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Analisi stratigrafiche 
Al fine di documentare la natura delle due fasce laterali nere e dell’elemento rosa in alto a 

sinistra, che sembra essere il piedino di un putto, sono stati esaminati in sezione stratigrafica 

quattro frammenti di materiale pittorico prelevati nel corso delle operazioni di restauro; 

sono stati tratti: uno ciascuno dalle tre zone oggetto dello studio, ed il quarto dal fogliame 

scuro degli alberi sullo sfondo a sinistra del santo, vicino alla spada.  

Quest’ultimo campione è servito da standard di riferimento in quanto proveniente da una 

zona sicuramente originale del dipinto e la cui tonalità superficiale è molto vicina a quelle 

delle fasce laterali. 

I risultati dello studio possono essere riassunti come segue. 

In tutti e quattro i campioni il colore è stato steso sopra uno strato preparatorio bruno 

costituito da un impasto oleo-proteico di Terre Naturali Bruciate e Bianco di Piombo; sotto 

tale film sono state identificate, in due campioni (uno relativo alla fascia sinistra e l’altro del 

fogliame), tracce di colla animale addizionata ad un po’ di calcite e gesso.  

È facile quindi ipotizzare che la preparazione del dipinto, omogenea nei quattro punti, 

consista in una primissima impregnazione delle fibre della tela con colla caricata con pochi 

inerti, sopra la quale vi è la preparazione vera e propria a base di terre e biacca in un legante 

costituito da un’emulsione di olio e sostanze proteiche (uovo o la stessa colla animale).  

Si tratta dunque di uno dei primi casi accertati in cui è praticamente assente la classica 

preparazione di gesso e colla, al cui posto vi è una mestica oleosa, più elastica e pertanto 

maggiormente idonea per un supporto flessibile qual è la tela. In ambito Veneto sono 

numerose le testimonianze dell'impiego di materiali di questo tipo, ma spesso si tratta di 

imprimiture date sopra il gesso e la colla e non di preparazioni a diretto contatto con la tela; 

queste ultime diventano frequenti solo dalla metà del XVI secolo. In ogni caso le analisi 

hanno accertato una continuità di materiali e tecnica in tutti i punti esaminati, segno 

evidente che sia le fasce nere che il "piedino" rosa sono elementi dipinti sul fondo originale, 

i tre campioni scuri (le fasce verticali ed il marrone del fogliame) sono resi mediante 

un'unica pennellata a base però di pigmenti diversi: nei primi casi si tratta di un impasto di 

Bitume, Ocre Bruciate e Nero Carbone; nell'ultimo di Resinato di Rame molto alterato 

miscelato con poche Terre Naturali.  

È evidente quindi che, mentre le fasce laterali sono fin dall'origine di colore nero, tutta la 

parte della vegetazione sullo sfondo appare così scura a causa dell'alterazione cromatica 

subita dal resinato. Le cause del degrado di tale pigmento verde sono da ricercarsi o 

nell'ambiente in cui è stato conservato il dipinto, oppure negli interventi di pulitura del 

passato eseguiti, come spesso purtroppo accadeva, con l'ausilio di solventi reattivi a base di 

sostanze alcaline. 



Il campione rosa infine è caratterizzato da una struttura stratigrafica un po' più complessa 

delle precedenti. Infatti la stesura superficiale di quello che sembra un incarnato, eseguita 

mescolando Biacca e poco Vermiglione, è stratificata non direttamente sulla preparazione 

bruna, ma sull'azzurro del cielo costituito da Biacca, Oltremare Naturale (Lapislazzuli) e 

tracce di una Lacca Rossa. Fra le due pellicole pittoriche inoltre vi è uno spesso film di 

vernice ad indicare una certa discontinuità temporale fra gli strati: potrebbe trattarsi di una 

momentanea interruzione del lavoro oppure di una vera e propria ridipintura successiva. Si 

vede in pratica che il "piedino" è stato dipinto in un secondo momento, ma non è chiaro, 

sulla base dei materiali presenti, se si tratta di un'aggiunta autografa o di una 

sovraimmissione non originale. 

 

Relazione tecnica di restauro  
Il dipinto si trovava in discreto stato di conservazione; la foderatura, eseguita durante il 

restauro del ‘71, era in buono stato. Si notavano però alcuni piccoli sollevamenti di colore e 

piccolissime cadute di pigmento lungo i margini. Le vernici erano ingiallite e offuscavano il 

timbro luminoso della tavolozza del maestro, rendendo così la lettura del testo pittorico 

piuttosto piatta. 

Le integrazioni pittoriche erano inalterate, specialmente nell'azzurro del cielo, in particolare 

nella parte sopra il libro aperto, ed anche nella tunica verde indossata dal santo, nella zona 

vicina al Crocifisso. Anche la mano che regge la spada manifestava segni di alterazione, 

soprattutto nella zona inferiore dove il mignolo e il dorso erano stati parzialmente intaccati 

dalla caduta di colore, già riscontrabile in una fotografia di cinquant'anni fa, dove si può 

notare la mancanza e la velinatura di protezione applicata su di essa.  

II dipinto subì anche un forte danneggiamento nel 1970 a seguito di un furto, così che nel 

1970-71 fu restaurato, per i sollevamenti e le cadute di colore che si erano verificate. Si è 

proceduto innanzitutto alla fìssatura delle piccole lacune e dei piccoli sollevamenti, quindi 

ad una attenta opera di pulitura, testando vari solventi, ed eliminando selettivamente in un 

primo tempo soltanto le vernici ossidate, poi le integrazioni, avendo cura di togliere con 

maggior attenzione quelle che risultavano coprire il testo originale ed anche quelle tracce di 

sporco residuo che rendeva disomogenea e falsata la cromia della superficie.  

A questo punto sono state verificate le stuccature ed abbassate, quando queste erano troppo 

in rilievo o coprivano parte del testo. Con la pulitura si è riscoperto un elemento vicino alla 

spada di san Paolo, che potrebbe far pensare forse ad un piede di un putto. Operando la 

pulitura si sono rimosse selettivamente le integrazioni, alleggerendo stuccature più pesanti e 

coprenti. Il dipinto è stato poi verniciato con vernice sintetica (Lefranc).  

L'integrazione pittorica è stata eseguita con una puntinatura finissima in selezione 

cromatica, nelle lacune più estese, e a tono, come nelle piccolissime cadute di colore e le 

abrasioni, con colori a vernice, cercando dì ridare al testo unitarietà, senza però alterarne la 

natura. 

Compiuta questa operazione estetica, il dipinto è stato nuovamente verniciato fino a 

raggiungere una certa omogeneità di vernice su tutta la superficie, con vernice sintetica 

Lukac e con una mano finale di vernice Matt protettiva. 

 

 


