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Stato di conservazione 
Prima dell’intervento di restauro, il dipinto appariva ricoperto da uno spesso strato di vernici 

fortemente ingiallite e alterate, erano evidenti, inoltre, ampie ridipinture localizzate 

soprattutto sul cielo ridotto a cupo sfondo bruno per la perdita dei valori cromatici originali; 

ormai illeggibili. La tela, già foderata più volte nei precedenti restauri, risultava molto 

allentata; sulla superficie dipinta non c’erano sollevamenti di colore ma si notava, a luce 

radente, una diffusa, seppur leggera, decoesione della pellicola pittorica. Per questo motivo, 

e anche in previsione di una pulitura che si annunciava impegnativa per lo spessore degli 

strati non originali sovrammessi, è stata presa la decisione di eseguire una nuova foderatura, 

prima dell’intervento di pulitura. 

 

Intervento di restauro 
Dai primi tasselli di pulitura, eseguiti nelle zone che sembravano meglio conservate, è stato 

possibile confermare le ipotesi fatte durante il primo esame visivo: le vernici alterate erano 

spesse, anche se non particolarmente resistenti all’azione delle miscele solventi. 

L’ultimo intervento di restauro del 1964, infatti, può essere considerato abbastanza recente 

e, per questo, le sostanze impiegate in quell’occasione non avevano ancora subito un 

processo di invecchiamento. 

Gli incarnati delle Marie e del Cristo erano in buono stato di conservazione, così come quasi 

tutti i manti che, liberati dallo spesso strato bruno-giallastro, riacquistavano luminosità e 

volume. Molto abraso risultava, invece, il manto giallo della Maddalena e quello arancio 

della pia donna per i quali l’artista aveva impiegato orpimento e realgar, pigmenti pregiati 

ma poco resistenti al tempo e all’azione delle puliture aggressive. La ridipintura sul cielo 

risultava, invece, molto resistente alle miscele solventi, essendo stata eseguita 

probabilmente nel diciottesimo secolo, e solo parzialmente rimossa nell’ultimo restauro. 

Dalle indagini stratigrafiche è stato possibile comprendere perché il cielo si è deteriorato 

rapidamente e irrimediabilmente: Paolo Veronese aveva usato pigmenti non adatti ad essere 

mescolati con un medium oleoso (vedi relazione a seguire). Poiché dai primi tasselli il 

tessuto pittorico originale non risultava completamente perduto, anche se notevolmente 

abraso e, nello stesso tempo, la ridipintura alterava completamente l’equilibrio cromatico 

del dipinto, si è deciso di rimuoverla utilizzando soluzioni basiche a diverse concentrazioni. 

La reintegrazione è stata eseguita con colori ad acquerello e a vernice. Nella maggior parte 

della superficie dipinta l’intervento è consistito in un lavoro minuzioso di velature, per 



limitare l’effetto di discontinuità caratteristico di un tessuto pittorico abraso. Le lacune, 

poche e localizzate soprattutto lungo i bordi, sono state stuccate e integrate “a tratteggio”. 

L’operazione di verniciatura ha concluso l’intervento di restauro. 

 

 

Indagini stratigrafiche sulla tecnica e i materiali costitutivi 
Durante le fasi iniziali del restauro, sono stati prelevati e studiati sette frammenti di 

materiale pittorico (di norma non superiori al mm
2
) tratti da punti diversi del dipinto. La 

campionatura ha riguardato sia le zone originali per caratterizzarne i materiali costitutivi, sia 

aree di dubbia originalità o in parte coperte da ridipinture per supportare l’intervento di 

restauro. Nel primo caso, l’indagine è volta all’identificazione dei pigmenti, della 

preparazione, degli altri materiali e alla loro distribuzione stratigrafica per studiare la tecnica 

pittorica dell’artista. Nel secondo caso, lo studio è orientato a far maggiore chiarezza sulla 

composizione del fondo violaceo. I risultati delle analisi possono essere così riassunti: 

• La preparazione è costituita dal tradizionale impasto di gesso e colla animale, 

probabilmente stesa in due strati sovrapposti. In un campione, lo strato a contatto con il 

supporto contiene anche delle terre naturali brune. 

• La preparazione è finita con un sottile film di sola colla animale stesa con l’evidente scopo 

di rendere meno assorbente la base su cui dipingere. 

• In molte zone (su tutto il fondo ma anche sotto il manto verde del personaggio di destra) vi 

è uno strato chiaro di imprimitura composto però non solo da biacca (come viene fatto 

spesso), ma da biacca e poco smaltino. Questo ultimo pigmento si presenta piuttosto 

ingrigito e decolorato, in quanto si tratta di un tipico pigmento per affresco, poco adatto per 

essere utilizzato ad olio. 

• Oltre a tale strato chiaro, il fondo originale risulta essere composto (in tutti e tre i campioni 

studiati) da una stesura di biacca, ocra rossa e smaltino in quantità variabili a seconda delle 

diverse tonalità. Si tratta, quindi di un fondo che doveva essere in origine di una tonalità 

violacea: scuro in corrispondenza del cielo e più chiaro sulle nuvole. Una tonalità che si è 

tuttavia alterata soprattutto per la presenza del blu di smalto (un pigmento blu scuro 

composto da un vetro colorato al cobalto), colore che si altera se mescolato con un medium 

oleoso. Singolare è l’impiego di ocra e smalto, pigmenti tipici dell’affresco. 

• Oltre a tali pigmenti, la tavolozza dell’artista comprende anche colori pregiati, 

caratteristici della pittura veneziana rinascimentale. C’è, infatti, un largo impiego del raro 

giallo orpimento, mescolato talvolta con poco realgar per i toni più aranciati (vesti delle pie 

donne). Fra i blu, oltre allo smaltino, è stato identificato il lapislazzulo, macinato molto 

finemente per rendere il riflesso sulla manica della Maddalena. Oltre all’ocra, sono presenti 

altri due rossi, molto più adatti per la pittura ad olio e cioè il cinabro e una lacca rossa 

(sempre nei manti dei personaggi in basso). Il verde del mantello del san Giovanni è infine 

composto da verderame mescolato con del giallo di piombo e stagno per la tonalità più 

chiara e da malachite mescolata con nero carbone vegetale per l’ombreggiatura sovrastante. 

• La tecnica è infine semplice e molto “veloce”, essa denota infatti una notevole 

dimestichezza con i materiali. Lo strato pittorico è sempre molto sottile e costituito in 

generale da una, al massimo due pennellate di colore sovrapposte. In qualche caso ci sono 

velature superficiali atte a correggere le tonalità e, quando sono presenti, mirano ad 

abbassare il tono del colore o a rendere riflessi colorati. 


