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Il dipinto, già conservato presso la cappella mortuaria dell’Istituto geriatrico Piero Redaelli di 

Milano, è stato identificato nella pala realizzata nel 1838 da Carlo Picozzi per il nuovo altare 

maggiore dell’oratorio della Pia Casa di Industria e Ricovero in San Vincenzo. 

Nel 1835, all’epoca della risistemazione della zona presbiteriale del tempio attuata da Giorgio 

Manzi, fu necessario sostituire l’affresco raffigurante il Crocifisso tra la Madonna e San Giovanni 

riferito al Fiammenghino da Serviliano Latuada, estremamente deperito a causa della umidità, tanto 

più che Luigi Sabatelli, interpellato in merito, non vi aveva rilevato particolari pregi spianando di 

fatto la strada a una sua cancellazione. A eseguire il nuovo dipinto si era candidato Carlo Picozzi, 

forse dietro suggerimento dello stesso Sabatelli che ne era stato maestro a Brera. I fondi destinati al 

pagamento del compenso del pittore, dichiaratosi disponibile a eseguire il dipinto fin dal 12 ottobre 

1835, furono raccolti dal rettore spirituale della Pia Casa, don Gaetano Fumagalli, attraverso una 

colletta tra i benefattori dell’Istituto. L’opera fu condotta a termine nel 1838, anno in cui il pittore la 

presentò alla esposizione annuale dell’Accademia di Brera, effettuando successivamente, ma prima 

di collocarla in opera, alcune modifiche relative alla stesura del fondo. Picozzi ricevette quale 

compenso per il suo lavoro la somma di 410 lire e cinque centesimi, ripartite in un anticipo di 142 

lire e 5 centesimi e in un saldo di 268 lire. 

La composizione si riallaccia programmaticamente all’iconografia dell’originario Crocifisso del 

Fiammenghino, come testimonia una preziosa incisione devozionale conservata tra la 

documentazione d’archivio. Picozzi ne ripropone infatti il taglio dalla centina assai accentuata e lo 

stesso schema compositivo, contraddistinto dalla frontalità assoluta e dominante del Crocifisso e 

dalla posizione simmetrica delle figure della Madonna e di San Giovanni ai lati. Nella nuova pala si 

aggiunge però un gruppo di astanti che descrivono intorno alla croce una semicirconferenza, 

riecheggiata in cielo dall’apparizione tra le nuvole di un coro angelico, in modo da attenuare la 

eccessiva rigidità del Crocifisso. Attraverso il medium della cultura figurativa accademica, l’artista 

sostituisce al patetismo del prototipo seicentesco una malinconia trattenuta, che traspare appena dai 

gesti della Vergine e di San Giovanni. La composizione risulta percorsa da un sentimento di 

accettazione e di ineluttabilità del dramma, soprattutto attraverso la resa del volto di Cristo, 

moderatamente espressiva in modo da commuovere i frequentatori dell’oratorio, per lo più i 

ricoverati e i loro benefattori. Come altri artisti lombardi del suo tempo, Picozzi aderisce alle 

istanze del purismo, individuando le fonti più stimolanti a elaborare una pittura sacra moderna tra il 

Cinque e il Seicento. Da un lato affiorano evidenti ricordi da Raffaello, ma dall’altro è presente una 

forte vena neo manierista. Non è un caso che Picozzi si dedicasse anche all’attività di copista, 

privilegiando il Sassoferrato e il Salmeggia. 

(Sergio Rebora in Il tesoro dei poveri, 2001) 
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