
Il dipinto – una delle prime opere 
note del giovane Benedetto Diana, 
nonché una delle poche databili 
con una certa precisione del catalo-
go dell’artista – si trovava in origine 
negli Uffici della Zecca di Venezia, 
dove le guide sei-settecentesche lo 
descrivono all’interno di una pri-
ma grande stanza «de’ Magistrati», 
sopra le finestre (Boschini 1664, 
p. 84; Zanetti 1733, p. 150; Za-
netti 1771, p. 70). Passato poi 
nelle raccolte di Palazzo Reale, do-
ve ornò l’«antica camera di Napo-
leone» (Levi 1900, p. 27) e dove 
ancora lo registrava Venturi nel 
1915, entrò a far parte nel 1921 
dei beni assegnati ai musei statali 
di Venezia (Elenco delle opere d’arte 
dell’ex Palazzo Reale 1921, p. 7, n. 
135), con destinazione alla nuova 
Galleria Giorgio Franchetti inau-
gurata nel 1927. 
L’originaria collocazione nel Pa-
lazzo della Zecca (riedificato nel 
1535) è attesta per la prima volta 
da Francesco Sansovino (1581), 
che segnala il quadro tra una serie 
di «pitture memorabili» visibili 
nella nuova sede, con assegnazione 
precisa a Benedetto Diana. 
La tela – giunta a noi in uno stato 
di conservazione tutt’altro che otti-
male, con un tessuto pittorico for-
temente abraso e consunto che già 
nel 1771 aveva indotto Zanetti a 
definire il quadro «quasi invisibile» 
sia «per il sito» che «per l’età» (Za-
netti 1771, p. 70) – costituisce 
uno dei più antichi e paradigmatici 

esempi di come l’iconografia votiva 
dell’omaggio alla Vergine sviluppa-
ta in ambito belliniano e riservata 
inizialmente all’elezione dei dogi, 
si andasse precocemente estenden-
do, nel corso della seconda metà 
del Quattrocento, ad altre cariche 
pubbliche di rilievo, per divenire 
prassi consolidata all’interno di un 
filone devozionale della ritrattisti-
ca di rappresentanza che si innesta, 
con esiti di intenso naturalismo, 
sugli schemi rinnovati della ‘Sacra 
Conversazione’. 
All’interno di un’ampia e pausata 
composizione che si dipana in sen-
so orizzontale entro un impaginato 
rigorosamente simmetrico, scandi-
to da una sapiente progressione di 
piani, le figure dei santi Girolamo 
e Francesco e dei due donatori si 
dispongono, spaziate, ai lati della 
Vergine che – assisa in trono con 
il Bambino e immersa in una lu-
ce calda e avvolgente – si staglia 
contro lo sfondo del cielo e di una 
veduta d’acqua, conchiusa sulla 
linea dell’orizzonte da una bassa e 
dilatata prospettiva di paese. Perno 
strutturale della raffigurazione è il 
«bizzarro trono di sapore ferrare-
se» (Paolucci 1966, p. 6) su cui 
si addensano i significati simbolici 
religiosi e politici dell’opera e do-
ve, entro un assetto architettonico 
di capziosa eleganza formale non 
estraneo a suggestioni provenienti 
dall’arte orafa e dai contemporanei 
modelli della scultura in bronzo, la 
metafora mariana del fonte battesi-

male sembra coniugarsi con l’idea 
stessa dello scrigno prezioso (la 
Zecca di Venezia) in cui è custodito 
il tesoro della Serenissima, posto ai 
piedi della Vergine (Benedicenti 
2001, p. 15). 
L’identificazione dei ritratti dei 
donatori, inginocchiati in primo 
piano e affiancati ai santi eponimi, 
con i due «massari monete argen-
tii» Girolamo Pesaro e Giovanni 
Francesco Trevisan – riconoscibili 
grazie alla presenza degli stemmi 
del casato apposti ai lati del trono 
(Ludwig 1905, pp. 57, 61) – ha 
fornito un importante appiglio per 
la cronologia del dipinto, il cui im-
pianto iconografico riprende e svi-
luppa, in chiave centralizzata e di 
accentuata simmetria binaria, un 
modello già messo a punto da Gen-
tile e Giovanni Bellini nel dipinto 
votivo Mocenigo ora alla National 
Gallery di Londra (1478-1479 ca), 
aggiornandolo entro un orizzonte 
mentale e una sensibilità luministi-
ca che – in anticipo, parrebbe, sul-
lo stesso palione del doge Agostino 
Barbarigo oggi in San Pietro Marti-
re a Murano, datato 1488 – denota 
un’assimilazione ormai piena e non 
banale delle più alte e innovative 
prove di Antonello da Messina e 
Giovanni Bellini licenziate a Vene-
zia tra la metà dell’ottavo decennio 
e i primi anni Ottanta del secolo.
La documentata elezione alla ca-
rica di entrambi i funzionari della 
Zecca nel 1486 sembra infatti con-
sentire l’assegnazione dell’opera a 

una data non troppo distante da 
quell’anno (da ritenersi almeno 
coincidente con quello di commis-
sione del dipinto, se non proprio 
con i tempi di effettiva esecuzione), 
sulla quale concordemente si è ap-
puntata la critica (Venturi 1915, 
VII, 4, p. 610; Paolucci 1966, pp. 
5-6; Lucco 1990, pp. 458, 462; 
Benedicenti 2001, pp. 10-16, 
89-90), evidenziando l’alto grado 
di condensazione culturale e l’ori-
ginalità di mediazione tra vecchio 
e nuovo che l’artista palesa – poco 
più che esordiente, a queste date – 
nella tela della Ca’ d’Oro.
Non bastano infatti a spiegare 
l’ampio respiro monumentale e la 
fusione atmosferica della luminosa 
scena en plein air dispiegata nella 
paletta in esame (fatta anche la do-
vuta tara agli effetti sgranati e più 
sfumati di una tessitura cromatica 
che ha irreversibilmente perso la 
sua compattezza originaria), i debi-
ti con il più anziano maestro Lazza-
ro Bastiani, da cui pure parrebbero 
discendere, come è stato osservato 
da Paolucci, l’esteso modulo oriz-
zontale dell’impaginato scenico 
– ripreso dalla lunetta votiva del 
1484 di Santa Maria e Donato a 
Murano – e la giustapposizione tra-
dizionale di quinte naturalistiche e 
architettoniche (le rocce sulla sini-
stra, la città sulla destra) già esibita 
nella Natività bastianesca oggi alle 
Gallerie dell’Accademia, riferibile 
al 1480 circa. 
Né, del resto, il rapporto di dare 

tecnica/materiali 
tecnica mista su tela 

dimensioni 
94,5 × 176,1 cm

provenienza 
Venezia, Palazzo della Zecca 

collocazione 
Venezia, Galleria Giorgio Franchetti 
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Enrico Fiorin

Benedetto Diana 
(Venezia 1460 ca - 1525)
Madonna in trono con il Bambino fra i santi Girolamo e Francesco 
e due donatori
1486 ca

24.
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Prima del restauro

e avere tra il probabile maestro 
Lazzaro Bastiani e il giovane Be-
nedetto Diana dovette essere a 
senso unico, se si considera che i 
nessi cronologici tra la nostra tela 
e la Pala di Santa Veneranda oggi 
alle Gallerie di Venezia – databile 
secondo i più recenti suggerimenti 
critici al 1490 circa (Lucco 1990, 
p. 462) e in assoluto il riferimento 
più stretto per l’elaborata invenzio-
ne del trono della Vergine – appa-
iono oggi ribaltati a favore di una 
priorità temporale del dipinto della 
Zecca, nel quale, come acutamente 
osservato da Benedicenti (2001, p. 
14), un apporto inventivo non tra-
scurabile per la struttura composita 
del trono, con paraste desinenti in 
mascheroni ed elementi a candela-
bra lucidamente sbalzati dalla luce, 
potrebbe essere giunto dallo scul-
tore Alessandro Leopardi, in quel 
tempo orafo e stampatore di Zec-
ca, in stretto contatto con la corte 
estense di Ferrara. 
Nel solco della lezione apportata da 
Antonello da Messina a Venezia, il 
modello primario su cui mostra 
di sintonizzarsi idealmente Bene-
detto Diana, nella ferma tenuta di 
immagini tornite dalla luce e nel-
la calibrata euritmia spaziale che 
connotano il dipinto della Galleria 
Franchetti, è da ricercare in opere 

Durante il restauro, particolare del ritratto 
di Girolamo Pesaro, riflettografia IR

Durante il restauro, particolare di san Girolamo dopo la pulitura Durante il restauro, particolare di san Girolamo, 
riflettografia IR



capitali di Giovanni Bellini come 
la Pala di San Giobbe (1478 ca - 
1480), cui rimanda il maestoso e 
concreto accamparsi della figura 
della Vergine nell’invaso prospetti-
co del trono (Paolucci 1966, p. 6), 
o la Trasfigurazione di Capodimon-
te dipinta per il Duomo di Vicenza 
sul 1478-1480, di cui l’opera in 
esame risente fortemente nel rigo-
roso impianto simmetrico, nella 

frontalità solenne della figura cen-
trale e nella stessa idea del manto 
erboso che ricopre concrezioni roc-
ciose. Echi di invenzioni belliniane 
di forte apertura naturalistica, co-
me quella del San Francesco in estasi 
della Frick Collection di New York, 
paiono inoltre ravvisabili nell’am-
pio risalto della stratificazione roc-
ciosa alle spalle di san Girolamo, 
che richiama peraltro, come già 

osservava Paolucci, un repertorio 
figurativo caro al pittore Bartolo-
meo Montagna, con cui Diana fu 
in contatto nei primi anni Ottanta 
per la commissione di un perduto 
affresco per la Scuola di San Mar-
co e che certo dovette esercitare un 
ruolo di importante mediazione 
nell’assimilazione dei costrutti di 
più innovativa tendenza.
È entro queste fonti principali di 

ispirazione che si innestano i pre-
lievi, più volte evidenziati dalla 
critica, dai modelli più attardati di 
Alvise Vivarini (come quelli offer-
ti dalla pala francescana di Treviso 
oggi alle Gallerie dell’Accademia, 
datata 1480, da cui derivano i pan-
neggi squadrati e geometrizzanti 
dell’esile figura di san Francesco, 
o dal San Matteo delle Gallerie 
dell’Accademia già in San Pietro 

Dopo il restauro, particolare di san Girolamo
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Durante il restauro, particolare di uno  
stemma ai piedi del trono dopo la pulitura
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del Bambino dopo la pulitura

Durante il restauro, particolare 
del Bambino, radiografia

Durante il restauro, particolare 
del Bambino, riflettografia ir
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Martire a Murano, possibile pro-
totipo per la gestualità stilizzata 
che informa il san Gerolamo) ai 
quali pure sembra collegarsi quella 
peculiare predilezione di Diana per 
una incisività grafica acuminata e 
tagliente che verrà a costituire – as-
sieme a una caratterizzazione pun-
gente, al limite dell’umoresco delle 
fisionomie maschili e al «sapore 
quasi metafisico» dei partiti archi-
tettonici – uno dei tratti incon-
fondibili della poetica del pittore, 
in un percorso costantemente im-
prontato a una difficile sintesi tra 
rigore formale e istanze espressive 
di stampo realistico, mutuate via 
via dai protagonisti più eccentrici 
della terraferma (Paolucci 1966), 
che sembra connotare la parabola 
evolutiva dell’originalissimo artista 
fin da queste precocissime date. 

La pellicola pittorica del dipinto è 
molto abrasa e presentava sgrana-
ture diffuse su tutta la superficie. 
La lettura dei valori cromatici era 
ulteriormente compromessa da un 
generale offuscamento delle tinte 
causato da una antica patinatura 
di colore bruno – molto spessa e 
disomogenea – stesa evidentemen-
te nell’intento di ‘mascherare’ il 
depauperamento del tessuto pitto-
rico generato da fattori ambientali 
e danni prodotti da sostanze causti-

che utilizzate nel corso di antiche 
puliture. 
La consunzione della materia pit-
torica è risultata particolarmente 
evidente in prossimità degli incar-
nati e dei manti. Danni più gravi 
al colore dovuti a incaute puliture 
abrasive si registrano soprattutto 
in corrispondenza del manto della 
Madonna, dove la superficie è in 
alcuni punti scalfita da numerosi 
graffi, e nella figura del Bambino 
(in buona parte perduta), non-
ché in corrispondenza dei cinque 
stemmi in primo piano, dei quali, 
a eccezione di esigue tracce residue 
di colore e foglia d’oro è ora visibile 
solo la sagoma perimetrale. La pre-
senza di ridipinture virate di tono 
contribuiva ad alterare la corretta 
percezione della cromia. Il manu-
fatto era inoltre compromesso da 
alcune deformazioni del supporto, 
dovute a un pronunciato rilassa-
mento della tela nella parte centra-
le e da sollevamenti di colore.
Il cattivo stato di conservazione 
dell’opera – alloggiata già, all’inter-
no dello stabilimento della Zecca, 
in una grande stanza «sopra le fine-
stre» (Boschini 1664, p. 84; Za-
netti 1733, p. 150) – è registrato 
già nel 1771 dalla guida di Zanetti, 
che la dice «quasi invisibile» a causa 
dell’età e del «sito» (p. 70). Non si 
sono per il momento rintracciate 

notizie documentarie riguardo re-
stauri precedenti l’ingresso della te-
la al museo, che certamente inter-
vennero nel corso del XIX secolo e 
che dovettero includere almeno un 
restauro di primo Ottocento, vero-
similmente effettuato in occasione 
del passaggio del dipinto nelle rac-
colte di Palazzo Reale. 
Nel secolo scorso sono documen-
tati due interventi conservativi, re-
alizzati rispettivamente nel 1960, a 
opera di Antonio Lazzarini, e nel 
1972 da Savino Bortoluzzi, dei 
quali si conserva testimonianza fo-
tografica presso l’archivio del mu-
seo. La relazione tecnica, inerente 
soltanto il secondo dei due, riporta 
una breve descrizione dello stato di 
conservazione degli strati pittorici, 
registrando tra le operazioni effet-
tuate la pulitura, la stuccatura e il 
restauro pittorico.
Da attribuire all’intervento del 
1960, come confermano i framm-
neti cartacei di quotidiani dell’epo-
ca incollati lungo i bordi, è la fo-
deratura attuale, realizzata tramite 
incollaggio del supporto a due tele 
ad armatura piana, che si è scelto 
di mantenere nel corso del presente 
restauro. Nell’occasione il dipinto 
fu probabilmente intriso di una 
grande quantità di colla e sottopo-
sto a una stiratura prolungata, con 
apporto elevato di calore, cui pa-

Durante il restauro, riflettografia IR

iono imputabili lo schiacciamento 
della pennellata di colore, delle 
vecchie stuccature e ridipinture più 
antiche e una certa rigidità della 
materia che a tutt’oggi si riscontra.
L’estesa lacuna degli strati pittorici 
nel margine inferiore è stata colma-
ta nel tempo con tre tipologie di 
stucco, riconoscibili per la diversa 
colorazione: uno marrone verda-
stro e un altro di colore marrone 
più scuro (riscontrabile anche in 
prossimità degli stemmi abrasi), 
applicati probabilmente prima del 
restauro degli anni Sessanta, e uno 
stucco di colore bianco, individua-
to anche nel margine con la prepa-
razione a vista, imputabile all’ulti-
mo intervento del 1972. 
Il restauro attuale è stato affianca-
to da esami scientifici non invasivi 
(radiografia digitale, riflettografia 
IR e fluorescenza UV). Lo studio è 
stato approfondito con l’ausilio di 
alcune sezioni stratigrafiche, volte 
a identificare la successione degli 
strati pittorici e i materiali costi-
tutivi e attraverso test microchi-
mici effettuati per individuare la 
natura dei leganti. Le indagini sui 
pigmenti sono state ampliate con 
una campagna di rilevamento tra-
mite esame in fluorescenza a raggi 
X (XRF). 
Il dipinto è composto da un’unica 
pezza di tela con armatura a spina 
di pesce (saia), a tessitura fitta (la ra-
diografia ha evidenziato una densi-
tà media di 16 fili per centimetro). 
La preparazione, conformemente 
a quanto in uso all’epoca, è stesa 
in due strati sovrapposti, a base 
di gesso sottile e legante proteico, 
con una finitura a sola colla volta 
a ottenere una superficie più omo-
genea e meno assorbente. Si os-
serva una successiva imprimitura, 
probabilmente a olio essiccativo e 
biacca (pigmento individuato con 
l’esame in fluorescenza a raggi X), 
evidente nel margine perimetrale 
dove sbordano alcune pennellate 
in prossimità del cielo.
L’esame radiografico condotto sul-
l’intera superficie ha permesso di 
individuare con precisione la co-
struzione compositiva dell’opera. 
Varianti di modesta entità sono 



Dopo il restauro, particolare del paesaggio a destra del trono 



ravvisabili nei volti delle figure di 
sinistra, che risultano leggermente 
spostati, nella figura del Bambino 
– anch’essa sfalsata e con il volto in 
origine ruotato in direzione di san 
Girolamo – e nel paesaggio a destra 
della Madonna, dove si evidenzia 
un ripensamento in corrisponden-
za delle montagne sullo sfondo, che 
sembrano subentrare all’iniziale 
progetto di un corso fluviale. 
La riflettografia IR ha rivelato un 
disegno sottostante a grafite mol-
to accurato, in parte distinguibile 
anche a occhio nudo in prossimità 
delle parti consunte e nella veste di 
san Girolamo, ricco di particolari 
in cui le ombreggiature, realizzate 
con piccoli tratti diagonali, già de-
lineano l’effetto di tridimensiona-
lità apprezzabile nella stesura fina-
le. I manti delle figure, soprattutto 
quelli dei committenti, denotano 
un’estrema cura nell’andamento 
delle pieghe; la minuzia nel detta-
glio che connota il fare del pittore 
è altresì evidente nella vasca della 
fontana, ai piedi del trono della 
Madonna, in cui sono disegnati 
profili di volti maschili in bassori-
lievo. In prossimità delle mani dei 
santi si osservano segni di spolvero, 
indice di uno studio preliminare e 
della loro successiva trasposizione. 
Nel cielo traspaiono tracce relati-
ve alla costruzione prospettica e, a 
luce radente, si riscontrano alcuni 
segni di uno strumento geometrico 
per il posizionamento delle figure, 
probabilmente il compasso adope-

rato anche per incidere le aureole 
dei santi. 
La tavolozza è a base di impasti 
semplici, con poche stesure con-
dotte per sottili velature di colore 
con legante oleoso, come eviden-
ziato dagli esami microchimici. I 
pigmenti identificati sono ricon-
ducibili a quelli disponibili sul 
mercato veneziano all’epoca: i toni 
bruni nel paesaggio sono ottenuti 
con un impasto a base di terre e do-
lomite (pigmento estratto da cave 
locali); il prezioso blu oltremare, 
mescolato con il bianco di piom-
bo, è utilizzato negli azzurri del 
cielo, delle montagne sullo sfondo 
e nel manto della Madonna; resi-
nati di rame, terre e dolomite sono 
impiegati nei verdi della vegeta-
zione; giallo di stagno e ocra gialla 
risultano presenti in prossimità dei 
mascheroni e del Bambino, mentre 
lacca rossa, ocre e biacca si riscon-
trano nel manto di san Girolamo. 
Gli incarnati risultano a base di 
biacca, ocra rossa e vermiglione e 
gli stemmi sono dorati a foglia ap-
plicata su bolo rosso (dati emersi 
dalle indagini delle sezione ricavate 
dai tre prelievi effettuati – due in 
prossimità del volto e del manto 
della Madonna, il terzo in prossi-
mità della vegetazione nella roccia, 
alle spalle di san Girolamo – e dalla 
fluorescenza a raggi X). 
L’intervento odierno ha previ-
sto inizialmente il recupero delle 
deformazioni del supporto, con 
l’apporto di umidità e pressione 

controllata, la verifica della buona 
funzionalità dell’attuale foderatura 
– che si è scelto di mantenere no-
nostante la rigidità, onde evitare 
ulteriori traumi alla superficie pit-
torica – e il consolidamento delle 
scaglie di colore sollevate, che inte-
ressavano soprattutto il manto del 
committente di sinistra.
La pulitura, eseguita in modo selet-
tivo e graduale, è stata condotta in 
due fasi con l’utilizzo di materiali 
e procedure diversificate: le verni-
ci ossidate e ingiallite e i ritocchi 
dei restauri più recenti sono stati 
eliminati con l’utilizzo di miscele 
binarie di solventi organici a com-
posizione predefinita; la patinatu-
ra alterata e disomogenea di colore 
bruno scuro, a base di sostanze 
proteiche, probabilmente colla 
animale, è stata asportata con un 
gel viscoso (solvent gel con solvente 
organico apolare), che ha permesso 
la lavorazione e l’eliminazione per 
assottigliamento del materiale non 
originale in completa sicurezza. 
I rifacimenti in prossimità delle fi-
gure della Madonna e del Bambino 
sono stati mantenuti in quanto il 
colore originale è quasi del tutto 
mancante, così come altre piccole 
ridipinture molto tenaci rispetto 
alla materia originale, in corrispon-
denza delle mani del committente 
Francesco Trevisan e delle stimma-
te di san Francesco. Ugualmente 
conservate sono state le stuccature 
presenti, giacché ancora funzionali 
e non debordanti sul colore origi-
nale. 
Nella fase di restituzione estetica 
si è mirato al recupero di una cor-
retta leggibilità nel rispetto dello 
stato di conservazione del dipinto: 
le diffuse abrasioni sono state atte-
nuate con velature di colore, stese 
fino a ottenere un equilibrio tra la 
materia originale e le mancanze 
(evidenti soprattutto negli incar-
nati e nei panneggi). Le stuccature 
e le ridipinture antiche sono state 
trattate mediante reintegrazione a 
tono (acquerelli Winsor & New-
ton e colori per il restauro a vernice 
Gamblin).
Per recuperare l’uniformità di ri-
frazione ottica della superficie 

dipinta, sono state effettuate più 
applicazioni di vernice: una prima 
stesura dopo la pulitura, per il li-
vellamento e la saturazione della 
pellicola pittorica, utilizzando una 
vernice chetonica stesa a pennello 
(Laropal K80 diluita al 15% in es-
senza di petrolio); dopo la prima 
fase di reintegrazione pittorica ad 
acquerello si è proceduto alla ste-
sura a pennello di vernice sintetica 
diluita (Surfin Vibert della Lefranc 
& Bourgeois diluita al 50% in es-
senza di petrolio); per la protezio-
ne finale si è applicato, mediante 
nebulizzazione, un ulteriore strato 
della stessa vernice pura.
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