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Le vicende antiche del dipinto possono essere soltanto in parte ricostruibili in base a notizie
storiche.
Il Valtorta ci informa di un significativo intervento, realizzato nei primi anni del secolo
scorso, momento in cui la trasformazione delle cappelle della navata e l’acquisto di nuovi
altari comportò una correlativa trasformazione delle tele, in essi inserite, che "furono rese di
uguale misura e centinate, eliminando così le eventuali preziose iscrizioni, sicuramente
allora non più leggibili". Di restauri antichi certo ve ne furono, e un curioso "terminus ante
quem" per un significativo intervento di ridipintura ci è offerto da un Ritratto di Vincenzo
Malmignati. Si tratta di una copia, ad evidenza derivata dall'immagine del committente
dell'Ascensione, copia donata nel 1851 e ora custodita in un ambiente del monastero
lendinarese.
Il nobiluomo vi è rappresentato in vesti scure e con una fisionomia corrispondente a quella
visibile prima che l'attuale restauro recuperasse quanto restava dell'aspetto e
dell'abbigliamento originario.
Il dipinto doveva essere in precarie condizioni alla fine del XIX secolo, se i frati
consultarono per il restauro il pittore parmense Sindonio Centenari che, sempre secondo il
Valtorta, operò un intervento nel 1894. Un altro restauro fu realizzato nel 1944, da parte di
Odorico Perocco, come peraltro è espressamente indicato sul retro della tela
dell'Ascensione. A queste scarne notizie documentarie si possono aggiungere i dati emersi
durante le operazioni svolte. La tela del dipinto risultava tagliata ai bordi lungo la centina.
Segni ora purtroppo illeggibili, al margine inferiore destro, appartenevano ad una antica
scritta (forse una firma? O forse una parte dell'iscrizione apposta dalle figlie di Vincenzo
Malmignati?). All'osservazione con la lampada di Wood, la luminescenza della data posta
sul libro appariva sospetta. Sottoposta all'esame riflettografico, è risultata una duplicazione,
in un cartiglio ora abraso, di una analoga data impressa sotto, con grafia sommaria. Prima
del restauro, il dipinto, che già risultava foderato, presentava un leggero allentamento e una
lieve deformazione al culmine della centina, in corrispondenza al volto di Cristo.
Complessivamente soddisfacente appariva l'adesione della pellicola pittorica agli strati
preparatori e al supporto, tale da non rendere opportuna una nuova foderatura del dipinto ma
piuttosto un ritensionamento del supporto sul telaio ligneo.
Uno spesso strato di polveri e vernici alterate ricopriva la superficie pittorica.
L'osservazione con la lampada di Wood e le indagini radiografiche hanno evidenziato una
situazione, già in parte visibile, caratterizzata da estese e numerose ridipinture, al di sotto

delle quali era individuabile la stesura pittorica originale, pur abrasa e a tratti lacunosa.
Le ridipinture esistenti, erano da ricondurre ad almeno tre interventi successivi. Ve ne erano
numerose, facilmente asportabili e stese su stuccature, che spesso coprivano vaste porzioni
del dipinto ed erano applicate sopra la stesura originaria. Tali ridipinture erano più estese e
numerose nella parte inferiore della tela, ma anche ricoprivano quasi interamente il manto
blu del Cristo.
Sotto tali ridipinture, recenti e quindi forse riconducibili all'intervento del 1944, ve ne erano
altre, più tenaci, stese direttamente sulla superficie del dipinto, probabilmente per ricoprire
le zone abrase della pellicola pittorica originale. Ridipinture molto tenaci, per lo più
consistenti in un rimarco spesso arbitrario dei volti e delle figure e nella accentuazione con
ombre nere del drappeggio, sono invece da riferirsi ad un intervento antico. Nel ritratto di
Vincenzo Malmignati sopra l'originaria veste decorata risultavano ben due ridipinture di
colore nero e di diversa tenacia.
L'intervento di restauro, che si è svolto in correlazione ad indagini e a verifiche effettuate
con il ricorso alla fluorescenza U.V. e all'esame radiografico e riflettografico è consistito
nella pulitura, nel ritensionamento della tela, nella stuccatura ed integrazione pittorica delle
lacune.
Le vernici, lo sporco e le ridipinture sono state rimosse con miscele solventi. L'ausilio di
mezzi meccanici (bisturi) è stato necessario per asportare le stuccature dei precedenti
restauri e togliere le ridipinture più tenaci. Mentre generale è stata la rimozione delle
aggiunte più recenti, l'intervento su quelle più antiche è stato mirato ad un obiettivo di
migliore leggibilità del dipinto, evitando inutili asportazioni, ove le indagini radiografiche
hanno evidenziato zone abrase della pellicola pittorica originale.
L'intervento sul supporto del dipinto è consistito nella rimozione della tela e nel suo
successivo ritensionamento su telaio ligneo.
Una tenue pressione con il ferro caldo ha permesso lo spianamento delle leggere
deformazioni delle tele. Le lacune più profonde sono state colmate con un impasto di gesso
di Bologna e colla di coniglio e successivamente reintegrate a "tratteggio"; le zone abrase
sono state velate. Sulla superficie è stata applicata una protezione finale con vernice
trasparente.

