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Analisi dei materiali 
(a cura di Stefano Volpin) 

Le analisi di laboratorio, pur condotte su di un numero abbastanza limitato di campioni, 

aiutano a comprendere meglio la tecnica pittorica impiegata del Tiepolo in questo dipinto; e 

questo grazie non solo allo studio dei materiali utilizzati, ma anche all‟osservazione della 

loro distribuzione sul supporto tessile. 

Il presente lavoro quindi, di carattere essenzialmente stratigrafico, ha come obiettivo da una 

parte l‟identificazione dei materiali, organici ed inorganici, impiegati dall‟artista in punti 

diversi del dipinto, e dall‟altra l‟individuazione dell‟esatta successione degli strati per avere 

di conseguenza informazioni sulla tecnica pittorica. 

Le indagini sono state condotte, in accordo con le Raccomandazioni Normal 14/73, su 

sezioni trasversali di frammenti molto piccoli di materiale pittorico, mediante osservazioni 

al microscopio ottico, con sorgenti di luce visibile ed ultravioletta, integrate con 

microanalisi colorimetriche per la localizzazione di alcuni leganti e pigmenti direttamente 

sulla sezione, ed analisi chimica elementare al microscopio elettronico corredato di 

microsonda (Normal 8/81). Per l‟esatta identificazione dell‟olio siccativo utilizzato come 

legante ci si è avvalsi, infine, di tecniche gascromatografiche su colonna capillare. 

La preparazione 
Riscontrata in tutti i campioni, la preparazione della tela è costituita da uno strato giallo-

arancio chiaro, dato ad olio direttamente sulla tela le cui fibre sono state preventivamente 

impermeabilizzate da una mano di colletta (ne sono prova le tracce di materiale proteico 

ritrovate a diretto contatto con la tela). 
Come si vedrà negli strati successivi, anche la preparazione è costituita da un impasto di pii 

pigmenti le cui proporzioni variano da zona a zona del dipinto. I pigmenti base possono essere 

comunque ridotti a due: la biacca e una terra naturale (probabilmente terra di Siena); spesso accanto 

a questi vi sono anche rilevanti quantitativi di giallo di Napoli (pigmento a base di antimonito di 

piombo) e talvolta anche piccole quantità di vermiglione, nero carbone e terre naturali bruciate. Lo 

spessore della preparazione è generalmente poco uniforme e, nelle sezioni esaminate, varia tra 

pochi microns (1 micron = 0,001 mm) ed un massimo di 60 m. 

Le imprimiture 
Non presenti in tutte le zone del dipinto, gli strati che costituiscono un‟ulteriore finitura 

della preparazione e forniscono la base del colore vero e proprio, hanno in questo caso una 



disposizione strutturale molto diversa nelle differenti zone del dipinto. In alcune zone, per 

esempio, come sulla veste rossa della Madonna e nelle aree ad essa adiacenti, si possono 

contare fino a 3-4 pennellate di spessore variabile, distribuite tra preparazione e colore. 

Si tratta di strati pittorici molto vicini tra loro cromaticamente, in cui risalta l‟estrema 

eterogeneità dell‟impasto ma soprattutto la mancanza di una netta separazione fra gli strati 

che appaiono talvolta come mescolati fra loro. Il numero di pigmenti identificati è notevole: 

biacca, lacche rosse, ocre naturali rosse e gialle, vermiglione, giallo di Napoli e nero 

carbone di origine animale (nero avorio); il legante è un olio siccativo identificato come olio 

di lino. 

In altre zone, come nella volta celeste, la disposizione degli strati di imprimitura è più 

semplice e lineare; altre ancora infine denotano l‟assoluta mancanza di vere e proprie 

imprimiture in quanto il colore è a diretto contatto con la preparazione: è il caso ad esempio 

del manto blu della Madonna o della veste bianca della Santa col Crocefisso. 

Gli strati pittorici 
Il colore finale è reso il più delle volte mediante decise pennellate a corpo, aventi cioè 

spessori anche notevoli. A differenza degli strati sottostanti, il numero di pigmenti impiegati 

in miscela è molto basso: due o tre al massimo, segno di una stesura del colore più “diretta” 

ed impulsiva, lontana ad esempio dalle numerose velature sovrapposte del Tiziano. 

La tavolozza dell‟Artista comprende, oltre ai pigmenti già citati per gli strati preparatori, 

anche numerose lacche: rosse, gialle e blu. Quest‟ultime in particolare sono state largamente 

utilizzate nel manto blu della Madonna, mescolata con biacca, come fondo preparatorio per 

una finale stesura a base di oltremare naturale (lapislazzuli). È interessante notare, in questo 

caso, la diversità compositiva di questo dipinto rispetto ad altri del „400 e „500: da sempre 

infatti nei blu intensi il miglior pigmento rimane l‟oltremare, ma a causa del suo alto costo, 

spesso veniva utilizzato solo come finitura superficiale, lasciando ad un azzurro meno 

pregiato la funzione di dare corpo all‟oggetto. La diversità riscontrata fra questo dipinto ed 

altri rinascimentali, riguarda proprio la natura del pigmento per il fondo: quasi sempre si 

trattava di azzurrite nel „500, in questo caso è stata impiegata una bella lacca blu, purtroppo 

non ancora identificata con certezza. 

 

Intervento di restauro 
Il supporto originale è costituito da un‟unica pezza di tela di lino, priva quindi di cuciture, e 

che non presentava segni di strappi e lacerazioni che ne potessero compromettere la struttura 

complessa. 

La tela era fissata su un telaio non originale, non più in grado di mantenere il dipinto nella 

corretta tensione. La pellicola pittorica era caratterizzata da un‟estesa e diffusa alterazione 

cromatica dovuta sia all‟ingiallimento delle vernici e del legante, sia al deposito di polvere e 

sporco sulla superficie. I continui movimenti meccanici del supporto hanno indotto a 

preoccupanti sollevamenti del colore delle preparazioni con alcune e marginali cadute 

dello stesso. 

Lo strato pittorico stesso appariva leggermente decoesionato per la progressiva e parziale 

depolimerizzazione del legante lipidico (olio siccativo); il colore era quindi abbastanza arido 

e tendente a spolverare. 

Le ridipinture, infine, introdotte dagli interventi di restauro precedenti, erano localizzate 

principalmente nella zona inferiore del dipinto e risultavano comunque fortemente alterate e 

celavano stuccature non sempre limitate alla mera lacuna. 

Si è provveduto inizialmente a consolidare, mediante l‟uso di vernice (mastice) il colore e a 



velinarlo con carta cellulosa e colletta. 

Fatto ciò, si è proceduto nella asportazione dal retro della vecchia tela di rifodera e quindi 

alla attenta pulitura con bisturi, del supporto originale dai residui di colle. 

Il lavoro sul retro della tela si è concluso con la stesura di una leggera mano di Paraloid B72 

per consolidare la mestica e per fornire il legante per la riadesione delle parti del dipinto 

sollevate. 

Successivamente è stata eseguita una foderatura con doppia tela di lino tipo “Patta e Pattina” 

(una sottile e una grossa) e colla di pasta addizionata con resine sintetiche aventi funzioni 

plastificanti. 

Una leggera e attenta stiratura a calore controllato ha permesso la riadesione del colore 

sollevato al supporto. Si è provveduto quindi alla svelinatura e all‟asportazione della colletta 

eccedente, operazione facilitata dal buon ancoraggio del colore al supporto. La pulitura della 

superficie pittorica dalle vernici alterate, dallo sporco depositato e dalle ridipinture, è stata 

eseguita mediante l‟uso di solventi organici (acetone, amile acetato, dimetilformamide etc.), 

mentre per la rimozione delle vecchie stuccature che coprivano parte del colore originale, ci 

si è serviti di mezzi meccanici (bisturi) dopo aver ammorbidito localmente le zone 

interessate. 

Le lacune sono state stuccate con impasto di gesso Bologna e colletta addizionato a terre 

naturali, della stessa tonalità della mestica e reintegrate con colori ad acquerello e a vernici 

per restauro a puntinatura e a velatura. Il dipinto è stato infine ricoperto da un sottile film di 

vernice sintetica (costituita essenzialmente da resina policicloesanonica in solventi perlopiù 

aromatici) e da un ulteriore sottile velo di vernice matt a scopo protettivo. 


