoli 
in secondo piano. Tale stesura segue attenta-
mente le linee disegnate in precedenza trala-
sciando alcuni dettagli, come, ad esempio, la 
capigliatura dei personaggi, che realizza solo 
nella fase conclusiva del lavoro. Il componi-
mento dell’immagine pittorica procede senza 
esitazione alcuna, in coerenza con il progetto 
grafico. Le uniche variazioni di rilievo, che 
tuttavia non stravolgono l’assetto iniziale del-
la composizione, riguardano il fanciullo anti-
stante la scena della Lavanda dei piedi, l’ampia 
cortina verde dipinta nell’angolo superiore de-
stro e il cagnolino in primo piano ai piedi degli 
apostoli, dipinto all’ultimo, forse per conferire 
alla scena una connotazione più intima e do-
mestica (fig. 8).

7. Prima del restauro, particolare  
del volto di un apostolo in luce visibile 
e riflettografia IR 1700 nm

8. Prima del restauro, particolare  
del cane ai piedi degli apostoli  
in riflettografia IR 1700 nm
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