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Tecnica esecutiva  
II dipinto è stato realizzato con la tecnica della pittura ad olio su un supporto di tela 

composto da tre pezze a tramatura diagonale, assemblate tra loro mediante una cucitura 

mediana e una trasversale nella parte superiore della centina. Grammatura e tramatura sono 

identiche. 

La tecnica pittorica sembra essere la medesima dei dipinti su tavola del primo Cinquecento:  

un sottile strato di colla steso sulla tela, un sottile strato di gesso e colla e un consistente 

strato di imprimitura composta da bianco di piombo e olio siccativo. 

Su quest'ultimo strato vengono quindi applicate le stesure pittoriche. L'analisi al 

microscopio e le stratigrafie eseguite in occasione del restauro hanno rivelato sulla figura 

della Vergine la presenza di un sottile strato di lacca carminio subito al di sopra 

dell'imprimitura, velato poi con altri colori, sia sull'avambraccio che sul manto azzurro 

(composto da azzurrite e bianco di piombo), per cui si può supporre che Palma abbia 

impostato tutta la figura con questo colore, usandolo forse come abbozzo disegnativo e/o 

come fondo. Tale tecnica è stata usata anche da Raffaello nella Madonna della seggiola 

(AA.VV., Raffaello a Firenze, Catalogo della mostra, Milano 1984, p. 264), dove una 

stesura di carminio è utilizzata come campitura di contrasto per dare maggiore risalto alla 

pittura sovrastante. 

Assai tormentata risulta la costruzione del volto del s. Giorgio, dove si susseguono fino a sei 

strati di colore alla ricerca del timbro voluto. 

La deformazione macroscopica del craquelé sui capelli e sul volto del s. Giorgio, è dovuta 

probabilmente oltre che a un imperfetto rapporto tra il medium e il pigmento, anche ai 

numerosi strati di colore. 

Un colore di base a contrasto viene usato anche per il fondo della tenda, realizzata con 

velature di biacca e lacca su una base grigio azzurra e sul manto rosso della s. Lucia che ha 

per base biacca con un tono freddo. 

Il verde della veste di s. Lucia è verderame e con tutta probabilità resinato di rame, "un 

sapone resisonoso color verde erba, ottenuto per evaporazione di trementina veneta e 

verderame" (T. Brakert, La patina, Firenze 1990, p. 51), nelle velature. Altri dati interessanti 

sono stati forniti dall'esame della superficie dipinta tramite riflettografia infrarossa. 

Numerosi risultano i "pentimenti", come le correzioni operate dal pittore a dipinto quasi 

ultimato, tra cui i più importanti riguardano la Vergine e il Bambino; nella prima stesura la 

mano della Vergine circondava e abbracciava, sorreggendone il peso, il corpo del Bambino 

in una posizione più bassa. 



Anche le gambe del Bambino hanno subito una correzione della posa: nella versione iniziale 

il peso del corpo del Bambino era sorretto dalla mano della Madonna, su cui poggiava, 

mentre ora, snellita la gamba, il piede sembra posare sul ginocchio della Madonna, che con 

la mano lo vezzeggia. 

Il cordone che divide il cielo e taglia il tendaggio è una finitura dell’ultimo momento, di 

grande effetto, utilizzata dal pittore a giustificare il protendersi prospettico in avanti del 

tessuto. 

 

Stato di conservazione 
Probabilmente tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, durante l'intervento di 

foderatura, il dipinto ha subito un ampliamento delle dimensioni originali del formato, che 

ha portato a vista il bordo normalmente piegato sullo spessore, e ha ampliato ulteriormente, 

nel lato inferiore, di alcuni centimetri le sue misure. L'intervento di foderatura è stato 

realizzato con doppia tela di sottile tramatura (probabilmente crinolina di cotone da stacco) 

e sembra aver comportato un restauro complessivo e impegnativo della pellicola pittorica, 

con l'apporto di spesse patinature. Di questo intervento non resta purtroppo traccia 

documentaria, mentre esiste presso l’Archivio della Soprintendenza ai Beni Artistici e 

Storici del Veneto un carteggio inerente il restauro e il relativo finanziamento della pala 

negli anni 1930-1931, restauro che riguardò la "ripulitura, stuccatura, rimozione e 

ripassatura di vernice" del dipinto, e che fu eseguito dal Cav. Franco Steffanoni (A. Conti, 

Storia del restauro, Milano 1988) nel laboratorio del Museo Civico di Vicenza. 

La pellicola pittorica, pur essendo complessivamente in buono stato, presentava, oltre ai 

soliti depositi di polveri, all'ingiallimento e all'ossidazione delle vernici, con conseguente 

perdita di trasparenza dei toni, anche numerosi graffi specie lungo i bordi e nella parte 

bassa, dovuti ad incauti maneggiamenti, ed estese ridipinture a tempera e ripatinature, più 

trasparenti, che falsavano l'equilibrio originale dei colori. 

La parte superiore del cielo era inoltre butterata da una miriade di gocciolature, dovute 

all'esposizione a lampade ad olio e alle candele. Le ripatinature, stese in maniera più fluida e 

trasparente ed interessanti zone più vaste, erano state realizzate con l'intento di riequilibrare 

parti di pellicola pittorica originale troppo a fondo aggredite dalla pulitura e quindi 

appiattite. Il risvolto marrone del manto della Madonna e la veste verderame di s. Lucia, ad 

esempio, risultavano ripatinati negli scuri. 

Con gli stessi toni erano stati anche ripatinati i verdi del cespuglio di alberi a destra della 

Madonna, a risarcire la perdita di preziose velature che costruivano la massa, come pure gli 

arbusti dietro s. Lucia, ripatinati invece solo per fungere da contrappeso ai primi. Anche i 

profondissimi del manicotto carminio della Madonna erano stati rinforzati per ovviare alla 

perdita di cupezza della lacca. 

Estese ridipinture a tono, poi alterate e divenute sorde, realizzate per risarcire minime cadute 

di pellicola o anche per rinvigorire il contrasto pittorico, interessavano il pavimento, lo 

scurissimo al centro del manto azzurro della Madonna, il carminio del ventre, le profondità 

del manto rosso della santa Lucia. Anche la decorazione a punta di pennello, ma assai 

rigida, del girocollo della Santa, di sapore previtalesco, è frutto di restauro. 

Importante dal punto di vista qualitativo, per l'alterazione che introduceva nella lettura 

complessiva, risultava la ridipintura in toni bruni scuri dello spazio che isolava la figura 

della Vergine dalle altre. 

 

Intervento di restauro  
Dato che l'intervento di foderatura può ritenersi ancora funzionale e dal momento che non si 



sono riscontrati difetti di adesione fra i vari strati componenti il film pittorico, si è ritenuto 

opportuno intervenire sul supporto solo attraverso un'azione di manutenzione della vecchia 

foderatura e operazioni di pulitura, disinfestazione e consolidamento e protezione del telaio. 

L’intervento di pulitura si è proposto come fine principale una lettura chiara e trasparente, il 

più vicina possibile all'originale ideazione pittorica, senza peraltro voler rinunciare 

all'unitarietà dell'insieme della composizione, cercando di ristabilire un equilibrio armonico 

tra stato di conservazione, purtroppo disomogeneo, interventi di restauro e valorizzazione 

del colore originale. 

Pertanto l'intervento di pulitura si è svolto gradualmente in più fasi, asportando gli interventi 

stilisticamente falsificanti, ad eccezione di quelli ormai storicizzati come il decoro della 

veste di s. Lucia e tutte le ridipinture cromaticamente alterate, riducendo e/o rifacendo le 

vecchie stuccature debordanti, recuperando così molti timbri originali e intervenendo con un 

lavoro di riduzione e assottigliamento dove invece lo stato di conservazione dell'originale 

non permetteva altrimenti (ad esempio sulla massa d'alberi). 

I verdi, sia quelli del paesaggio che quelli della veste della s. Lucia, hanno costituito un 

delicato problema. 

Questo colore infatti è da sempre risultato storicamente ostico a tutti i restauratori, come 

racconta il Molteni nella sua relazione sul restauro dello Sposalizio della Vergine di 

Raffaello. "Ogni ristoratore sa che questi verdi del Cinquecento sono di una durezza e 

difficoltà disperante per chi deve pulirli, perché o perdono la velatura dell'asfalto stesso e 

allora stonano, ovvero rimangono ancora neri per l'accrescimento dell'asfalto stesso.  

Questo è il motivo per cui anche ai più esperti ristoratori la pulitura dei quel colore riesce 

quasi sempre macchiata" (C. Bertelli, P.L. De Vecchi, Lo Sposalizio della Vergine di 

Raffaello, Treviglio 1983, pp. 76-80). 

La patinatura della veste verde di s. Lucia, dovuta a un vecchio restauro, la rendeva priva di 

luci e di tono virante al marrone, in netto contrasto con la gamma cromatica del dipinto. 

L’assottigliamento della patinatura ha portato al recupero di un uso del cangiante prima 

illeggibile e reso il verde più vicino al "verde smeraldo e succoso dei cinquecentisti, quello 

cioè fatto prima di color paglierino a corpo, poscia velato di verde rame e per ultimo di 

asfalto" descritto dal Molteni (A. Conti, Storia del restauro, Milano 1988). La 

reintegrazione pittorica delle lacune è stata eseguita con colori reversibili a vernice, a 

tratteggio e a velatura, risarcendo le abrasioni e alcune delle principali deformazioni del 

cretto con piccole puntinature. Alcuni pentimenti sono stati volutamente lasciati a vista e si è 

scelto di non reintegrare il tratto di cordone che si avvolgeva probabilmente sulla colonna. 

La verniciatura è stata applicata a pennello in più mani successive e la riflessione è stata 

corretta tramite nebulizzazione. 

 

Le indagini riflettografiche sono state eseguite da G. Bianconi della Soprintendenza per i 

Beni Artistici e Storici del Veneto. Le analisi stratigrafiche sono state eseguite da A. Rattazzi 

presso il Laboratorio di restauro e delle indagini scientifiche della Soprintendenza per i Beni 

Artistici e Storici del Veneto. 

 

 


