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Fig.5 Pala: evidenziazione del disegno preparatorio a carboncino (a-b) e abbozzo con ripasso a pennello
in corrispondenza del santo vescovo a luce diffusa (c) e in riflettografia IR (d)

risultato espressivo cui ha teso l’artista, ancor più evidente se confrontato con la complessità e la ricchezza pittorica della pala. La raffigurazione del miracolo doveva suscitare una
devota contemplazione ed una partecipazione emotiva severa cui risulta funzionale l’uso di
una pittura povera, scevra della saturazione visiva propria dei dipinti ad olio, coerentemente
con la coeva pittura a colla in cui il fine meditativo del soggetto dipinto appare strettamente
connesso alla scelta tecnica. Nella lunetta l’affinità a questo genere è accresciuta dal clima
notturno della rappresentazione che riconduce alla “maniera cupa” citata da Paolo Bensi, le
cui parole circa la Deposizione di Lorenzo Lotto si adattano perfettamente anche al nostro
dipinto: “(La Deposizione) ci appare affettuosa e pietosissima anche per le scelte tecniche
effettuate.., con le figure che emergono dal fondo bruno della tela a comporre un dipinto
della “maniera scura”, in cui però ..la drammaticità della messa in scena non doveva essere in
contrasto con la trasparenza delle tinte..Essa si inserisce pienamente in un contesto culturale
e di effetti pittorici di opere …in cui i mezzi tecnici e l’esito espressivo si integrano compiutamente.” Salmeggia sceglie la tecnica a legante oleoso, che più gli appartiene, ma la stesura
a colla riscontrata nei campioni stratigrafici, applicata tra stesure oleose, sembra giustificabile
proprio col tentativo di conferire un aspetto meno brillante e saturo alle campiture più superficiali, conservandone la luminosità, con un effetto del tutto simile a quello della pittura a
tempera. Nella pala della Madonna col Bambino e Santi, l’analisi della craquelure permette
di riconoscere perfettamente il modus operandi dell’artista, evidenziando nella diversificazione dei cretti sia lo stretto rapporto tra i movimenti del supporto ad armatura obliqua e
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Fig. 6 Lunetta: disegno preparatorio a carboncino, si
osservano i tratti a mano libera per la definizione dei capelli
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Fig. 8 Pala indagini: immagine luce diffusa (a), falso
colore (b), riflettografia b/n (c)
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Fig. 9 Lunetta indagini: immagine luce diffusa (a), Fig. 7 Pala: indagini in infrarosso: falso colore e
falso colore (b), riflettografia b/n (c)
riflettografia b/n

l’intero strato pittorico a legante oleoso, sia le variazioni di quest’ultimo in funzione della
composizione e delle sue stratificazioni.
Contrariamente alla semplificazione pittorica sviluppata nel suo periodo maturo, restituita
con una tecnica dai forti spessori materici, omogenea e compatta, in questa fase Salmeggia
non utilizza priming colorati e campiture ad impasto, ma si avvale di sottili stesure di colore soprammesse che si lasciano facilmente attraversare dalla luce con effetti di particolare
luminosità. Funzionale a tale ricerca è anche l’uso di cangiantismi e di una ricca gamma di
materiali preziosi, la cui intensità timbrica è accentuata dalle caratteristiche di macinazione
dei pigmenti oltre che dall’interferenza reciproca e rispetto al fondo preparatorio. L’evidente
differenziazione stratigrafica delle varie campiture doveva restituire una composizione dai
forti contrasti cromatici e di riflessione della luce tra la parte inferiore, caratterizzata da campiture brune più assorbenti, e la parte superiore, con chiara valenza simbolica: l’accentuato
degrado degli strati pittorici, oggi, ne lascia immaginare solo in parte lo splendore originario.
Stato di conservazione - I dipinti sono pervenuti gravemente compromessi così da decidere,
già in fase progettuale, l’esecuzione di una serie di indagini strumentali a supporto dell’intervento (fig.10-11): ne è emerso un quadro drammatico che confermava quanto suggerito
dall’osservazione visiva. Si riscontravano diffusissimi sollevamenti ad esfoliazione degli strati
pittorici, un’estesa fratturazione del film pittorico, motivata da operazioni di arrotolamento,
e lacune estesissime quantificabili intorno al 30% della superficie totale. Il degrado dei legan-
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Fig. 10 Madonna in gloria tra Santi, immagine prima del restauro, fronte e retro

ti aveva indotto gravi fenomeni di decoesione e polverizzazione delle campiture più magre o
sensibili, come quelle gialle ad orpimento, mentre vaste aree erano interessate da fenomeni
di erosione per corrosione chimica ed abrasione meccanica: ne derivava un quadro conservativo caratterizzato da ampie aree interessate dalla dissoluzione delle stesure, con formazione
di gore brunastre e macchie. Si rilevavano l’alterazione cromatica di alcune campiture, in
particolare quelle realizzate ad orpimento ed a smaltino, la formazione di patine grigiastre,
fenomeni di sbiancamento, depositi filmogeni soprammessi, alterati e cristallizzati, oltre a
pesantissimi depositi di particellato, reso parzialmente coerente dall’umidità. La lunetta presentava, inoltre, la vistosa deformazione del supporto indotta dall’errato funzionamento del
telaio. L’analisi delle patologie di degrado ha consentito di ascriverne la genesi a tre cause
tra esse correlate: tecnica esecutiva, condizioni di conservazione, restauri. La prima causa si
evidenziava in una non ottimale interazione tra le stesure pittoriche ed il supporto: l’impiego di una tela ad armatura diagonale ha comportato l’insorgenza, in condizioni ambientali
ad elevato gradiente igrometrico, di tensioni anisotrope, sollecitando in tal modo gli strati
pittorici. Si aggiungevano le sollecitazioni indotte dallo smontaggio e dall’arrotolamento
della pala a seguito della soppressione del convento nel 1788, riconoscibile nell’andamento
parallelo delle lesioni (fig.12). Dei restauri antichi non si hanno notizie precise. Dalle caratteristiche tecniche rilevate sui supporti pare che almeno un restauro, importante, possa datarsi alla metà del XX secolo, nonostante un’operazione di pulitura che denuncia l’adesione
a metodi ancora legati alla tradizione ottocentesca. Le analisi condotte hanno accertato la
totale assenza di vernici resinose superficiali, di ridipinture (ad eccezione di alcuni ritocchi
puntuali sul volto della Madonna sulla lunetta) e di stuccature, mentre il grave degrado è
stato innescato da puliture estremamente aggressive, cui si è aggiunta la presenza di uno
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spesso film di colla proteica applicato dal recto. Micro-lacune circolari, diffuse su tutta la
superficie, tipiche dei fenomeni di corrosione, denunciavano l’utilizzo di materiali caustici,
confermati dalle indagini che hanno evidenziato la presenza di potassio ed alluminio su
tutti i campioni analizzati. Si ritiene, quindi, che l’operazione sia stata eseguita proprio con
allume (solfato di alluminio e potassio), o potassa, anche nella sua forma caustica, materiale
consigliato ed impiegato diffusamente nel restauro antico, in alternativa alla soda. Secco
Suardo la consigliava evidenziando la necessità di operare su piccole zone, velocemente, rilevando la sua pericolosità in corrispondenza di campiture a base organicae l’impossibilità di
una sua completa rimozione con conseguente reiterazione dell’azione corrosiva per l’elevata
igroscopicità, “riducendo quindi il colore in condizioni disastrose: bianchiccio ed opaco a somiglianza della cenere”. Per prevenire tali effetti Secco Suardo suggeriva “prima di applicare
la potassa di togliere al quadro la facoltà di assorbire”, impregnando e saturando il dipinto
con colla proteica. Nel particolare degrado dei dipinti della Ripa, sembra, quindi, di poter
identificare i modi di una pratica consolidata, ma condotta in modo poco sapiente anche
rispetto alle conoscenze già divulgate. Sono riconoscibili alcuni procedimenti operativi che
hanno comportato l’avanzatissimo degrado del film pittorico, come il lavaggio diretto con
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Fig. 11 Lunetta prima del restauro (a), immagine a luce radente (b) la data 1592 (?) riportata lungo la finta cornice
in pietra grigia ed il sigillo in basso a destra da riferirsi all’epoca della soppressione del convento (c). I bordi
della lunetta si presentano rifilati e ripiegati sui fianchi del telaio evidenziandone la riduzione dimensionale

37

a

b

c

Fig. 12 Pala: distacchi per esfoliazione del film pittorico (a-b), lesioni superficiali e deformazioni a seguito
dell’arrotolamento del dipinto; l’immagine (a) evidenzia anche la differenza stratigrafica delle campiture

a

b

c

Fig. 13 fenomeni di solubilizzazione del film pittorico (a) e di corrosione a seguito dell’azione di solventi
alcalini (b-c )
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Fig. 14 Pala: patine di ossalato (a-b); lunetta: film proteico cristallizzato (c) e fluorescenza UV dello stesso (d)

acqua senza impregnazione oleosa, l’azione condotta su ampie porzioni e su pigmenti di certa
sensibilità, la saturazione con colla proteica. Si ritiene che, oltre alla corrosione iniziale del
film pittorico, proprio la permanenza salina sulla superficie, in ambiente fortemente umido,
abbia determinato, nel tempo, la progressione dell’azione con la perdita di tutte le parti scure
che presentano effetti di forte solubilizzazione non altrimenti spiegabili. In particolare, le
campiture brune della parte inferiore, in cui maggiore era la quantità di legante in rapporto
alla frazione pigmentante, e che prevedevano l’impiego di terre e di bruni organici(fig.13).
Alla medesima causa possono essere attribuiti la degenerazione dei leganti organici oleosi
e della stessa colla proteica con formazione di patine di ossalato (fig.14) estremamente tenaci, gli effetti di forte sbiancamento, soprattutto sulle campiture blu oltremare, e l’elevata
sensibilità dei film pittorici originali, dove la degenerazione dei leganti ha lasciato esposti i
pigmenti a problemi di dissoluzione e polverizzazione: tali fenomeni presentavano caratteristiche di assoluta criticità in corrispondenza delle campiture gialle.
Intervento - Dopo alcune operazioni indispensabili per la messa in sicurezza delle parti più
fragili e la verifica delle caratteristiche strutturali del supporto e del telaio, si è deciso, in
accordo con il direttore lavori, Amalia Pacia, di operare nel modo meno invasivo possibile.
Nella pala, l’assenza di deformazioni del supporto, ad eccezione di quelle prodottesi con la
foderatura e da ritenersi parzialmente irreversibili o il cui recupero avrebbe indotto un ulteriore stress sui materiali pittorici, testimoniava l’efficienza sia della foderatura che del telaio
che, pertanto, sono stati conservati con alcune operazioni di manutenzione. Il consolidamento dei supporti tessili è stato realizzato mediante riadesione dei rari punti di scollamento
ed applicando fasce di tessuto monofilato poliestere, precollato con Aquazol 500 a sandwich,
a protezione dei bordi. Il fissaggio corticale si è alternato alle operazioni di pulitura per ga-
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Fig. 15 Pala: tasselli di pulitura

Fig. 16 Lunetta : tassello di pulitura

Fig. 17 Lunetta: tassello di pulitura
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Fig. 18 Pala: particolare prima e dopo il restauro

rantire la progressiva efficacia di entrambi i trattamenti. La lunetta è stata sottoposta alla fermatura del colore mediante due applicazioni successive di Aquazol 200 all’1% in dispersione
idroalcolica, mentre per la pala si è optato per Beva 371 in diluizione di solvente organico, a
concentrazioni differenziate fronte-retro, applicato a spruzzo e a pennello ed attivato in tavola a bassa pressione. L’intervento di pulitura, per le caratteristiche del degrado, ha richiesto
la maggiore attenzione sia a livello progettuale che esecutivo. La fase iniziale ha previsto
l’esecuzione di test puntuali, svolti sulle differenti campiture cromatiche mediante miscele di
riferimento normate con soluzioni di solventi organici e chelanti, seguiti poi da sondaggi di
tipo stratigrafico più estesi (fig.15-16-17). Alcune prove eseguite con compresse enzimatiche
(Proteasi) hanno fornito risultati solo parzialmente soddisfacenti in funzione dello stadio di
degrado del film proteico. Si è così formulata una metodologia in grado di operare selettivamente in funzione della differente consistenza dei depositi e della diversa sensibilità dei
materiali costitutivi, ottenendo un risultato complessivo equilibrato, nonostante l’estrema
disomogeneità superficiale conferita dal degrado differenziale. La procedura si è basata su di
un processo estrattivo, attuato con tecniche ad impacco e mediante tavolo aspirante, con l’uso di carte giapponesi e carte assorbenti, evitando il più possibile ogni azione meccanica. La
scelta finale dei prodotti solventi si è orientata su una soluzione di triammonio citrato in acqua
distillata, a concentrazioni variabili tra l’1-2% per nebulizzazione, o attraverso applicazioni in
emulsione stearica. Sulla pala, in corrispondenza delle aree interessate anche da fenomeni di
sbiancamento, è stata impiegata emulsione grassa a pH 7.5, preceduta da un impacco di triammonio citrato all’1% in acqua deionizzata. Il recupero delle deformazioni della lunetta è stato
ottenuto in camera umida a vapore secco non superiore all’80%, con successivo tensionamento
su nuovo telaio autoregolante mediante fasce perimetrali.
Le operazioni di restituzione estetica hanno implicato un’attenta riflessione, data l’entità delle
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Fig. 19 Pala: particolare prima e dopo il restauro

Fig. 20 Lunetta: particolari prima del restauro a luce diffusa (a), a luce radente (b), dopo il restauro (c)

Fig. 21 Lunetta: particolari prima e dopo il restauro della veste gialla ad orpimento dell’angelo
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lacune con perdita di parti significative, soprattutto nella sezione inferiore della pala. L’obiettivo era di ottenere un’adeguata leggibilità dell’opera senza incorrere in ricostruzioni arbitrarie
e garantendo un equilibrio formale e cromatico dell’insieme: la simulazione virtuale dell’integrazione ha fornito un valido supporto all’intervento. L’operazione di stuccatura si è rivelata
inadeguata per l’eccessiva estensione, per la disomogeneità di spessore degli strati pittorici circostanti le lacune e per la frammentarietà pittorica originale, che rischiava di essere inglobata
e resa irriconoscibile. Pertanto, si è optato, sulla pala, per un’integrazione mimetica condotta
con colori a vernice direttamente sul supporto: la riconoscibilità delle integrazioni è stata delegata al leggero sotto livello, creatosi per l’assenza di stuccature, ed alla differente riflessione
ottica. Sulla lunetta, dove gli strati pittorici apparivano quasi privi di spessore, l’integrazione
è avvenuta con colori ad acquerello e velature a vernice. La necessità di ottenere toni estremamente brillanti, evitando l’interferenza del fondo bruno, ha suggerito l’impiego di pastelli
acquerellabili in corrispondenza delle campiture chiare. Le operazioni si sono concluse con la
verniciatura superficiale, applicata anch’essa in modo diversificato. (fig.18-19-20-21)
Roberta Grazioli

Il supporto della pala presenta armatura diagonale a saia con filati di canapa di mediogrossa grammatura, ritorti a Z, tessitura molto compatta e regolare, tensionato su di un
telaio di forma centinata (cm.390x264). La realizzazione ha previsto l’assemblaggio di tre
teli di dimensioni regolari giuntate con cuciture verticali a sopraggitto eseguite con estrema
precisione.Tipica dei dipinti di area veneta l’armatura a saia è impiegata in via quasi esclusiva dal Salmeggia. Il supporto pare essere stato inchiodato sui fianchi del telaio prevedendo
ca.cm.1/2 di bordo per la sovrammissioni della cornice dell’ancona: lungo il bordo inferiore
sono state rinvenute tracce di oro presumibilmente lasciate dalla cornice dorata. La lunetta è
anch’essa ad armatura a saia, ma presenta filati di lino di grammatura fine e tessitura estremamente regolare. La realizzazione è in tre teli (due fasce lungo la sezione inferiore ed una
pezza maggiore) con cuciture di assemblaggio a sopraggitto. I bordi ripiegati si presentano
dipinti e rifilati, con tracce irregolari di precedenti chiodature, suggerendone una riduzione
dimensionale, forse funzionale ad una differente collocazione.

1

2
Le preparazioni prevedono l’aggiunta di carbonato di calcio e poco gesso nel primo
strato, e la loro differenziazione granulometrica, più sottile nello strato a diretto contatto
col film pittorico. L’osservazione a luce radente ha evidenziato la stesura mediante pennellessina, di ca. 3-4 cm. di larghezza, e la leggera raschiatura a coltellino.

3

La lunetta misura cm136,5x268.

Se ne riconosce la presenza, ad esempio, nel panneggio della veste della Madonna o nei
tratti del volto del Santo Vescovo.
4

Nella lunetta, le tracce del riporto sono riconoscibili soprattutto in corrispondenza delle
due figure di Venturina e dell’angelo alle sue spalle su cui si leggono anche i tratti più
larghi eseguiti a mano libera per tratteggiare i capelli. Sulla pala i segni a carboncino appaiono più contenuti, ma nitidi, limitati ad alcuni punti di riferimento, forse meglio occultati
dal ripasso a pennello.

5

Si vedano in proposito di Enea Salmeggia, l’Annunciazione della parrocchiale di San Pantaleone, (Negrone di Scanzorosciate) o il Miracolo di Sant’Alessandro (Bergamo, collezione
Piazzini-Albani). I dipinti, restaurati dallo studio Grazioli nel 1992, riportavano i segni regolari
della battuta del filo nella preparazione fresca e dei forellini lasciati dal chiodo di ancoraggio
dei fili stessi; l’impiego della quadratura è testimoniato anche da un buon numero di disegni, già predisposti ed utilizzati dal pittore come pratica di bottega. Si veda in proposito il
catalogo della mostra Prima della Pittura-Enea Salmeggia 1565(?)-1626, a cura di F. Rossi,
Bergamo, 1986.

6

7
Si citano a confronto anche dipinti non ascrivibili a tali categorie, quali la tela di San Defendente di Vincenzo Civerchio (1508-1512) (Romano di Lombardia, Chiesa di S. Defendente)
e l’Assunzione della Vergine di Callisto Piazza (Crespi d’Adda, Chiesa parrocchiale) (restauri
studio Grazioli, 1998-2001); la Deposizione di Lorenzo Lotto del 1521 (Bergamo, chiesa di S.
Alessandro in Colonna) e La Fuga in Egitto di Paolo Farinati (1524-1606), Milano Pinacoteca
di Brera (restauro studio Grazioli, 2009), tutte opere accomunate dall’impiego di tele preparate a colla o con preparazioni magre sottilissime e da una tecnica che prevede l’uso parziale
o totale di legante proteico, con varianti che contemplano legante oleoso.
L’opera mostra una completa fedeltà raffigurativa al racconto del miracolo: l’enfatizzazione
del clima notturno è ottenuta con l’uso della preparazione rossa sotto le campiture scure.

Paolo Bensi, La tecnica della pittura a tempera su tela nella produzione artistica tra
Quattro e Cinquecento e nel “Libro spese” diverse di Lorenzo Lotto, in Lorenzo Lotto.
Il Compianto sul Cristo morto:studi, indagini, problemi conservativi, in “I Quaderni del
Museo Bernareggi”, Cinisello Balsamo, 2002 cit., pp.87-97.

8

9

Il film si trova applicato direttamente sull’imprimitura oleosa rossa nel campio-

ne di azzurro e tra le due stesure pittoriche gialle nel campione giallo del cielo.
10
Per l’approfondimento scientifico su pigmenti e tecnica applicativa si rimanda al contributo
di Fabio Frezzato in questo testo.
11
Sono state eseguite indagini in ultravioletto per avere informazioni sul grado di invecchiamento dei materiali organici superficiali ela presenza eventuale di ridipinture, all’infrarosso
(riflettografia e falso colore) ed analisi della fluorescenza X, per l’approfondimento della
tecnica esecutiva e degli interventi successivi, ed indagini microstratigrafiche su sezione
lucida (analisi ESEM/EDS, microspettrofotometria FTIR) per l’identificazione quantitativa
e qualitativa di materiali organici e non. Le indagini non invasive sono state condotte da
Gianluca Poldi, mentre quelle sui campioni ed in fluorescenza X dalla C.S.G.Palladio).
12
L’intervento era consistito in una foderatura del supporto in doppia tela, nel suo rimontaggio sul telaio originale riadeguato, su quello nuovo per la lunetta, oltre ad alcune operazioni
sugli strati pittorici. Lo smontaggio dell’ancona ha evidenziato, infatti, la presenza di un telaio
centinato, forse originale, rinforzato da staffe e chiodature applicate nel corso del vecchio
restauro, costruito in legno di abete ben stagionato, privo di sacche resinose, dalle dimensioni adeguate al ruolo strutturale di sostegno per un dipinto di formato considerevole. Il
telaio mostra i segni di più chiodature sui fianchi escludendo, così, un suo impiego ex-novo
al momento della foderaturacui pare riferibile, cronologicamente, la carpenteria di rinforzo.
13
Tra gli altri citano l’uso della potassa Mèrimèe, Burtin, Dèon,Prange, Forni, Appiani ed i
suoi successori.
14
L’Arte del restauro – Il restauro dei dipinti nel sistema antico e moderno-secondo
le opere di Secco-Suardo e del Prof.R.Mancia, a cura di G. Piva, III ed, Milano 1997,
pp.145-170 e AA.VV. Materiali tradizionali per il restauro dei dipinti.Preparazione e applicazione secondo il Manuale di Giovanni Secco Suardo, Studio Grafico Pubblicitario
s.r.l., Dalmine, 1995. Sulle pagine del manuale di Secco Suardo troviamo una serie di
informazioni utili a decodificare i dati materiali riscontrati sulla superficie dipinta nel
corso dell’attuale restauro. L’utilizzo della soda e della potassa è previsto sia in forma
liquida, la famosa Acquetta Lechi (ricetta n. 9), di grande diffusione non solo fra i restauratori italiani, sia in forma di pomata emolliente (ricetta n. 4 dissoluzione di potassa
detta olio di tartaro). La pomata poteva essere rafforzata per impieghi più aggressivi con
l’utilizzo di potassa caustica (ricetta n. 5- pomata caustica o corrosiva).
15
Secco Suardo consigliava di assorbire immediatamente la soluzione alcalina con carta
assorbente e di effettuare un successivo lavaggio con un piumaccio di cotone impregnato
di una miscela composta in parti uguali di olio di noce, di lino e acquaragia al fine di inertizzare per saponificazione i residui alcalini, mentre “..volendo levar gli alcali versandovi
dell’acqua come si usa talvolta, o si sciupa o si corre pericolo grave di rovinarlo”.
16
Il lieve cedimento del telaio sull’asse verticale è stato corretto mediante l’inserimento di un
puntone in asse con la sezione della centina: l’operazione sul telaio è stata eseguita dal restauratore GianBattista Gritti mediante la spinottatura dei regoli orizzontali e la messa in opera di due sezioni ad incastro per ogni campata per permetterne l’inserimento. Si è ottenuto un
leggero tensionamento attraverso espansori metallici resi autoregolanti mediante molle preventivamente calibrate. La leggera perdita di tenuta di viti e chiodi in ferro dolce, in corrispondenza della centina, ha consentito di estendere il tensionamento anche alla parte superiore.
17
Il consolidamento è stato preceduto da test di solubilità e sulle caratteristiche ottiche dei
materiali per la scelta del prodotto adesivo più idoneo.
18
L’elevatissima solubilità delle campiture gialle, in alcuni casi interessate da un’alterazione
cromatica irreversibile che impediva il completo recupero delle qualità cromatiche, hanno
consentito solo un alleggerimento del film proteico degradato.
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