
Jacopo Robusti detto il Tintoretto (1518-1594) 

S. Demetrio martire adorato da Zuan Pietro Ghisi in veste di 

devoto 
post 1539 – ante 1547 

 

 

Opera restaurata nell’ambito dell’edizione 1993 di Restituzioni 

Restauro di Walter Piovan 

 

Dalla scheda in catalogo di Ettore Merkel e Walter Piovan 

 

 
Intervento di restauro 
Il restauro qui illustrato ha comportato le operazioni, ormai consuete, della doppia 

foderatura della tela originale e della stiratura del colore, la pulitura della superficie pittorica 

e delle vernici ossidate con acetone e “mista”, la stuccatura e l’integrazione pittorica delle 

lacune per punti e velature. Alcuni danni più vistosi al centro della figura di S. Demetrio – 

certamente dovuti a vecchie bruciature di candela – sono stati integrati a fitto rigatino. 

Parimenti sono stati velati i “pentimenti” della spalla sinistra del santo, di alcune pieghe del 

mantello realizzate per successive velature e delle estremità dell’asta. La verniciatura finale 

opaca e antiriflettente consentirà al dipinto di mantenere stabilmente l’accesa gamma 

cromatica dei colori realizzati dal Tintoretto con una stupefacente foga esecutiva 

direttamente sopra un abbozzo disegnativo tracciato sulla tela con “nero di vite”. Mentre i 

lumi dell’armatura del santo debordano a tratti dal perimetro della figura e spiccano dalla 

corposa consistenza del mantello, le nuvolaglie tempestose del cielo sfumano in lontananza 

nella luce del tramonto. Il brullo profilo collinare si anima, al centro, nella resa “pre-

impressionista” dello scorcio di un arco e, sulla destra, di un gruppo di edifici classici 

evocati da guizzanti bagliori di luce. Contrasta piuttosto forzatamente con l’incedere del S. 

Demetrio – il volto, inclinato benevolmente verso il donatore richiama quello del Cristo 

dall’Ultima Cena di San Marcuola – la rigida fissità del ritratto del Ghisi in primo piano, 

particolare questo realizzato con tocco pittorico meticoloso e sottile. Meno organica è 

ancora, a nostro giudizio, la presenza nel paesaggio di alcuni steli ramificati che si levano 

dal suolo a destra e a sinistra con fare “intrigante” piuttosto che con significato di quinta 

vegetale. Le osservate incertezze tecnico-esecutive e compositive della pala oscillante tra le 

desunzioni formali bonifacesche e l’adesione al linguaggio manieristico dello Schiavone, 

potrebbero indurre ad una sua lieve retrodatazione rispetto alla cronologia prevalentemente 

proposta: 1545-47 c., attestandola piuttosto nella prima metà del quinto decennio del 

Cinquecento. 


