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Indagine radiografica  
Nel corso dei lavori si è verificata l'esigenza di accertare l'eventuale presenza della stesura 

originale al di sotto delle ingenti e spesse sovrapposizioni di stuccature, interessanti 

soprattutto il manto della Vergine completamente ridipinto a varie riprese e in epoche 

diverse. L'indagine radiografica (n. 8 riprese eseguite per mezzo di apparecchiatura Art-Gil 

su lastre Agfa-Gevaert Dp4 biemulsione formato 30x40) si è estesa alla zona centrale del 

dipinto, dalle fronde dell’albero al basamento del trono. 

I radiogrammi che non hanno rilevato tracce di pentimenti o di redazioni diverse consentono 

di leggere la generale abrasione del tessuto pittorico (cfr. il volto della Vergine). L'affiorare 

di stuccature radiopache e delle modeste lacune non riscontrabili ad occhio nudo nella parte 

superiore della tela, ha permesso di identificare la ripassatura sulle fronde e sul cielo, 

evidenziando la presenza e la qualità dell'originale tali da prospettare il recupero. Assai 

problematica invece si è rivelata la grave situazione di degrado emersa sotto le ridipinture 

del manto della Vergine; le lacune, diffusamente estese, sono di tale entità e vistosità da 

escludere in questo caso la possibilità di un soddisfacente recupero, reso ancor più 

difficoltoso dal debordare degli spessori delle tenaci stuccature sull'originale. L'esame delle 

piccole lacune sulla cornice del basamento e degli aggetti modanati confortano l'ipotesi di 

una ripassatura che ha irrigidito la struttura marmorea del trono. 

Le riprese radiografiche sono state eseguite da G. Bianconi e M. Scardamaglio del 

Laboratorio di radiologia della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del Veneto e 

indagate da F. Pietropoli e C. Scardellato. 

 

Tecnica di esecuzione 
II dipinto ha un supporto costituito da due pezze di lino commesse orizzontalmente aventi 

una trama diagonale fitta e compatta con diverse irregolarità nella tessitura. 

La preparazione a gesso e colla animale è molto sottile in maniera tale che, ove gli strati 

pittorici sono spessi, traspare la tramatura della tela. Gli strati pittorici sono costituiti da 

pigmenti aventi legante oleoso. 

 

Notizie ed incidenza di restauri precedenti 
Non si hanno notizie documentali di precedenti interventi di restauro ma molti critici, così 

come è già stato esaurientemente trattato nella scheda storico-critica, hanno riportato tra le 

loro annotazioni brevi cenni sullo stato di degrado dell'opera. 



Esaminando queste se pur scarne informazioni, si delinea una data o per meglio dire un 

periodo "ante quem" il dipinto versava in condizioni di conservazione pessime, danneggiato 

ed abbandonato all'incuria. Dopo il rifacimento della Chiesa di Mezzane durato dal 1871 al 

1889, le fonti riportano come notizia principale (e in taluni casi unica) la presenza di 

ridipinture sul quadro. Il primo a trattare dell'opera, successivamente alla ricostruzione della 

chiesa, è stato il Simeoni nel 1909. L'anno seguente, Barclay Baron (B. Baron, Giovanni 

Caroto, in “Burlington Magazine”, II, vol. XVIIII, 1910) descrive il dipinto con bellissime 

analisi della forma e delle atmosfere dell'opera, sottolineando come lo stesso fosse 

"crudelmente ridipinto" in molte zone ed in modo particolare sul volto della Madonna, 

sull'intero corpo del Bambino ed anche sui piedi del s. Paolo "piuttosto vicini al punto della 

deformità". L'ultimo critico a lasciarci una testimonianza è Avena nel 1920 che riferisce 

essere la tela "assai guasta e rifatta in basso". 

In base a tali informazioni, analizzando i fattori di degrado e lo stato di conservazione 

attuale del dipinto, aiutati in questo non certo facile compito da una dettagliata indagine 

radiografica eseguita dai tecnici della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del Veneto, 

si ipotizzano quindi essere stati eseguiti due interventi principali di restauro. 

Il primo certamente fu eseguito nello stesso periodo in cui fu rifatta la chiesa e si trattò 

massimamente di ricostruzioni pittoriche scadenti e piuttosto arbitrarie. 

A questo primo intervento sono da ricondurre le vaste stuccature messe in luce dalla 

indagine radiografica nella zona centrale del dipinto, coinvolgenti il manto della Vergine per 

la sua quasi totalità. 

Il secondo restauro fu eseguito quasi certamente dopo gli anni '20, ed è frutto di questo 

intervento l'ottima rintelatura giunta fino a noi. Oltre alla rintelatura e a rifacimenti pittorici, 

si ipotizza l'esecuzione di una drastica pulitura da vecchi restauri poiché quelli citati dalle 

fonti non sono stati trovati sul dipinto ad eccezione delle già citate stuccature sul manto 

della Vergine. 

 

Stato di conservazione  
II dipinto, per quel che riguardava il film pittorico, appariva in uno stato di conservazione 

pessimo. Uno spesso strato di vernici ingiallite e di polvere offuscavano il ductus. In modo 

particolare la vernice sulla parte sinistra della figura di santa Caterina, sulla parte sinistra 

della figura del s. Paolo e sulla parte in basso a destra del tendaggio oltre ad essere ingiallita 

era anche fortemente ossidata in modo tale da non consentire la lettura delle partiture 

cromatiche sottostanti. Nella parte bassa del dipinto un pesante intervento di restauro 

pittorico gravava su tutta la composizione alterando addirittura i tratti somatici del volto del 

Bambino. Un'altra pesantissima ridipintura scontornava invece, nella zona alta, la fine del 

drappo appeso al tronco dell'albero per poi perdersi tra le fronde. 

L'albero stesso era praticamente illeggibile, massa scura ed informe quasi incombente sulla 

Vergine, così come il cielo caotico nei suoi toni cupi ed alterati da ridipinture non rispettose 

dei suoi sfumati passaggi cromatici. Stessa sorte era toccata al delicato passaggio ai lati 

della Vergine dove precedenti ed arbitrari interventi di restauro avevano reso illeggibile "le 

misteriose argentee distanze del Caroto" (Barclay Baron). 

Impoveriti e scarnificati appaiono invece i volti e più in generale gli incarnati di tutti i 

personaggi raffigurati in questa immota e silente "sacra conversazione". 

In modo particolare la Vergine ed il Bambino sono giunti a noi completamente depauperati 

del loro cromatismo originario in maniera tale che in molte zone è visibile la preparazione. 

Non è quindi pervenuta fino a noi in questo specifico caso la "crudele ridipintura" che 

coinvolgeva la faccia della Madonna e l'intero corpo del Bambino descritta in maniera 



dettagliata dal Barclay Beron. 

Questo, per sommi capi, è quello che il degrado e l'incuria degli uomini avevano lasciato 

sulla superficie dell'opera, mentre per quanto concerne il supporto, ovvero la tela del 

dipinto, lo stato di conservazione era discreto poiché così come abbiamo precedentemente 

enunciato, il dipinto era stato rintelato in maniera ottimale presumibilmente intorno agli 

anni '20/’30 del nostro secolo. 

Un unico circoscritto segno di decoesionamento, riguardante più che altro gli strati 

preparatori, era visibile nella parte bassa a sinistra della composizione sul giubbino in 

velluto nero del conte Raimondo Della Torre. La tela di rintelatura usata nell'ultimo restauro 

è una doppia tela di lino ben tesa ed aderente al dipinto, commessa con perizia lungo la 

direttrice mediana dello stesso, accuratamente sfrangiata per non restare sovraimpressa, in 

fase di rintelatura, sulla superfice pittorica. 

 

Intervento di restauro  
Data la complessità e la disomogeneità dello stato di conservazione del dipinto, l'intervento 

attuale di restauro è stato mirato al risanamento capillare e puntuale di ogni singola 

problematica. Un attento esame mediante l'uso della lampada di Wood non ha rilevato, data 

la forte ossidazione della vernice, che poche lacune. Si sono quindi rese necessarie una serie 

di radiografie al fine di individuare, così come è già stato precedentemente scritto, lo stato di 

degrado del manto della Vergine e delle fronde degli alberi soprastanti. In base alle 

informazioni ricevute da queste radiografie e dopo una fermatura locale, laddove vi erano i 

piccoli sollevamenti di colore del vestito del Conte, eseguita a cotta di coniglio con l'ausilio 

della spatola calda, si è proceduto ad una meticolosa pulitura differenziata 

metodologicamente a seconda della situazione presente sul dipinto. Il restauro precedente 

sul manto della Vergine è stato mantenuto poiché la situazione di degrado sottostante aveva 

ormai compromesso ogni possibile recupero. 

Le piccole lacune sono state stuccate a gesso e colla di coniglio; successivamente sono state 

integrate con colori ad acquerello e vernice preparati in laboratorio di restauro. Verniciature 

finali nebulizzate hanno concluso il nostro intervento. 

 


