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Alcune immagini
del ritiro, imballo,
movimentazione
e trasporto del
dipinto.
Images documenting
withdrawal, packing,
displacement and
transportation
of the painting.
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La grande tela
al momento del
trasferimento
presso la Banca
d’Alba dopo la
prima fase di
lavoro.
The large canvas
transferred to Banca
d’Alba after the first
restoration work
stage.

È con orgoglio che Banca d’Alba riporta in mostra
nella propria sede il “Martirio di San Lorenzo”,
capolavoro “ritrovato” di Tiziano oggi conservato
nella Chiesa dei Gesuiti, a Venezia.
Dopo mesi di accurato ripristino nel laboratorio
di Nicola Restauri ad Aramengo, la pala è pronta a
svelare la sua nuova veste ai nostri Soci, agli albesi e
a quanti verranno ad Alba per ammirarla.
Il progetto è iniziato quasi due anni fa, quando
avevamo pensato di impreziosire l’inaugurazione
della nostra nuova sede, il Palazzo Banca d’Alba in
via Cavour – un’operazione che ha segnato ancor più
profondamente il radicamento della Banca nel nostro
territorio di origine –, con un’iniziativa culturale
di rilievo, in grado di uscire dai confini abituali del
nostro operato.
La scelta è stata quella di farci carico del recupero
dell’imponente pala di Tiziano: un’opera che, sebbene
impreziosisca oggi la chiesa veneziana, ha un forte
legame con la nostra comunità in quanto il Santo
raffigurato, Lorenzo, è anche il patrono di Alba.
La prima fase dell’operazione è consistita nell’esporre
l’opera per alcuni mesi, un anno fa, con tutto il suo
carico di anni e di acciacchi, proprio in occasione
dell’inaugurazione della sede di via Cavour.
La pala è stata poi ricoverata nei laboratori di Aramengo
per un minuzioso restauro che ha consentito di riportarla
al suo splendore iniziale, svelando anche alcuni particolari
nascosti dal tempo, dall’usura e da precedenti e maldestri
interventi di risanamento.
Oggi il “Martirio di San Lorenzo” è pronto per farsi
nuovamente ammirare nella nostra sede, accompagnato
da una mostra documentativa della sua storia, delle sue
vicende e del restauro, nonché di una presentazione del
suo autore. Un’iniziativa che contribuirà ad arricchire
l’offerta culturale del territorio, conosciuto per la sua
ricchezza enogastronomica, ma anche per le sempre
più raffinate proposte artistiche e culturali, in grado di
coinvolgere un’intera comunità e di richiamare turisti e
visitatori da ogni parte d’Italia e dall’estero.
Un siffatto intervento è coerente con la nostra vocazione
aziendale, concentrata a sviluppare il benessere del
proprio bacino di riferimento, non solo a livello
economico ma anche sociale e culturale.
La Banca d’Alba desidera ringraziare la Compagnia di Gesù
– custode dell’opera –, la Soprintendenza di Venezia, tutta
l’equipe di Nicola Restauri di Aramengo, lo storico dell’arte
Lionello Puppi, l’Amministrazione comunale di Alba e tutti
coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo
intervento: un omaggio che la nostra Banca ha voluto
rendere non solo alla sua città, alle Langhe e al Roero, al
Piemonte, ma a tutta la cultura italiana.

It is with great pride that Banca d’Alba displays
the “Martyrdom of Saint Lawrence”, Titian’s “regained”
masterpiece preserved in the Chiesa dei Gesuiti in Venice.
The masterpiece will be on show at the bank premises once
again. After several months of accurate restoration at the
Nicola Restauri lab in Aramengo, the altarpiece is ready
to unveil its new restored beauty to our members, Alba
inhabitants and any visitor who comes to Alba to admire it.
The project started almost two years ago, when we
thought of embellishing the inauguration of Palazzo
Banca d’Alba, our new headquarter located in via
Cavour. The operation has made the bank integration
into its territory of origin more strongly than ever – an
undoubtedly important cultural initiative, which proved
to be able to cross the standard boundaries of our work.
We have chosen to take charge of the recovery of
Titian’s imposing altarpiece, an art piece that, despite
its ever embellishing presence in the Venetian Church
of is strongly linked with our community. As a matter
of fact, Saint Lawrence is Alba patron saint.
On the occasion of the new via Cavour headquarter
inauguration one year ago, the project first stage took
place: the art piece was displayed for some months, still
burdened by damages and years. Then the altarpiece
was transferred to the lab in Aramengo for an accurate
restoration aimed at taking it back to its original
splendour, thus unveiling some details hidden by the action
of time, wear, and previous awkward interventions.
Today, the “Martyrdom of Saint Lawrence” is ready to
be admired again at our new premises, accompanied by
an exhibition documenting its story, ups and downs, and
restoration, as well as by an overview about its painter.
An initiative aimed at enriching the cultural offer from
the local territory, which has become widely renowned for
its food and wine treasures, increasingly refined artistic
and cultural proposals – an all-round offer able to involve
a whole community and to recall tourists and visitors
from all over Italy and abroad.
Such an intervention perfectly meets our company mission,
focussed on developing the welfare of its reference area,
not only economically but socially and culturally as well.
Banca d’Alba special thanks go to Compagnia di Gesù
– the caretaker of the painting –, Venice Soprintendenza (arts
office), Nicola Restauri staff in Aramengo, the art historian
Lionello Puppi, Alba municipal administration and anyone
who has contributed to this intervention: an homage paid by
our Bank not only to its town, Langhe and Roero, the whole
Piedmont region, but to the Italian culture in its entirety.

Felice Cerruti

Presidente/Chairman, Banca d’Alba

11

Particolare
dopo il restauro.
Detail
after restoration.

Queste brevi note introducono al lavoro compiuto
per uno dei più complessi interventi di restauro in cui
la Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e
etnoantropologico e per il polo museale della città di
Venezia e i comuni della Gronda lagunare si è trovata
ad esercitare, in tempi recenti, i compiti istituzionali
ad essa propri: studio e predisposizione di indicazioni
metodologiche e la conseguente direzione dei lavori.
Gli eccellenti risultati conseguiti costituiscono oggi
motivo di soddisfazione per un compito che si presentava
indiscutibilmente difficoltoso e che ha richiesto tempi di
analisi necessariamente lunghi e valutazioni operative
delicate, accompagnate da indagini scientifiche condotte
a vasto raggio, nulla potendosi trascurare prima di
metter mano sull’opera che ne è stata l’oggetto, tanto
famosa quanto compromessa sul piano conservativo per i
numerosi interventi di restauro che ne hanno caratterizzato
la storia, iniziati addirittura pochi decenni dopo la sua
esecuzione. La grande tela raffigurante il “Martirio di San
Lorenzo”, conservata nella chiesa dei Gesuiti a Venezia,
fu realizzata da Tiziano in un arco temporale ampio,
forse addirittura un decennio, iniziata con circostanziata
probabilità tra il 1547 e il 1548 e non ancora conclusa nel
1557, e rappresenta un caso eclatante nella storia della
conservazione dei dipinti. Molti sono i documenti che
testimoniano una serie di operazioni conservative e di
restauro, con una accelerazione tra il XIX e il XX secolo,
resesi necessarie per cause ed esigenze diverse nel corso
dei suoi oltre quattrocento anni di vita. Non sempre con
esiti felici ed auspicati dagli stessi operatori coinvolti, di
cui nei documenti noti si riscontrano esitazioni e timori
comprensibili di fronte alla qualità del dipinto e alla fama
del suo autore. La cautela nell’affrontare una operazione
così impegnativa è stata dunque d’obbligo, ma la
condotta seguita dai funzionari della Soprintendenza
nella direzione del lavoro, Claudia Cremonini e Gloria
Tranquilli, rispettivamente per la parte storico artistica
e per la parte tecnica, e nell’intervento operativo
dal Laboratorio di restauro Nicola ha permesso di
recuperare tutto quanto era possibile della lettura
originale, esaltarne la tessitura pittorica, restituirne in
maniera approfondita la conoscenza tecnica ed esecutiva
e confermarne il grande valore culturale. E con questa
rinnovata veste e con un ampio bagaglio di informazioni
ulteriori il grande dipinto tornerà, dopo le presentazioni
d’obbligo sul lavoro svolto, alla fruizione pubblica nel
luogo che lo ospitava. La disponibilità finanziaria della
Banca d’Alba, intervenuta senza riserve a sostegno delle
operazioni di restauro, ha reso possibile condurre con gli
strumenti tecnici oggi disponibili in materia di restauro
un’operazione esemplare. Al suo Presidente, Felice
Cerruti, va il mio più sentito ringraziamento per aver
voluto sostenere con convinzione un’iniziativa di così
ampia proporzione e impegno e di così vasta ricaduta sul
piano culturale e scientifico.

I am honoured to briefly introduce the efforts for one of
the most complex restorations the Superintendence for
Historical, Artistic and Ethno-Anthropological Heritage
and for Museum Pole of the City and Lagoon of Venice
has recently taken part in as relevant institutional figure,
i.e. restoration/preservation analysis and drawing-up
of methodological instructions, with consequent works
direction.
Today the excellent outcoming results are fully satisfying
– the task was indisputably difficult and required timeconsuming analysis and accurate operating evaluations,
besides wide-range scientific surveys. No detail could
have been overlooked before intervening on such a famous
art piece as its story has been characterized by several
preservation compromising restoration interventions, from
the very first decades after its completion.
The canvas – depicting the “Martyrdom of Saint Lawrence”
and preserved in the Chiesa dei Gesuiti in Venice – was
most probably started between 1547 and 1548, and
completed by Titian over a long time (it is believed it took a
decade and as a matter of fact it had not been completed by
1557). Its preservation story is definitely striking. A series
of preservation and restoration interventions is documented,
increasingly between the 19th and the 20th century, and
required by different reasons and needs emerged over more
than four hundred years. Intervention results sometimes proved
to be not as positive as wished by the involved operators, who
were hesitating and intimidated by the painting quality and
the author fame, as witnessed by the relevant documentation.
Caution applied to face such a demanding task has
been definitively compulsory. Indeed the behaviour of
Claudia Cremonini and Gloria Tranquilli, executives
from the Superintendence, in managing the works for
the art historical interventions and the technical ones
respectively, and that of Nicola Restauri lab in the
operation interventions, allowed for full recovery of any
possible feature from the original art piece.
To recover the original reading, to exalt the paint
texture, to retrieve the applied technical skills as well as
the execution technique and to confirm the great cultural
value – those were the goals, thoroughly achieved by
the staff. After the presentation of the works, the
masterpiece is going to be brought back to its location
of origin in its culturally backed and renovated role,
ready to be appreciated by visitors once again.
Banca d’Alba, sole sponsor of the restoration, has led
to the execution of an exemplary restoration supported
by state-of-the-art instrumentation. My special thanks go
to Felice Ceruti, Chairman of Banca d’Alba, for his
precious support. He is the one who has strongly believed
in such a wide and demanding initiative, indeed offering
such an important cultural and scientific fallout.

Giovanna Damiani*

* Soprintendente per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e i comuni della Gronda lagunare.
Superintendent for Historical, Artistic and Ethno-Anthropological Heritage and for Museum Pole of the City and Lagoon of Venice.
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Progetto E Metodologia Dell’Intervento Di Restauro.
Gloria Tranquilli*
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Particolare
dopo il restauro.
Detail
after restoration.

Affrontare il restauro di un capolavoro così
significativo e importante per la città di Venezia
e per la cultura artistica in generale, con la
consapevolezza di dover metter mano a un’opera
gravemente danneggiata, non è impresa facile. La
lettura dell’esaustivo saggio del 2004 di Giovanna
Sarti, che ripercorre con accuratezza la storia
conservativa di questo straordinario notturno,
non portava verso premesse incoraggianti.
Si apprende dal testo quante volte la tela di
Tiziano sia stata oggetto di “attenzioni” da parte
di conservatori e restauratori che, incaricati del
restauro nel corso dei secoli, ne descrivono
solleciti i gravi danni esprimendo dubbi, con
ricorrenza esemplare, circa la possibilità di un
recupero. Passando dalla documentazione storica
all’opera, ci si poteva aspettare di trovare, nel
primo altare a sinistra della chiesa dei Gesuiti un
lacerto, un frammento illeggibile. La superficie
dipinta del “Martirio di San Lorenzo” appariva
senz’altro alterata da uno spesso strato di vernice
che ne rendeva difficile la lettura, soprattutto
dei dettagli compositivi in secondo piano, ma
non aveva l’aspetto di un’opera definitivamente
perduta.
Dal momento in cui è stato possibile affrontare un
nuovo restauro per restituire una migliore leggibilità
al capolavoro di Tiziano, è sembrato doveroso
cogliere l’occasione sia per indagarne il reale stato di
conservazione, attraverso gli strumenti che la scienza
applicata al restauro mette a disposizione oggi,
specialmente nelle fasi preliminari all’intervento
operativo, che per approfondire la conoscenza della
tecnica di esecuzione.
Innanzitutto, era importante verificare se la tela
originale fosse stata eliminata e sostituita, secondo
quanto desumibile dal carteggio del 1882 fra il
Ministero e la Commissione Accademica che
aveva incaricato Guglielmo Botti di valutare la
possibilità di eseguire “il lievo” della tela originale.
Nonostante le foderature effettuate in passato,
infatti, il colore continuava a distaccarsi, avendo
perso l’adesione al supporto: l’ipotesi di ripetere
l’operazione di foderatura fu scartata da Botti che,
con un piccolo colpo di mano, stando ai documenti
conservati nell’Archivio dell’Accademia di Belle
Arti di Venezia, operò in autonomia realizzando il
trasporto della tela, senza l’autorizzazione ufficiale
della Commissione.
Prima di procedere al restauro, altrettanto
importante era comporre la reale mappatura
delle lacune di colore e stabilire l’entità dei danni
subiti, individuando con maggiore precisione
possibile sia i materiali costitutivi che quelli non
originali sovrammessi. In particolare, nel progetto
era necessario valutare la possibilità di eseguire
*Direttore tecnico / Technical Director.

Claudia Cremonini, direttore ai lavori / Works Manager.

PRESERVATION AND INTERVENTION
METHOD ISSUES.
It is not easy to face the restoration of such an
important masterpiece – a painting deeply meaningful
to the city of Venice and the art culture in general
– with the consciousness of intervening on a severely
damaged art piece. And the journey along the accurate
traces and details about the preservation story of
the Titian extraordinary nocturne provided by the
comprehensive essay by Giovanna Sarti, published in
the year 2004, has not been encouraging.
We get to know from the above mentioned text
how many times the painting by Titian has been
subject to the “attentions” of experts – in charge of
preservation and restoration interventions – who, in
charge of the restoration along the centuries, promptly
and exemplarily describe the serious damages suffered
by the painting, thus expressing doubts about the
chance of recovery.
By going from historical documents to the actual
piece of art, we would expect to find a lacerto, i.e.
an illegible fragment, in the first altar on the left in
the Chiesa dei Gesuiti. The painted surface of the
“Martyrdom of Saint Lawrence” actually appeared
altered by a thick layer of paint that made its reading
extremely difficult, mainly in its composition details
in the background. Nonetheless, the painting did not
look as an art piece definitively and irreparably lost.
Since it has been possible to face a new restoration to
give back a better readability of Titian’s masterpiece,
it seemed due both to survey the actual preservation
status – by specific devices today at the experts’
disposal for restoration applications, especially at the
preliminary steps of the operative intervention – and
to furtherly acknowledge the execution technique.
Firstly, it was necessary to check if the original
canvas had been eliminated and replaced, according
to information from the correspondence between the
Ministry and the Academy Commission in 1882.
The Academy Commission had commissioned
Guglielmo Botti the assessment of the possibility to
execute the “lievo” (removal) of the original canvas.
Notwithstanding the lining interventions carried out
in the past, in fact, the colour continued to detach, as it
lost adhesion to the support: the hypothesis of repeating
the lining operation was rejected by Botti, who with a
coupe de main witnessed by the documents preserved in
the Archive of the Academy for Fine Arts in Venice,
acted autonomously by moving the canvas without an
official authorization by the Commission
Before proceeding with restoration, it had been
equally important to compose the actual mapping
of colour gaps and to assess the damage entity,
thus finding out with the utmost precision both
the constituting materials and the overlaid non-
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una pulitura graduale e selettiva, per realizzare in
completa sicurezza la rimozione dei materiali non
originali, soprattutto colle e vernici oleo-resinose
che, nella descrizione delle operazioni documentate
dalle carte d’archivio, sembrava fossero stati stesi in
abbondanza e più volte sulla superficie dipinta.
Una pulitura ragionata, guidata dal confronto
dei risultati delle indagini scientifiche, avrebbe
potuto rivelarsi risolutiva in funzione della
possibilità di ristabilire un equilibrio cromatico
al dipinto, ormai del tutto alterato.
Dalla prima osservazione visiva, le condizioni
strutturali del dipinto sembravano soddisfacenti,
il supporto non appariva deformato e il
tensionamento della tela sul telaio regolare e
uniforme, così come buona era l’adesione degli
strati pittorici. La successiva ispezione, eseguita
nel laboratorio dei restauratori Nicola, confermava
quanto rilevato dopo la movimentazione del
dipinto, ovvero che la foderatura eseguita da
Mauro Pelliccioli nel 1959 era ancora efficiente. La
riprova del trasporto ha avuto luogo quando sono
stati rimosse alcune stuccature e si è potuto notare
come il supporto tessile avesse una trama diversa
dalle tracce impresse sugli strati pittorici da quella
originale, una saia diagonale. Sulla tela di trasporto,
Mauro Pelliccioli aveva eseguito una foderatura a
colla di pasta utilizzando un’unica tela di lino.
Grazie alle indagini preliminari, soprattutto alla
radiografia dell’intero, sono stati visualizzati i
danni della pellicola pittorica, di varia entità ed
estensione: lacune di profondità, localizzate
soprattutto nella parte inferiore, come previsto,
abrasioni superficiali e un fenomeno ripetuto di
apertura dei cretti, in corrispondenza dei toni bruni
delle zone d’ombra. Nonostante tutto, si poteva
percepire l’opera come integra, nel senso che,
nonostante le lacune, risultava evidente quanto
fosse preservata l’unità formale e se ne potesse
apprezzare la qualità. Le riprese a luce ultravioletta
davano indicazioni precise soltanto in relazione
agli ultimi interventi, evidenziando lo spessore
delle vernici più recenti e dei numerosi ritocchi, ma
non permettevano di valutare la distribuzione sulla
superficie dipinta di altri materiali non originali
più antichi, come ridipinture e patinature. Sono
stati pertanto prelevati alcuni campioni di colore
per eseguire sezioni stratigrafiche che aiutassero a
verificarne l’effettiva presenza.
La pulitura si è quindi svolta in due fasi: rimozione
delle vernici e successivo assottigliamento
delle patinature che nella maggior parte della
superficie del dipinto sono state eliminate
quasi completamente con il risultato di veder
emergere pennellate vibranti, pentimenti e
dettagli figurativi prima poco visibili, “sepolti”

original ones. Specifically, the project scope
included the evaluation of a step-by-step selective
cleaning aimed at safe removal of any non original
material. Above all, it was necessary to remove
glues and oil-resin based paints that seem to have
been abundantly and repeatedly applied onto the
painted surface as witnessed in the operations
documented by archived papers. The cleaning
intervention has been thoroughly discussed, and
guided by the comparative study of the results from
several scientific surveys.
A cleaning that could have been the ultimate
solution, depending on the chance of restoring the
painting thoroughly altered chromatic equilibrium.
From the first visual examination, the painting
structural conditions seemed satisfactory: the support
did not appear deformed and the canvas tensioning
on the stretcher looked steady and uniform, and the
adhesion of the paint layers looked good as well.
At the following inspection, carried out at Nicola
Restauri lab, the findings from the painting
displacement were confirmed, i.e. the lining executed
by Mauro Pelliccioli in 1959 was still proper. The
lining good conditions were confirmed upon removal
of some stucco applications: it was noticed that the
textile support had a texture different from the traces
impressed on the paint layers by the original one, a
diagonal twill. On the transportation canvas, Mauro
Pelliccioli executed a lining by paste glue using a sole
linen canvas.
Thanks to preliminary surveys – mainly a radiography
of the internal parts – the damages to the paint
layer were viewed. They were of different entity and
extension: depth gaps, mainly located in the art piece
lower section, as actually expected, surface abrasions
and several open craquelures, by the brownish tones
of shadow zones. Nevertheless, the art piece could be
perceived as integral: despite the gaps, it was evident
that the formal integrity had been preserved and
its quality could be appreciated. Examinations in
UV light precisely showed details about the latest
interventions only, thus highlighting the thickness
of the most recent paints and of several touchups. Nonetheless, they did not allow for evaluating
the distribution of other more ancient non original
materials over the painted surface, e.g. re-integrations
and patinas. For this reason some colour samples were
taken to execute stratigraphic sections to help verifying
their actual presence.
The cleaning intervention was carried out in two
different steps: paint removal and subsequent thinning
of patinas. The latter have been completely removed
on the most part of the painting surface, thus letting
emerge vibrant brushstrokes, second thoughts, and
figurative details that were little visible before,
“buried” by the above described thick altered layers.

da questi spessi strati alterati. Il recupero del
tessuto pittorico originale, dopo questa lunga e
delicata operazione, è stato considerevole e ne
dà conto con dovizia di particolari la relazione
di Anna Rosa Nicola, direttore tecnico della
ditta che ha eseguito il restauro.
Sia questo intervento che quelli successivi prima
di iniziare la reintegrazione pittorica, cioè la
rimozione dei vecchi stucchi, di cui sono state
individuate cinque diverse tipologie, la nuova
stuccatura e la verniciatura, hanno richiesto tempo
e riflessione poiché è stato chiaro fin dall’inizio di
questa impresa quanto fosse necessario dedicare al
“Martiro di San Lorenzo” una speciale attenzione
sia nella metodologia di intervento che nella scelta
dei materiali da utilizzare.
Si è posto particolare impegno nel decidere quali
vernici usare per saturare la superficie dipinta
che, dopo la pulitura, risultava disomogenea non
tanto per l’operazione in sé, condotta con rigore,
quanto perché l’asportazione delle patinature
aveva messo in evidenza la difformità tecnica
delle stesure pittoriche con le quali Tiziano
ha costruito il notturno illuminato dai fuochi:
pennellate corpose e dense di pigmento nelle
figure in primo piano e velature con pigmenti scuri
più liquidi per lo sfondo architettonico. Per non
accentuare tale difformità, si è deciso di stendere
una prima mano di vernice di resina naturale
molto diluita, stabilizzata con un filtro anti UV. e
sciolta in solventi aromatici, in modo da saturare
soprattutto le zone più aride, cioè quelle scure,
senza dare brillantezza eccessiva alle pennellate
ricche di colore. La compatibilità di tale vernice
con i materiali costitutivi del dipinto, inoltre, fa
sì che essa possa funzionare da filtro rispetto alla
seconda mano, per la quale è stata invece utilizzata
una vernice sintetica. La superficie dipinta, satura
ma non lucida, ha riacquistato in questo modo un
giusto equilibrio e ciò ha aiutato i restauratori ad
affrontare la fase finale di integrazione pittorica
nel modo più corretto. Le lacune di profondità
più estese, dove era necessaria una seppur
minima ricostruzione di dettagli figurativi, sono
state reintegrate a tratteggio, mentre le abrasioni
e le piccole lacune sono state trattate a tono con
velature trasparenti, sempre nell’assoluto rispetto
della qualità del tessuto pittorico originale, la cui
potenza espressiva è pienamente apprezzabile,
ora, a restauro concluso.

Upon completion of the time consuming and delicate
operation above described, the recovery of the original
paint texture, proved to be noticeable, as detailed in
the report by Anna Rosa Nicola, art director of the
company in charge of the restoration.
Both the above intervention and the following ones
before starting paint reintegration, i.e. the removal
of old stuccos, – of which five different types were
detected – the new stucco and paint application, took
time and were deeply thought about. From the very
beginning it was definitely clear that a special care had
to be taken in the restoration of the “Martyrdom of
Saint Lawrence”, both as far as intervention methods
and material selection were concerned.
Special care was paid in determining the paints to
be used to fill in the painted surface that, after the
cleaning intervention, resulted inhomogeneous not for
the intervention itself – carried out rigorously – but
because technical differences of Titian’s paint layers
emerged after the removal of patinas: the artist’s paint
brushes depicting the nocturne scene lighted by fires
were full-bodied and strongly pigmented in the figures
in the forefront, while glazing with more diluted
darker pigments had been executed in the architecture
on the background.
In order to prevent any stressing of the above unevenness,
it was decided to apply a first priming layer of highly
diluted natural resin-based paint, enriched with antiUV filter and dissolved in aromatic solvents, the aim
being to saturize the most dried-up areas, i.e. the
dark zones, preventing a too glossy effect on colourful
brushstrokes. The compatibility of the aforesaid paint
with the painting constituting materials makes the
paint act as a filter from the second application, for
which a synthetic paint was used. The painted surface
– saturized but not glossy – has in this way regained
the right equilibrium, thus supporting the restoration
experts in facing the final stage of paint reintegration
in the utmost proper manner. The largest depth gaps
– where an although minimized reconstruction of
figurative details had been required – were recreated
by hatching, while abrasions and little tears were
restored tone sur tone with transparent glazing, in
full respect of the quality from the original painting
texture. The painting expressive power is today
fully appreciable, now that the restoration has been
completed.
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Il “Martirio Di San Lorenzo”.
Lionello Puppi*

La cronologia.

Il dipinto – destinato all’altare dei Massolo, antica
stirpe patrizia veneziana, secondo a destra nella chiesa
di Santa Maria dei Crociferi (o Gesuati) – doveva esser
già al lavoro sul finir del 1548, se, il 18 novembre,
Lorenzo, ultimo discendente della famiglia, nel
testamento, poteva ordinare che “la palla del qual
altar […] si abbia a finir”. È probabile che l’incarico
a Tiziano d’eseguirla risalisse a momento precedente
il suo lungo soggiorno ad Augusta e, dunque, ad
un mese imprecisabile del 1547 e che, nell’autunno
dell’anno dopo, il dipinto fosse stato solo impostato.
L’esecuzione fu, comunque, di tempi lunghi e assai
sofferta, anche se dei saggi grafici di prova ci resta
solo un foglio, oggi nel Gabinetto dei disegni e stampe
degli Uffizi a Firenze (inv. 12907 F) con uno studio
delle gambe del carnefice a destra della graticola su
cui è disteso il Martire. Allorché il 25 gennaio 1557,
Lorenzo Massolo perdeva la vita, l’opera non era
ancora terminata, (posto che la vedova, Elisabetta
Querini, nel suo ultimo testamento, dettato il 15
marzo di quell’anno, stabiliva che se, al momento
della sua morte, “l’arca et pala di Crosecchieri
(Crociferi) non sarà finita, (l’esecutore) la facci finir
con quella più prestezza serà possibile”. In realtà, è
probabile che la pala fosse pronta poco dopo, visto
che il 9 ottobre 1564, il segretario dell’ambasciatore
di Filippo II, a Venezia, García Hernandez, poteva
segnalare ad Antonio Perez, segretario del re, che “in
un monastero della città (Venezia) è un quadro di San
Lorenzo che (Tiziano) fece molti anni addietro”.

La committenza.
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Particolare
dopo il restauro.
Detail
after restoration.

Committente della pala - così come dell’altare destinato
ad ospitarla - è apparentemente, e come s’è visto,
Lorenzo Massolo, il cui santo eponimo vi è celebrato
nel momento supremo del suo sacrificio, ma è molto
probabile che, a rivolgersi a Tiziano sia stata la consorte,
Elisabetta Querini, sposata poco prima del 1512 e dalla
quale il Massolo aveva avuto sei anni dopo un figlio,
Pietro, che, ad espiazione dell’inesplicabile assassinio
della moglie, Chiara Tiepolo, bandito dai territori della
Serenissima riparerà nel monastero di San Benedetto
Po e verrà ammesso in quell’Ordine, professando i voti
solenni e mutando il suo nome - significativamente in quello di Lorenzo, non tanto a richiamo del padre,
quanto a evocazione della passio di quel Santo.
Elisabetta Querini, infatti, fu (come la ricorda lo scrittore
secentesco Giovanni Palazzi), “dama singolare per la
perspicacia dell’ingegno e sottigliezza del suo sapere”,
così da essere “annoverata tra le illustri di quel secolo
per la cognizioni di belle lettere latine e volgari, per
la grandezza d’animo e bellezza di corpo”. Nipote
di Girolamo Querini, amico e confidente di Pietro
Bembo, fu oggetto dell’ammirazione e della devozione
*Professore emerito di metodologia di Storia dell’arte, Università Cà Foscari, Venezia.
Professor emeritus of Methodology of Art History, at Università Cà Foscari, Venice.

THE “MARTYRDOM OF SAINT LAWRENCE”.
A chronology.
The painting – intended for the second altar on the right
in the Church of Santa Maria dei Crociferi (or Gesuati),
actually the Massolo family altar (an ancient Venetian
noble family) – was presumably started at the end of
1548, as on 18 November, Lorenzo, the last descendent
of the Venetian noble family, ordered in his will that
“the altarpiece […] has to be finished”. Presumably,
Titian was commissioned the altarpiece before his long
stay in Augusta, i.e. in 1547, and the following year,
in autumn, the painting had been planned and outlined.
The execution took long besides being hard – actually,
just a sheet survived of the graphical sample papers: a
study of the legs of the Saint’s persecutioner on the right
of the gridiron onto which the Martyr is tied is today
preserved at Gabinetto dei disegni e stampe degli Uffizi
(Uffizi collection of prints and drawings) in Florence
(ref. inv. 12907 F). When Lorenzo Massolo died on 25
January 1557, the painting was unfinished (as Elisabetta
Querini, his widow, ordered in her last will, dictated on
15 March of the same year, that if upon her death “the
Crosecchieri (Crociferi) altarpiece is not finished (the
artist) shall have it finished as quickly as possible”. Most
probably the altarpiece had been completed just a bit later
than the above mentioned date, as on 9 October 1564 the
secretary of García Hernandez, ambassador to Philip II
in Venice, notified Antonio Perez, the King’s secretary,
that “in a monastery in town (Venice) is displayed a
painting depicting Saint Lawrence that (Titian) made
many years ago”.

The commissioner.
As mentioned, the altarpiece – as well as the relevant
altar – commissioner was presumably Lorenzo Massolo,
whose homonym saint is celebrated in his sacrifice highest
moment; nevertheless it is more likely that Titian
was called by Elisabetta Querini, his wife. Lorenzo
Massolo married her just before 1512. Six years later
she delivered Pietro, their son. The latter was banned
from the Serenissima lands to expiate the unexplainable
murder of Chiara Tiepolo, his wife, hid in the monastery
in San Benedetto Po and took his perpetual vows within
that Order, significantly changing his name to Lorenzo,
not to recall his father’s one but to evoke the passion
(passio) of Saint Lawrence.
Elisabetta Querini was – as witnessed by the 17th
century writer Giovanni Palazzi – “a quick-witted
lady, who had an extraordinary subtle knowledge”, so
as to be “numbered among the century notables for her
knowledge of belletristic Latin and vulgar language, as
well as for her great-heartedness and beauty”. Nephew of
Girolamo Querini, Pietro Bembo’s friend and confidant,
she was subject to the latter’s admiration and devotion.
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di quest’ultimo che le dedicò sei sonetti, esaltanti la
“donna, cui nulla è par bella, né saggia”. Suscitò l’amore
di monsignor Giovanni Della Casa, giunto a Venezia sul
finir del 1544 come legato pontificio, che, alla sua volta,
le indirizzò componimenti poetici. E, ciò che a noi qui
sovratutto interessa, fu ritratta due volte da Tiziano, la
prima in un dipinto a lei stessa destinato (ma Elisabetta
lo donerà all’amico del Bembo, Carlo Gualteruzzi) e
la seconda in uno per monsignor Della Casa: a prova
di una confidenza tra il pittore e la gentildonna che
autorizza – insieme ad un segnale leggibile all’interno
della grande pala; e spettante al suo significato (come
vedremo più avanti) – l’attribuzione alla gentildonna di
un ruolo preponderante nella commissione del “Martirio
di San Lorenzo”. Al tempo stesso, spiace che i ritratti
tizianeschi siano andati perduti, sebbene del secondo
restino copie pittoriche presso il Louvre di Parigi e la
Galleria Borghese di Roma, e una a stampa intagliata da
Giuseppe Canale verso la prima metà del Settecento,
quando l’originale si trovava a Roma presso gli Eredi dei
Dalla Casa: mentre delle fattezze di Elisabetta è ulteriore
testimonianza in una medaglia, attribuita a Danese
Cattaneo – un altro esponente del milieu gravitante su
Tiziano –; che, sul recto, la riprende in profilo entro
l’iscrizione “ELISABETTAE QUIRINAE”, mentre sul
verso rappresenta le “Tre Grazie”.

Il significato artistico e iconografico.
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Rammenta Carlo Ridolfi, nella biografia di Tiziano
pubblicata nelle sue “Maraviglie dell’Arte” (1648), che
il Maestro “era solito a tener le pitture a lungo in casa,
ricoprendole come lavorato vi haveva, e dopo qualche
tempo quelle rivedendo, le riduceva in più volte a
perfettione”. Se non stupisce, pertanto, che il “Martirio
di San Lorenzo” sia stato portato a termine in un
decennio, è da far caso come esso includa l’impressione
profonda suscitata dall’esperienza del patrimonio
archeologico durante il soggiorno romano del 15451546 (“vado imparando – scriveva l’8 dicembre 1545
a Carlo V – da questi meravigliosi sassi antichi cose
per le quali l’arte mia divenghi degna di dipingere…”)
e il presagio delle allucinazioni cromatiche dell’ultimo
periodo. Al primo riguardo, valga, con la citazione del
“Galata caduto” che da tempo poteva aver ammirato
nelle collezioni veneziane del cardinal Domenico
Grimani, l’evocazione, nella quinta colonnata sulla
destra, del prospetto del tempio di Adriano in Piazza
di Pietra o di quello del tempio di Antonino e Faustina
nel Foro romano, inglobato nella facciata della chiesa
di San Lorenzo in Miranda (due reperti rilevati spesso
anche dagli architetti del Rinascimento, tra i quali
Palladio). Al secondo riguardo, si constati la prossimità
dell’”effetto magico” del dinamismo cromatico, che
incantava il Burckhardt, o dei vortici di luce e d’ombra,
che entusiasmavano il Taine, alle alchimie dei capolavori
realizzati a partir dagli anni Sessanta.

He dedicated her six sonnets, in which he exalted the
“lady, to whom no one is equal in beauty and witness”.
Her beauty moved Monsignor Giovanni Della Casa, who
arrived in Venice by the end of 1544 in his quality as
pontifical legate, and became the inspiring muse of some
love poems he wrote. Above all, she was twice depicted
by Titian – the first time in a painting commissioned by
her (even if Elisabetta gave it to Carlo Gualteruzzi, one
Bembo’s friends) and the second time in a painting for
Monsignor Della Casa. An unquestionable proof of the
confidence between the painter and the gentlewoman that
legitimates – together with a legible mark in the altarpiece
and further to its meaning, as we will see below – the
assignment of a predominant role to the noblewoman in
the “Martyrdom of Saint Lawrence” commissioning. It is
a real pity that the Titian portraits unfortunately went lost,
even if painted copies of the second art piece are preserved
at Louvre, in Paris, and at Galleria Borghese, in Rome,
together with an engraved print by Giuseppe Canale dating
back to the first half of the 18th century, when the original
piece of art was in Rome at the Dalla Casa heirs. On
the other hand, Elisabetta’s beauty is furtherly witnessed
in a medal with portrait, ascribed to Danese Cattaneo –
another representative from Titian-centred milieu – the
medal recto features her profile surrounded by the words
“ELISABETTAE QUIRINAE” and the medal
verso shows The Three Graces.

The artistic and iconographic meaning.
The art biographer Carlo Ridolfi remembers – in
“Maraviglie dell’Arte” (1648) – that the Master “used
to keep his paintings at his home for long and to cover
them. He used to look at them again after some time,
thus repeatedly refining them to perfection”. If it is not
bewildering that the “Martyrdom of Saint Lawrence”
was completed over a decade, it is noticeable that the
masterpiece includes the deep impression generated by the
experience the artist lived during his stay in Rome in
1545-1546, when he visited the Roman archaeological
patrimony (“I keep learning – the Master wrote to
Charles V on 8 December 1545 – from those wonderful
ancient stones things for which my art becomes worthy
of being painted…”) as well as the presage of the
chromatic visionary effects from his latest period. As far
as the archaeological experience is concerned, reference is
made – by quoting “The Dying Gaul”, the art piece he
had presumably seen displayed in the Cardinal Domenico
Grimani’s Venetian collections – to the evocation of the
façade of the Hadrian’s Temple in Piazza di Pietra, or
the façade of the Temple of Antonius and Faustina in
the Roman Forum, included in the façade of the Church
of Saint Lawrence in Miranda (two findings noticed by
Renaissance architects, among whom Palladio is worth
mentioning) in the fifth colonnade on the right. As far as
the presage is concerned, it is worth noticing the closeness
of the “magical effect” of the chromatic dynamism –

Ma la rappresentazione tizianesca, nel momento in cui
si fonda sulla “Passio Sancti Laurentii” di Prudenzio
e ne coglie la rivendicazione al martirio del Santo del
passaggio dal Paganesimo al Cristianesimo (“Mors
illa Sancti Martyris/Mors vera temporum fuit”),
include anche un omaggio all’effettiva committente,
Elisabetta Querini Massolo.
Giustamente, infatti, nella statuetta che regge in
mano la figura velata sulla sinistra (la statua di Vesta,
espressamente convocata dal racconto di Prudenzio,
come della “dea meno compromessa dell’Olimpo
pagano” e “tutrice delle virtù famigliari”), è stato
riconosciuto il “geroglifico della Virtù inventato”
proprio da Elisabetta in quanto sua incarnazione “che
fulmini sprezza, oscurità non teme” e fu, sempre da
lei stessa, immaginato nella forma della “Victoria”
presente in alcune monete coniate dall’imperatore
Galba, dalla cui “Gens Galbata” i Querini pretendevano
di discendere.

La fortuna.

Il 31 agosto 1564, Filippo II chiedeva a Garcìa
Hernandez, segretario di Francisco de Vargas, suo
ambasciatore di Venezia, di informarsi se Tiziano era
nella condizione di lavorare, perché avrebbe desiderato
che gli “facesse una imagine di San Lorenzo”.
E si tenga presente, al riguardo, che il sovrano, il 21
aprile dell’anno prima, aveva posto la prima pietra
del Monastero dell’Escorial, consacrato precisamente
a quel santo, non solo perché, nel giorno della sua
festività, il 10 agosto 1557, Filippo II aveva conseguito
la vittoria di San Quintino sull’esercito francese, ma
per esser stato Lorenzo “clarissimus atleta fidei” e tra
i primi martiri spagnoli in difesa della fede cristiana.
Frattanto, nel momento in cui la disponibilità di
Tiziano vien accertata, Garcìa Hernandez segnala
al segretario del re, Gonzalo Perez, l’esistenza della
grande pala del “glorioso Sant Laurencio” nella chiesa
dei Crociferi, e la possibilità di farla copiare da un
abilissimo collaboratore del Vecellio, Girolamo Dente.
Filippo II è, però, determinato: sia Tiziano stesso ad
eseguire la replica, e il Maestro si mette al lavoro.
Nel maggio del 1566, il Vasari segnala, nello
studio al Biri Grande, tra le tele “abbozzate e
cominciate”, il “Martirio di San Lorenzo, simile a
quello nella chiesa dei Crociferi il quale (Tiziano)
disegna mandare al Re cattolico”: nel dicembre
dell’anno dopo l’opera, terminata, vien inviata al suo
regale committente, ed entro l’aprile del 1574 sarà
collocata al centro del “gran retablo” della “Iglesia
viejia” escurialense a San Lorenzo intitolata, dal
quale - salvo lo spostamento a Madrid tra 1809 e
1814 durante il regno di Giuseppe Bonaparte - non
sarà più rimossa. Rispetto alla prima redazione, l’opera
varia, non solo le dimensioni (440 x 320 cm contro
500 x 280 cm) e l’espressione della firma (TITIANUS

that enchanted Burckhardt – or of the whirls of light
and shadow – that thrilled Taine – to the alchemies of
the masterpieces dating back to the Sixties of the 16th
century. Furthermore, Titian’s representation, besides being
based on the “Passio Sancti Laurentii” by Prudentius and
being able to catch the Saint’s willingness to be martyred
in his conversion from Paganism to Christianity (“Mors
illa Sancti Martyris/Mors vera temporum fuit”), includes
an homage to its actual commissioner, Elisabetta Querini
Massolo. As a matter of fact, a “Virtue hieroglyphs”
was detected on the small statue hold by the veiled figure
on the left (the statue of Vesta, expressly recalled from
Prudentius’ work as the “the most virtuous goddess from
the pagan Olympus” and “defender of family virtues”).
The Virtue hieroglyphs was invented by Elisabetta,
who embodied virtue – “disregarding wraths, fearless
of obscurity” – and imagined it in the form of the
“Victoria” shown on some coins by Emperor Galba,
from whom and his “Gens Galbata” the Querini family
used to say to descend.

The fortune.
On 31 August 1564, Philip II asked Garcìa
Hernandez, secretary of Francisco de Vargas – his
ambassador in Venice – to get to know if Titian
could be commissioned a job: he was willing to have
him “make an image of Saint Lawrence”. It is worth
noticing that on 21 April 1563 Philip II positioned
the first stone of the Monastery of El Escorial,
consecrated to the said saint. As a matter of fact,
besides having defeated the French army at the Battle
of St. Quentin on the Saint’s feast day, on 10 August
1557, Philip II wanted to honour Lawrence in his
quality of “clarissimus atleta fidei” and of one of the
first Spanish martyrs to defend the Christian faith. In
the meantime, Garcìa Hernandez informed Gonzalo
Perez, the king’s secretary, of the existence of the large
altarpiece dedicated to the “glorious Saint Lawrence”
in the Church of Santa Maria dei Crociferi and of
the possibility to have it copied by Girolamo Dente, one
of Vecellio’s most skilful collaborators. Nonetheless,
Philip II was extremely determined: he wanted Titian
in person to execute the replica, and the Master accepted.
In May 1566, Vasari witnessed the presence, in the
studio at Biri Grande, among “sketched and drafted”
paintings, of the “Martyrdom of Saint Lawrence”,
similar to the one in the Church of Santa Maria dei
Crociferi, that (Titian) is willing to send to the catholic
King”: in December of the following year the art piece,
once finished, was sent to the regal commissioner and
by April 1574 was displayed at the centre of the
“large altarpiece” of the El Escorial “old church ”
dedicated to Saint Lawrence, from which – except for
its displacement to Madrid between 1809 and 1814
under the reign of Giuseppe Bonaparte – had no longer
been removed. If compared to its first version, the art
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La pala dopo
il restauro.
The art piece
upon restoration
completion.
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Tiziano,
il “Martirio
di San Lorenzo”,
El Escorial,
Spagna.
Titian,
the “Martyrdom
of Saint Lawrence”,
El Escorial, Spain.
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Cornelis Cort, il “Martirio di San Lorenzo”, bulino, 501x354 mm,
1571, Museo Correr,Venezia.
Cornelis Cort, the “Martyrdom of Saint Lawrence”, burin, 501x354mm,
1571, Museo Correr, Venice, Italy.
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Recto
della medaglia
attribuita
a Danese Cattaneo
con il profilo
di Elisabetta Querini.
The medal recto
featuring Elisabetta
Querini’s profile.
Medal ascribed to
Danese Cattaneo.

F. anziché TITIANUS VECELIUS AEQUES F.),
ma anche l’impianto della parte medio alta, dove
scompare la quinta colonnata per l’introduzione di un
grande arcone e di due angioletti in volo.
Di codesta redazione effettuò una parziale riproduzione
a stampa in controparte l’incisore olandese Cornelis
Cort, datandola 1571 (ma nel 1567 era già delineata)
e dedicandola, su iscrizione nel piedistallo della figura
velata, “invictissimo Philippo/Hispaniarum Regi”, con
il richiamo, sulla graticola, a “Titianus Inven./Aeques
Caes.” Una riproduzione pittorica dell’incisione si
trova al Prado (tela, 144 x 36 cm), mentre copie del
“Martirio” - ma non è chiaro se dalla versione veneziana
o dalla replica spagnola, e oggi irreperibili - risultano
registrate presso gli eredi di Carlo Maratta nel 1722
con una attribuzione allo Scarsellino e nell’inventario
del patrimonio, 1647, di Juan Alfonso Enriquez de
Cabrera, ammiraglio di Castiglia.

Il destino.

Collocata – come s’è visto – nel secondo altare a destra
della chiesa dei Crociferi ch’era stata rifabbricata nel
1515, la pala del “Martirio di San Lorenzo” vi rimase
sino alla soppressione di quell’Ordine nel 1656 da
parte di papa Alessandro VII, che ne donava i beni
alla Serenissima: il cui Governo vendeva il monastero
alla Compagnia di Gesù la quale vi insediava la Casa
professa della Provincia di Venezia, provvedendo, tra
1715 e 1730, a rifabbricare la Chiesa dalle fondamenta.
Nel tempio rinnovato, la pala fu collocata sull’altare
della prima cappella a sinistra dedicata a San Lorenzo
e assegnata alla famiglia Pezzana: e là rimase sino ad
oggi – e, dunque, anche al di là della soprressione nel
1773, da parte di papa Clemente XIV, dell’Ordine dei
Gesuiti, restando, ciononostante, la Chiesa officiata –,
ad eccezione degli anni dal 1797 al 1815, allorchè, su
decreto napoleonico, fu trasportata a Parigi. Sappiamo
che, nell’occasione, venne sottoposta ad un discutibile
restauro, che faceva seguito a quello, ordinato dalla
Serenissima e condotto dal pittore Pietro Cardinali per
tentar di ovviare ai danni che il dipinto aveva patito,
quando ancor si trovava nella vecchia Chiesa dei
Crociferi, a causa delle esalazioni fetide provenienti
da “alcune sepolture che dianzi si cavarono” (Ridolfi,
1648). Né il dipinto trasse giovamento (patì, anzi
ulteriori sofferenze) dai restauri effettuati, a spese del
Governo austriaco, tra 1834-1835 e 1842, dal pittore
Sebastiano Santi; dalla rifoderatura eseguita nel 1877;
dalla pulitura in vista della grande Mostra tizianesca
del 1935: mentre solo in parte ovviava al degrado del
capolavoro l’intervento realizzato nel 1981.

piece varied not only in its size (440 x 320 cm vs. 500
x 280 cm) and in the artist’s signature (TITIANUS
F. vs. TITIANUS VECELIUS AEQUES F.)
but for the structure of its mid-high section, from which
the fifth colonnade disappeared to give place to a large
arch and two flying baby angels.
Of the aforesaid version, a partial reproduction was
engraved by the Dutch artist Cornelis Cort in 1571 (even if
in 1567 the work had already been outlined) and dedicated
to “invictissimo Philippo/Hispaniarum Regi”, as per the
inscription on the pedestal of the veiled figure, with a recall on
the gridiron to “Titianus Inven./Aeques Caes.” A pictorial
reproduction of the engraving is displayed at the Prado
(canvas, 144 x 36 cm), while copies of the “Martyrdom”
– today irretrievable, besides being uncertain if they are
copies of the Venetian version or of the Spanish replica –
were registered as belonging to the Carlo Maratta’s heirs in
1722 and attributed to Scarsellino, besides being listed in
the patrimonial inventory of Juan Alfonso Enriquez de
Cabrera, Admiral of Castilla, dating back to 1647.

The destiny.
Located – as above mentioned – in the second altar on
the right in the Church of Santa Maria dei Crociferi,
which was rebuilt in 1515, the “Martyrdom of Saint
Lawrence” altarpiece remained there until the monastic
Order was suppressed in 1656 by Pope Alexander VII,
who transferred the Order goods and properties to La
Serenissima. The Republic of Venice sold the Monastery
to the Society of Jesus. The religious order established its
Casa professa of the Province of Venice, thus providing for
the reconstruction of the church from its very foundations
between 1715 and 1730. In the renewed sacred place, the
altarpiece was located on the altar of the first chapel on
the left, the one dedicated to Saint Lawrence and assigned
to Pezzana family. There the altarpiece remained up to
now – as a matter of fact, regardless the Jesuit Order
suppression by Pope Clement XIV in 1773 the Church
remained consecrated – except for the period from 1797
to 1815 when the altarpiece was moved to Paris upon
order by Napoleonic decree. On that occasion, the painting
underwent an arguable restoration, which followed the
one commissioned by La Serenissima and performed by
painter Pietro Cardinali to remedy the damages suffered
by the painting in the old Church of Santa Maria dei
Crociferi because of the fetid exhalations from “some
burial places opened in front of it” (Ridolfi, 1648).
Moreover, the painting did not benefit – indeed, it furtherly
suffered – from the restoration interventions carried out by
the painter Sebastiano Santi at the Austrian government’s
care between 1834-1835 and 1842, as well as from the
relining carried out in 1877 and the cleaning intervention
for the great Titian exhibition in 1935. Nevertheless, the
restoration carried out in 1981 partially remedied the
masterpiece decay.
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Un Restauro Difficile.
Anna Rosa Nicola Pisano*
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Particolare
durante la
pulitura.
Detail during the
cleaning process.

Fin da subito, alla partenza di questo grande progetto,
l’idea di poter mettere mano su un’opera di questa
straordinaria bellezza e importanza, mi aveva procurato
una grande emozione1.
Mano a mano tuttavia che proseguivo a leggere
delle travagliate vicende conservative cui l’opera era
andata incontro nei secoli, accanto al forte desiderio
di riscoprire le pennellate e i colori di Tiziano,
aumentava la mia preoccupazione per le grandi
difficoltà che inevitabilmente avremmo incontrato nel
corso dell’intervento. L’opera infatti non era in buone
condizioni, nonostante non fosse passato molto
tempo dal restauro del 1989, ultimo di una lunga serie
di interventi che avevano cercato di porre rimedio ai
gravi problemi conservativi cui il dipinto era andato
incontro già pochi decenni dopo la sua realizzazione.
Molto presto l’opera aveva manifestato una certa
instabilità a livello della pellicola cromatica che
tendeva a staccarsi dal supporto e si era scurita così
tanto da richiedere un primo restauro già a metà del
Settecento. A questo ne seguirono molti altri - almeno
undici quelli certi e documentati2 - che interessarono
la tela di supporto, più volte rifoderata, talvolta con
risultati disastrosi3. La superficie dipinta fu sottoposta
a ripetute sommarie puliture, seguite ogni volta da
pesanti rifacimenti. Tra il 1881 e il 1882 Guglielmo
Botti cercò di fermare il degrado della pellicola
pittorica che continuava a manifestare problemi di
stabilità trasferendola su una nuova tela rimuovendo
quella originale con un’operazione delicatissima
quanto rischiosa. Oggi possiamo dire che, per quanto
drastico, questo intervento, fin da subito molto
criticato, non venne invece eseguito in malo modo; su
gran parte della superficie dipinta si riscontra infatti
ancora chiaramente l’impronta diagonale della tela
originaria di Tiziano, segno che in queste aree tutto lo
strato preparatorio è stato salvato. Come restauratore,
vorrei approfittare di questo spazio per restituire
merito anche ad un altro antico collega intervenuto
su questo dipinto: Sebastiano Santi che nel 1835,
ricevette l’incarico di restaurare il dipinto con l’aiuto
del corpo accademico (per 1500 lire contro le 1800
proposte…).
È mio desiderio ringraziare la Banca d’Alba per averci dato la possibilità di
intervenire su questo prestigioso dipinto, in particolar modo ringrazio il Presidente
il Dott. Felice Cerruti, l’Arch. Luca Deabate che ci ha messo in contatto e il
Dott. Pierangelo Battaglino per il suo brillante lavoro di coordinamento. La mia
gratitudine e ammirazione al Prof. Lionello Puppi che ha fortemente desiderato
questo intervento e si è generosamente adoperato affinché si potesse realizzare.
Un altrettanto doveroso ringraziamento va alla Dott.sa Claudia Cremonini e alla
Dott.sa Gloria Tranquilli, che hanno diretto in modo attivo i lavori di restauro,
fornendo preziose indicazioni metodologiche e tecniche.
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M.G.SARTI, Il restauro dei dipinti a Venezia alla fine dell’Ottocento. L’attività di
Guglielmo Botti Sommacampagna (VR) 2004; G. NEPI SCIRE’ Recenti restauri
di opere di Tiziano a Venezia, in Tiziano, catalogo della mostra, Venezia 1990.
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Attorno agli anni quaranta dell’Ottocento il dipinto venne rifoderato senza
proteggere la superficie dipinta; le colle stese a caldo sul retro della tela trapassarono
sul davanti; molti frammenti di colore restarono incollati al pavimento “..molte
parti degli autentici impasti di Tiziano rimasero attaccate al suolo, e la tela fu
rialzata piena di larghe piaghe, che il Lorenzi medicò in modo che meglio sarebbe
stato lasciar quelle piaghe visibili e manifeste..”
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* Direttore tecnico / Technical Director NICOLA RESTAURI srl, Aramengo, Asti

A TOUGH RESTORATION.
From the very beginning of this great project, the idea
of working on such an extraordinarily beautiful and
important art piece deeply moved me1.
Nonetheless, as I went on reading about the troubled
preservation ups and downs experienced by the painting
over the centuries, besides my strong desire to retrace
Titian’s original brush strokes and colour, I felt my
concern was growing because of the huge difficulties we
would unavoidably had to face. The painting was not in
good conditions despite no long had passed since the latest
restoration, which was carried out in 1989. It had been
the last of a long series of interventions that were aimed
at remedying the great preservation issues the painting had
suffered, and which began a few decades after its completion.
The painting soon showed certain instability of its paint
layer: it tended to detach from its support and it had
darkened so much as to require a first restoration by
mid eighteenth century. Further interventions followed –
eleven at least the certain and documented ones2 – on the
supporting canvas, which was repeatedly relined, sometimes
with disastrous results3. The painted surface underwent
several rough cleaning interventions, each time followed by
heavy recreations. Between 1881 and 1882 Guglielmo
Botti tried to stop the decay of the paint layer, which
continued to show stability issues, transferring it onto a
new canvas and removing the original one by a very delicate
indeed risky operation.
Today, we can say that, even if drastic, the intervention
– immediately harshly criticized – had not been executed
badly: on the most part of the painted surface the diagonal
mark of Titian’s original canvas is clearly detected, a clear
evidence that in those areas the whole preparatory layer had
been saved. As a restorer, I would like to make the most of
this occasion to homage another ancient colleague of mine
who worked on this painting: Sebastiano Santi, who was
commissioned to restore the painting with the help of the
Academic staff in 1835 (on a wage amounting to 1500
liras instead of the requested amount of 1800 liras…).
I am willing to thank Banca d’Alba for the opportunity to work on this
prestigious painting. My special thanks go to Dott. Felice Cerruti, Chairman
of Banca d’Alba, Arch. Luca Deabate, who introduced one another, and
Dott. Pierangelo Battaglino for his brilliant coordination work. My gratitude
and admiration go to Prof. Lionello Puppi, who has strongly wanted this
intervention and made any effort to make it possible. My sincere thanks go
to Dott.ssa Claudia Cremonini and Dott.ssa Gloria Tranquilli, who actively
managed the restoration work, thus providing valuable methodological and
technical advice and instructions.

1

M. G. SARTI, Il restauro dei dipinti a Venezia alla fine dell’Ottocento.
L’attività di Guglielmo Botti. Sommacampagna (VR) 2004; G. NEPI
SCIRE’ Recenti restauri di opere di Tiziano a Venezia, under Titian section
in the exhibition catalogue, Venice 1990.
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In the Forties of the 19th century, the painting was relined without protecting
the painted surface. Hot glues applied on the canvas rear side penetrated
through to reach the canvas front side; many colour fragments were lost, glued
to the floor “...several parts of Titian original paints mixes stuck to the floor
and when the painting was lifted, it was full of large tears which Lorenzi
cured in such a way that it would have been much better to leave those tears
visible and evident...”
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Veduta d’insieme del dipinto
prima del restauro.
Painting overview before restoration.

20, 21, 22

Durante la rimozione della tela dall’altare,
nel quale era sistemata in modo molto precario,
legata ai capitelli con del filo di ferro avvolto
attorno ad un chiodo infisso dal davanti.
The painting removal from the altar where it was
unstably located. The masterpiece was tied to the capitals
by an iron wire wrapped around a nail plunged at the
painting front side.
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Il restauratore dovette, suo malgrado, obbedire a
quanto richiesto dalla Presidenza della Accademia
e riprendere con colore a corpo, ciò che ritenevano
“abbozzi privi di velature”. Tentò tuttavia di opporsi
ribadendo che ogni restauratore ha il dovere di
conservare “con ogni guisa quanto di originale esiste
nel quadro” e, non riuscendo ad imporre la sua idea,
pretese un ordine scritto dalla direzione dei lavori
“ond’essere garantito nel caso che ciò non avesse a
riportare la comune approvazione” ed anche “l’atto di
laudo”, una sorta di certificato di regolare esecuzione
una volta terminato l’intervento, un anno dopo.
L’ordine arrivò con indicazioni preziose per noi, era
quello di “…ingannare l’occhio più esperto intorno alle
parti ch’è assolutamente indispensabile di rimettere,
facendole comparire antiche quanto l’originale…”
utilizzando fuliggine macinata unita alla colla d’amido,
applicata sulle parti nuove e quindi raschiata “col
solito mezzo del ferretto fino a che la parte ritorni ad
essere luminosa com’era prima”. Abbondanti tracce
di colla sono state trovate sulla superficie nel corso
della pulitura. Potrebbe forse trattarsi di questa colla
o di quella utilizzata dal Botti per applicare il triplo
strato di mussole a protezione della superficie dipinta
prima di eseguite la trasposizione del colore.
Certamente la sovrapposizione di materiali diversi e
l’assorbimento estremamente eterogeneo della superficie
dipinta continuava a creare problemi di leggibilità; in
un documento del 18944 si legge “.. una fastidiosa
verniciatura che pare smalto vitreo sovrapposto al
dipinto... un lustro simile a quello delle carrozze,… qua
e là chiazze azzurrognole di prosciugo che tradiscono
l’intonazione, vietano la percezione dei modellati e a
lungo andare irrancidiscono il dipinto”.
Al momento del nostro intervento i contrasti, le
trasparenze, i passaggi di luce, le pennellate vibranti
tipiche dell’artista risultavano gravemente compromessi
e stravolti dalla sovrapposizione delle varie patinature
e riprese pittoriche arbitrarie non rimosse o solo
parzialmente asportate nei restauri precedenti.
L’intera superficie appariva fastidiosamente ed
eterogeneamente macchiata da alterazioni cromatiche,
squilibri di vernice, colature e prosciughi; alcune zone
erano molto ossidate, sbiancate, opache e aride, altre
invece avevano un tono giallo ambrato ed erano
lucidissime. Emergevano per le difformità superficiali,
soprattutto nella zona inferiore, numerose ed ampie
stuccature a piastrone, lisce e debordanti sulla pittura
orginale, figg. 19, 23, 29, 47, 49, 51.
Nell’altare, il dipinto era sistemato in modo alquanto
precario: il lato inferiore era appoggiato su due
pile di mattoni nascoste da un elemento ligneo di
realizzazione recente; in alto la tela era legata da una
parte ad uno dei capitelli dell’altare con del filo di

Despite himself, the restorer had to comply with the
requirements set by the Academy Presidency and recreate
the areas deemed “sketches without glazing” by thick
colour application. Nevertheless, he tried to oppose the
mentioned decision, explaining that every restorer has the
duty to preserve “every single original detail of the painting
in any possible way”. Nonetheless, as he did not manage
to impose his idea, he required both a written order by the
project management “in order to be granted against any
decision that could have proved not to be unanimous” and
a so-called “atto di laudo”, a sort of certification about the
work execution adequacy, upon the restoration completion,
one year later.
The order contained details which proved to be precious
to us, e.g. “…to cheat even the most expert eye in those
parts that have to be replaced, making them appear as
ancient as the original ones…” by mixing ground soot with
starch glue, applying the mix onto the new parts and then
scratching it “with the standard tool, until the area becomes
as luminous as originally was”. Abundant traces of glue
were detected on the painting surface during cleaning.
They may be the rests of the above mentioned glue or of
the one used by Botti to apply a triple layer of muslins
to protect the painted surface before executing the colour
transposition.
No doubt the overlay of different materials combined with
the extremely heterogeneous absorption of the painted
surface continued to give legibility problems; in a document
dating back to 1894 it is written that “…a bothersome
painting similar to vitreous lacquer overlaying the painting...
a glossy effect similar to the carriage one… here and there
light bluish stains caused by dried-up paint compromised
the colour tones, thus preventing the perception of the figure
shapes and making the painting rotten as time passes by”.
Before our intervention, contrasts, transparencies, passages
of light, vibrating brush strokes typical of the artist were
seriously compromised and distorted by the overlaying of
several arbitrary patina applications and paint recreations
that had not been removed – either completely or partially
– over time during previous restorations. The whole surface
looked irritatingly and heterogeneously spotted by chromatic
alterations, paint imbalances, strains and dried-up areas.
Several areas were very much oxidised, whitened, opaque
and arid, while others had an amber tone and were vey
glossy. Several large, flat and overflowing stucco slab
applications emerged due to surface deformities, on the
original painting mainly in the lower section, fig. 19, 23,
29, 47, 49, 51.
In the altar, the painting was fixed in a very unstable way:
the lower side rested on two stacks of bricks hidden by
a recent wood element; in its upper part, the canvas was
tied – by means of an iron wire wrapped around a nail
plunged from the painting front side – to one of the altar
capital on one side, while on the other side it was held by a

Dalla relazione sui restauri di Botti, di Giulio Cantalamessa per il Ministero,
1894 - M.G.SARTI op cit. pag. 161.

4

4

Dalla relazione sui Restauri di Botti, di Giulio Cantalamessa
per il Ministero, 1894 - M. G. SARTI, work quoted on page 161.
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ferro avvolto attorno ad un chiodo infisso dal davanti
e dall’altra trattenuto da un cuneo ligneo infilato tra
la superficie dipinta e l’altro capitello, figg. 20, 21, 22.
Perimetralmente, come cornice, una semplice bacchetta
stondata moderna, inchiodata direttamente dal davanti e
interrotta in corrispondenza della sporgenza dei capitelli.
In una vecchia fotografia di metà Ottocento5 che ritrae
il dipinto all’interno dell’altare, l’opera è invece racchiusa
in una cornice dorata e intagliata più ricca (simile a
quella del dipinto di Palma collocato sull’altare opposto)
purtroppo andata perduta.
La centina del dipinto, nella foto, non coincide con
quella dell’altare, la tela sembrerebbe appoggiata più in
basso. Forse le dimensioni della tela erano state ridotte
nei restauri precedenti o forse già mancava un elemento

wood wedge inserted between the painted surface and
the other altar capital, fig. 20, 21, 22.
On the painting perimeter, a plain modern round rod,
directly nailed from the painting front and interrupted
by the protruding capital, was used as a frame.
In an old photo dating back to the mid 19th century5,
which shows the painting inside the altar, the art piece
is framed by a richer golden carved frame (similar to
the one of the painting by Palma, which was located
in the opposite altar).
Unfortunately, that frame went lost. In the same
photo, the painting centring does not correspond to the
altar one: the canvas seems to rest lower.
Maybe the canvas size had been reduced during
previous restorations or maybe a resting element was

L’immagine, tratta da P. SELVATICO - V. LAZARI, Guida di Venezia,
Venezia 1852 è riportata da M.G.Sarti, op.cit. a pag 149.

5

5
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di appoggio, una sorta di predella poi sostituita in
epoca recente con l’attuale sistemazione. Non avendo
smontato la tela dall’attuale telaio, verosimilmente quello
realizzato dal Pelliccioli nel 1959, non è stato possibile
verificare se il dipinto in basso fosse stato ridotto di
dimensioni. Questa ipotesi non è tuttavia da escludere
anche perché osservando la radiografia non si notano
le tipiche deformazioni a festone che solitamente si
creano a seguito della trazione esercitata dai chiodi.
È anche vero però che la zona inferiore ha molto
sofferto e che della tela originale possiamo oggi
osservare solamente l’impronta sulla preparazione.
Se tuttavia confrontiamo il nostro dipinto con quello
conservato all’Escorial fig. 15 e con l’incisione di
Cornelis Cort, fig. 16 vediamo che il gomito del
braccio destro della figura che attizza il fuoco è
tagliato.

The image, from P. SELVATICO – V.LAZARI, Guida di Venezia,
Venice 1852, is quoted by M. G. Sarti on page 149.
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Particolare della figura del carnefice sulla destra,
la zona del dipinto che maggiormente ha sofferto.
Le indagini strumentali all’U.V. (24),
con Riflettografia in I.R. (25) e ai raggi X (27) eseguite
prima del restauro avevano già fornito una mappatura
chiara dei danni presenti emersi dopo la rimozione dei
rifacimenti (28). L’infrarosso a falsi colori IRFC (26)
ha invece fornito indicazioni sui pigmenti utilizzati.
La veste, azzurra in origine, appare oggi di un tono
bruno per l’alterazione dello smaltino. Le tracce di blu
lapislazzuli all’IRFC assumono una colorazione rossa.
The persecutioner on the painting right side - detail. It is the area
mostly affected by decay. The instrumental surveys – UV survey
(24), IR reflectography (25) and X-ray survey (27) - performed
before restoration had already clearly mapped the damages suffered
by the masterpiece after recreations removal (28). The false colour
infrared image (26) of the canvas provided details about the
pigments used by the artist. The clothing, originally light blue in
colour, today looks brown toned due to smalt alterations. The
lapis lazuli blue traces detected by false colour infrared imaging
show a red colouring.
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already missing – a sort of platform that had been
replaced by the current support in more recent times.
As the canvas had not been removed from the
current stretcher – presumably realized by Pelliccioli
in 1959 – we had not the chance to check if the
painting lower section size had been reduced.
This hypothesis cannot be excluded: by observing the
radiography, the typical festoon-shaped deformations
usually created by nail traction cannot be seen.
Indeed, the painting lower part has severely suffered
decay and today, its mark on the preparatory layer
is the only thing of the original canvas that is still
visible. Nevertheless, if we compare our painting to
the one preserved at El Escorial fig. 15 and to the
engraving by Cornelis Cort, fig. 16, we can see that
the right arm elbow of the figure kindling the fire
is cut.
28
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Per rimuovere l’opera dalla sua sede è stato necessario
l’intervento di una squadra di restauratori specializzati
coadiuvati da alcuni operatori della ditta di trasporti
che hanno provveduto a rimuovere gli elementi
bloccanti e a sfilarla facendola ruotare verso il basso.
Il dipinto è stato quindi imballato e chiuso in una
cassa, caricato su un’apposita imbarcazione per il
trasporto in laguna e successivamente su un camion
per essere trasferito in laboratorio, figg. 1-9.
Qui, è stato sottoposto ad un’accurata osservazione
su fronte e retro, a luce normale e radente e
ad una prima serie di indagini strumentali non
invasive a luce ultravioletta, all’infrarosso digitale,
all’infrarosso a falso colore. Sono state inoltre
eseguite riflettografie in I.R. a diverse lunghezze
d’onda6, analisi con Fluorescenza a raggi X, alcune
osservazioni della morfologia dell’impasto pittorico
e della crettatura con videomicroscopio a fibre
ottiche ed anche un esame radiografico digitale ad
alta definizione dell’intera superficie che ha richiesto
ben 108 esposizioni e il successivo assemblaggio
delle immagini con apposito software, fig. 45.
Tali indagini hanno confermato le sofferenze narrate
dai documenti evidenziando numerosi danni diffusi
alla pellicola pittorica, lunghe lacerazioni, ampie
cadute di colore e abrasioni, soprattutto localizzate
nella parte inferiore del dipinto.
L’esame a luce ultravioletta, eseguito prima del restauro,
metteva in evidenza solamente le riprese più recenti
presenti al di sopra di uno spesso e disomogeneo
strato di vernice fluorescente, fig. 24. Si notavano in
alcune zone aree con fluorescenza più rossastra, ad
esempio in basso in corrispondenza del fuoco, aree
che si sono poi rivelate rifacimenti piuttosto antichi.
Questo tipo di analisi è stato ripetuto molte volte nel
corso della pulitura ed è stato un’utilissima guida per
riconoscere le varie stesure sovrapposte e rispettare
integralmente l’originale.
È stato molto interessante osservare con l’infrarosso
l’intera superficie dipinta, lavorando con strumentazioni
diverse, sia in analogico, che in digitale a diverse
profondità. È stata eseguita una riflettografia a scansione
con sensore InGaAs7 ad altissima definizione per cercare
di comprendere meglio nella zona centrale i numerosi
pentimenti e varianti, che tuttavia, per le caratteristiche
cromatiche e materiche del dipinto si sono rivelati di
difficile interpretazione. Quelli più significativi rilevati
con questo tipo di indagine interessano la gamba e il
piede destro di San Lorenzo, progettati in posizione

The intervention of a team of specialized restorers was
required to remove the painting from its original location.
The team was supported by several operators from a
transportation company, who managed to remove the fixing
elements and take the painting out by making it turn
downwards. Then the art piece was packed and put in a
case, loaded on a special boat for lagoon transportation and
then on a lorry to get to the laboratory, fig. 1-9.
At the lab, the painting was thoroughly observed, on its front
and rear sides, in the daylight and with oblique lighting and
through a first series of non-invasive instrumental surveys
in UV light, IR digital light, false colour infrared image. IR
reflectographies were carried out at different wavelengths6,
together with X-ray fluorescence analysis, several surveys
on paint mix and craquelure morphology by fibre optic
video microscope. A high definition digital radiographic
examination of the whole surface was executed as well –
featuring 108 expositions and the relevant image assembly
by apposite software, fig. 45.
The above mentioned surveys confirmed the decay suffered
by the painting and witnessed by the documents, detecting
several diffused damages to the paint layer, long tears, wide
colour fading and abrasions, mainly located in the painting
lower section.
The examination in UV light, carried out before the
restoration, highlighted the most recent recreations, which
were on top of a thick and inhomogeneous fluorescent
paint layer, fig. 24. In some zones, areas with more reddish
fluorescence were detected, e.g. in the painting lower section,
by the fire.
Those areas were later identified as ancient recreations.
This kind of analysis was repeated several times during
cleaning and it proved to be a very useful guide to detect the
different overlaid layers and to integrally comply with the
original art piece.
It was extremely interesting to observe in IR light the whole
painted surface, by working with different instruments,
both in analogue and digital mode, at different depths.
A very high definition scanning reflectography with
InGaAs7 image sensor was performed to try to better
understand the numerous second thoughts and variants
in the art piece centre zone, which nonetheless proved to
extremely difficult to be interpreted due to the painting
chromatic and material characteristics.
The most significant details detected by the above mentioned
instrumental survey were Saint Lawrence’s right leg and

6

Sono state impiegate: videocamera HAMAMATSU C 2400-03 d, tubo
VIDICON con risposta spettrale da 400 a 2200 nm e filtro addizionale I.R. e
una telecamera NIR 1000.

6

L’esame riflettografico a scansione con sensore InGaAs è stato eseguito da ArtTest, Firenze.

7

7

The following equipment were used: HAMAMATSU C 2400-03 d video
camera, VIDICON tube with wide spectral response (wavelength range from
400 to 2200 nm) and additional IR filter, and one NIR 1000 video camera.
Scanning reflectrography with InGaAs image sensor was executed by ArtTest, Florence.
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Particolare del volto di San Lorenzo visto a luce normale prima del
restauro, ai raggi X, in Riflettografia I.R, dopo la rimozione dei rifacimenti
e dopo il restauro. Le vecchie riprese e patinature avevano completamente
alterato l’espressione del volto (29), recuperata con la pulitura e una
rispettosa reintegrazione (32-33). Le reali condizioni conservative sono
chiaramente denunciate dalla radiografia (30);
si notino le crettature aperte sul fondo, causate verosimilmente
da difetti di tecnica esecutiva e da eccessivo calore e anche l’impronta ad
andamento diagonale lasciata dalla tela originaria, rimossa con
la trasposizione del colore nel 1882 sullo strato di mestica.
Saint Lawrence’s face – a detail viewed in the daylight before restoration, by X-rays and
IR reflectography after recreations removal and after restoration.
Old recreations and patina applications thoroughly altered the face expression (29),
retrieved by cleaning interventions and consistent re-integration (32-33). Actual
preservation conditions are clearly detected through the radiography (30) – please note
the craquelures on the bottom, presumably caused by defects in execution technique and
excessive heat, besides the diagonal mark left by the original canvas, which was removed
by colour transposition on the mestica layer in 1882.

23

più arretrata, figg. 34, 35 il volto del personaggio in
piedi con in mano un fascio di legna, sulla sinistra,
prima pensato di spalle con il volto di profilo, la mano
sinistra dell’uomo che attizza il fuoco a sinistra in primo
piano, ruotata di posizione, pentimenti portati a vista
da vecchie puliture drastiche che erano stati velati nei
precedenti restauri e che sono tornati più visibili dopo
la pulitura, fig. 44. Nel quarto superiore destro della
pala, l’infrarosso ha evidenziato un disegno tracciato in
nero con una diversa impostazione architettonica, fig. 37.
Alcune varianti significative nella composizione sono
state invece evidenziate dall’esame radiografico8 in
corrispondenza dell’architettura nella zona centrale e
sul lato destro. Al centro, dietro alle due figure in piedi
in secondo piano, l’Artista aveva inizialmente previsto
un colonnato sormontato da una trabeazione; poco
34 più in basso, appena al di sotto della figura seduta
sembrerebbe di vedere un’altra figura più grande,
rivolta verso lo spettatore e con il braccio destro disteso.
In alto a destra, grossomodo all’altezza della fiaccola
tenuta in mano dalla figuretta sullo sfondo, a seguire la
stessa prospettiva dell’architettura dipinta, erano stati
impostati quattro elementi architettonici curvi. Anche
l’elmo del soldato di spalle sulla destra, in radiografia
sembrerebbe avere una forma un pò diversa. Ancora
più in alto si nota una sottile pennellata di biacca
perfettamente orizzontale che termina sulla sinistra
con un profilo di capitello, anch’esso sottolineato con
biacca. Tale elemento sembra estraneo ad entrambe
le composizioni, quella appena descritta e l’immagine
visibile. Nella parte centrale più in basso emergono
numerosi tratti radiopachi difficili da interpretare,
forse abbozzi di altre figure o parti di architetture.
Il basamento e la statua dipinti nella versione definitiva
a fare da quinta alla scena erano stati invece prima
pensati poco più a destra, spostati più indietro in
secondo piano e pertanto abbozzati di dimensioni più
ridotte, fig. 44, 45.
35
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Particolare del piede destro di San Lorenzo osservato a luce normale e con
Riflettografia in I.R. dove compare il pentimento con lo spostamento più arretrato
del piede.
Lawrence’s right foot - a detail viewed in the daylight and by IR reflectography. On a second thought
the artist moved the martyr’s foot backwards.
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Particolare della firma osservato con macrofotografia. La firma originale risulta essere
stata ripassata in antico con colore arancio. Tra la lettera E e la lettera C si nota una
traccia della C originale in grigio.
Artist’s signature – a detail viewed through macrophotography. The original signature had anciently been
repainted in orange. The trace of the original C in grey colour is visible between letter E and letter C.

foot, projected in a more rearward position; fig. 34, 35 the face of the
standing figure holding a bundle of wood, on the left – whom the artist
firstly thought to depict back facing the viewer and face in profile – and the
left hand of the man kindling the fire on the left, on the foreground, rotated
in position – all these second thoughts, made visible by old drastic cleaning
interventions, had been veiled during previous restorations and became visible
once again after cleaning, fig. 44. In the altarpiece top right quarter, infrared
survey has shown a black traced drawing with a different architectural setup,
fig. 37. On the other hand, some significant composition variants were detected
by the radiographic examination8, by the building in the centre and on the
right side. In the centre, behind the two standing figures in the background,
the Artist firstly thought to paint a colonnade surmounted by a trabeation;
slightly beneath, just under the small seated figure, it seems another – larger –
figure can be seen, facing the viewer and with the right arm stretched.
Top on the right, approximately at the height of the torch hold by the small
figure in the background, to follow the same perspective of the painted
building, four curved architectural elements had been outlined. Similarly, the
helm of the soldier, depicted on the right, his back facing the viewer, seems to
have a slightly different shape in the radiography. Higher above, a perfectly
horizontal subtle ceruse brushstroke can be noticed. It ends on the left with a
capital profile, outlined by ceruse as well. That element seems unrelated to both
compositions, i.e. the one above described and the visible image.
Much lower in the central section, several radio-opaque lines are detected,
indeed difficult to be interpreted – maybe sketches of other figures or parts
of buildings. The basement and the statue painted in the definitive version
to be the backstage of the depicted scene, were firstly thought a little more on
the right, then shifted backwards in the background, thus being sketched in
smaller size, fig. 44, 45.
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Radiography was performed with DÜRR HD-CR 35 NDT high-definition digital system.

8
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L’esame radiografico è stato eseguito con sistema digitale ad alta definizione
DURR HD - CR 35 NDT.

8
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Particolare del quarto superiore destro del dipinto,
esaminato all’infrarosso digitale,
dove si legge con chiarezza il primo disegno
della composizione architettonica tracciato in nero a pennello.

Altarpiece top right quarter – a detail viewed through digital infrared light.
The first – black traced by paintbrush –
drawing of the architectural composition is clearly visible.
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Particolare dell’architettura sullo sfondo, visto a luce normale e ai raggi X.
Si notano vari pentimenti: al centro, dietro alle due figure in piedi in secondo piano,
l’Artista aveva inizialmente previsto un colonnato sormontato da una trabeazione;
più in alto, grossomodo all’altezza della fiaccola tenuta in mano dalla figuretta sullo
sfondo, a seguire la stessa prospettiva dell’architettura dipinta, erano stati impostati
quattro elementi architettonici curvi. Ancora più in alto si nota una sottile pennellata
di biacca perfettamente orizzontale che termina sulla sinistra con un profilo di
capitello, anch’esso sottolineato con biacca.

The building in the background – a detail in the daylight and by X-rays. Several second thoughts
were detected: in the centre, behind the two standing figures in the background, the Artist firstly
thought to paint a colonnade surmounted by a trabeation; furtherly upward, approximately at the
height of the torch hold by the small figure in the background, to follow the same perspective of the
painted building, four curved architectural elements had been outlined. Higher above, a perfectly
horizontal subtle ceruse brushstroke can be noticed. It ends on the left with a capital profile,
outlined by ceruse as well.
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L’indagine radiografica è stata soprattutto fondamentale
per la conoscenza delle reali condizioni conservative del
dipinto prima del restauro ed ha fornito una mappatura
molto precisa dei numerosi danni presenti.
L’indagine ha rivelato però, allo stesso tempo, una buona
compattezza materica nelle parti originali sopravvissute,
evidenziando su gran parte della superficie ancora
l’impronta ad andamento diagonale della tela originaria,
facendo da subito ben sperare in un soddisfacente
recupero della cromia originale al di sotto delle varie
riprese.
L’infrarosso a falsi colori ha fornito alcune indicazioni
ottiche sui pigmenti utilizzati; lo studio dei pigmenti è
stato approfondito con XRF (Fluorescenza a Raggi X)
ed anche attraverso alcune analisi micro-stratigrafiche9,
fig. 46. Sulla tavolozza dell’Artista, molti pigmenti a base
di piombo (bianco di piombo, minio, giallo di piombo),
pigmenti blu e verdi a base di rame (come azzurrite,
malachite) terre (terra d’ombra, ocra rossa, ocra gialla),
vermiglione (cinabro), smaltino, blu di lapislazzuli, nero
carbone e lacca rossa.
Le analisi eseguite per l’individuazione dei leganti10 e
dei materiali organici hanno rilevato segnali associabili
all’uso di una tecnica ad olio da parte dell’artista. La
vernice protettiva è indicativamente di tipo oleoresinoso
ed è caratterizzata dalla presenza di una resina diterpenica
(resine tipicamente derivate dalle conifere, come la
colofonia).
In molte zone brune del fondo come per esempio dietro
al capo della figura che sorregge San Lorenzo, o dietro
alla figura del santo, si nota un evidente allargamento
del cretto, fig. 30, 47, 48. È probabile che il fenomeno
sia dovuto a un difetto di tecnica esecutiva, forse
ulteriormente aggravato dall’esposizione a eccessivo
calore a seguito delle vecchie foderature.
In queste zone le analisi hanno riscontrato olio con
tracce di cera, anche se non si può escludere la presenza
di bitume. Questi materiali instabili potrebbero essere la
causa del precoce degrado cui l’opera è andata incontro.
Dal punto di vista conservativo la foderatura eseguita dal
Pelliccioli nel 1959 è ancora perfettamente funzionale. Si
è quindi scelto, effettuate le necessarie verifiche, di non
intervenire sul retro, salvo che per una pulizia generale
ed un trattamento antitarlo sul telaio.
La pulitura del dipinto è stata condotta in più fasi e
con materiali diversi messi a punto sulla base di una
serie di test preliminari condotti insieme alla Direzione
operativa. I depositi di polvere e sporco generico
sono stati asportati con un tensioattivo non ionico in
soluzione molto diluita. Attraverso altri test seguiti da
alcuni saggi più estesi è stata messa a punto la miscela
di solventi organici più idonea in grado di asportare la
vernice superficiale e i ritocchi recenti, figg. 18, 40.
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The radiographic survey proved to be fundamental to
understand the actual painting preservation conditions
before restoration and it provided an extremely precise
mapping of the numerous damages suffered by the art
piece. Nevertheless, it showed a good material compactness
in the preserved original parts and the diagonal mark of
the original canvas on most part of the painting surface,
thus immediately encouraging a satisfying recovery of the
original tone of colour underneath paint recreations.
The false colour infrared image of the canvas provided
optic details about the pigments used by the artist. Pigments
were furtherly studied in depth through an XRF (X-ray
fluorescence) and several micro-layer stratigraphic analysis9,
fig. 46.
The Artist’s palette comprised several lead-based pigments
(ceruse, minium, lead yellow), copper-based blue and green
pigments (e.g. azurite, malachite), earths (umber, red ochre,
yellow ochre), vermilion (cinnabar), smalt, lapis lazuli
blue, carbon black and red lacquer.
Analysis carried out to detect bonding agents10 and organic
materials showed signals that can be associated with the use
of an oil technique by the artist.
The protective paint is oil-resinous and characterized by
the presence of a diterpenic resin (i.e. resins derived from
conifers, such as rosin).
In several brownish background areas, e.g. behind the head
of the figure backing Saint Lawrence or behind the Saint’s
figure, an outstanding enlargement of cracks was detected,
fig. 30, 47, 48.
Presumably, the enlargement is caused by defects in
execution technique, most probably furtherly worsened by
exposition to excessive heat after old lining interventions. In
these areas, analysis detected oil with traces of wax, even if
the presence of bitumen cannot be excluded.
The above unstable materials could be the cause of the
early decay suffered by the masterpiece.
From a preservation point of view, the lining by Pelliccioli
in 1959 is still perfectly functional.
For this reason, once carried out the required checks, it was
decided not to proceed with any intervention on the painting
rear side, except for general cleaning and a woodworm
treatment on the stretcher.
The painting cleaning was performed in several steps
and with different materials prepared on the basis of
results from a series of preliminary tests carried out in
collaboration with the Operation Management.
Dust and generic dirt deposits were removed with nonionic
surfactants in highly diluted solution.
Through other tests perfor med on wider samples, a more
suitable mix of organic solvents was prepared so as to
remove the surface paint and the most recent touch-ups,
fig. 18, 40.

Le analisi sono state eseguite in cross-section abbinate a Microscopia SEM - EDS.

Cross-sectional analysis was performed in combination with SEM-EDS
(Scanning Electron Microscopy, Energy Dispersive Spectroscopy).

10
Le analisi dei leganti e dei materiali organici sono state eseguite mediante
Spettroscopia FT - IR e Pirolisi in Gas Cromatografia accoppiata a Spettrometria
di Massa.

10
Analysis of bonding agents and organic materials was executed by
FTIR spectroscopy and gas chromatographic pyrolysis combined with mass
spectrometry.
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Alcuni particolari durante la pulitura, condotta necessariamente in
più fasi, con prodotti diversi e miscele appositamente approntate
sulla base di analisi e test preliminari per asportare selettivamente
vernici, ridipinture, colle e sostanze estranee, sporco.
The painting cleaning - details. The cleaning was necessarily performed in
several steps, with different products and specific mixes prepared on the basis
of results from preliminary tests and analysis and intended for a selective
removal of paints, recreations, glues and foreign substances, and dirt.

9
9
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Due microcampioni provenienti dal drappo rosso dietro
al San Lorenzo e dalla veste del carnefice sulla destra esaminati
in sezione lucida osservata al Microscopio Ottico in luce visibile
e UV e al Microscopio Elettronico SEM-EDS.
Nel primo, lo strato pittorico originale, costituito da bianco
di piombo e lacca rossa è steso in più stesure, ed è sovrapposto
alla mestica originaria a base di biacca e terre e priva di gesso.
Gli strati più profondi sono riferibili all’intervento
di trasposizione del colore, quello più superficiale a vernici e
protettivi di restauro. Nel secondo campione
si notano in superficie tracce di blu lapislazzuli mescolato a
bianco di piombo e sovrapposte a smaltino,
in origine di colore blu, oggi virato al grigio-bruno.
Gli strati preparatori sono analoghi a quelli del primo campione.
Two micro samples – from the red drape behind Saint Lawrence and from
the executioner’s clothing on the right side – examined in the bright section
by optical microscope visible light rays and UV and by SEM-EDS
electronic microscope. In the first sample, the original painted layer,
made of ceruse and red lacquer, is spread with several brushes and overlaid
to the original ceruse- and earth- based mestica without chalk.
The deepest layers were referred to the colour transposition intervention,
while the most superficial one to paints and protective restoration coatings.
In the second sample, lapis lazuli blue traces can be noticed
on the surface, mixed with ceruse and overlaid to smalt.
The original smalt was blue in colour but turned to brownish grey.
The preparatory layers are similar to the ones from the first sample.
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Veduta d’insieme del dipinto dopo la pulitura e l’asporto di tutte
le ridipinture fatta eccezione per la ripassatura della firma e due
rifacimenti antichi sul fuoco al di sotto dei quali non è più presente
la materia di Tiziano e qualche velatura sul fondo.
An overview of the painting upon cleaning completion and removal
of paint recreations, exception made for the recreation of the artist’s
signature and two ancient recreations by the fire, beneath which Titian’s
original material is no longer present, and some glazes on the background.
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Esame radiografico digitale ad alta definizione dell’intera
superficie dipinta, realizzato tramite 108 esposizioni.
High definition digital radiography of the whole painted surface,
performed through 108 exposures.
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Dopo un prima fase di studio, di analisi e una prima
pulitura il dipinto è stato trasferito ad Alba presso la
sede della banca dove è rimasto esposto per alcuni mesi.
Considerate le dimensioni, la movimentazione della tela
e l’ingresso nei locali espositivi ha comportato qualche
difficoltà e la necessità di utilizzare una gru per far entrare
il dipinto attraverso il tetto.
L’opera è stata sollevata all’interno della cassa di protezione
almeno una ventina di metri e traslata di un isolato poi
fatta scendere nella sala espositiva attraverso la vetrata a
soffitto11, figg. 7, 8, 9.
Dopo la mostra l’opera è ritornata in laboratorio per
proseguire la pulitura sull’intera superficie.
L’intervento è stato condotto controllando le fluorescenze
a luce UV e osservando le caratteristiche morfologiche di

After completion of the first part of analysis and survey,
and the first cleaning intervention, then the painting was
moved to Alba to be displayed at the bank premises for
several months.
Due to its size, several difficulties were experienced during
canvas displacement and access into the exposition rooms.
A crane was used to let the painting enter the location
via the roof. The painting, protected by its case, was lifted
twenty meters from floor level at least and displaced by one
block distance, and then made descend in the exposition
room through a roof window11, fig.7, 8, 9.
After the exhibition, the art piece was moved back to the
laboratory. There, the cleaning of the whole surface was
carried out. The intervention was performed under control
by UV light fluorescences and observing the morphologic

11
Le difficoltà sono state brillantemente superate grazie alla professionalità del
gruista incaricato dalla banca guidato dal Dott. Battaglino (a cui non chiederò i
danni per aver aumentato il numero dei miei capelli bianchi per l’ansia sopportata
in tale frangente..)

11
Difficulties were smartly gone over thanks to the professionalism and
expertise proved by the crane operator entrusted by the bank and managed by
Dott. Battaglino (I won’t claim any damages for the number of white hairs
that increasingly grew on my head on the occasion due to stress and anxiety).
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Particolare del volto del personaggio che sorregge il San Lorenzo, prima e dopo la pulitura.
The face of the figure backing Saint Lawrence – detail, before and after cleaning process.
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riprese, vernici, stuccature e naturalmente dell’impasto
pittorico originale con videomicroscopio a fibre ottiche
valutando la macinatura dei pigmenti e l’andamento della
crettatura. Terminata questa seconda fase sono state
eseguite alcune campionature più in profondità, per
poter asportare anche lo sporco, le colle, le patinature
eseguite in passato. Sono state testate diverse soluzioni
addensate variate nel pH. È stato applicato a pennello
sulla superficie dipinta (a piccole zone) dapprima un gel
basico a pH8, massaggiato per qualche secondo, poi
rimosso con un tampone asciutto e quindi sciacquato
prima con una soluzione idroalcolica e successivamente
con una miscela di solventi più volatile. L’ultima fase
ha previsto l’applicazione di un altro gel a pH neutro
rimosso con tampone asciutto e infine sciacquato con la
stessa miscela di solventi volatili, figg. 41, 42, 43.
Sono state eseguite in contemporanea alcune analisi
chimiche di controllo sui tamponi utilizzati per la
pulitura.
È stata asportata una spessa patina bruna di sporco,
colla e sostanze estranee e anche un velo di stucco
marrone ampiamente debordato sull’originale, steso
per colmare i cretti aperti sui bruni. Nella zona centrale,
sulle architetture del fondo, essendo presenti abrasioni
particolarmente profonde, si è preferito conservare
alcune velature di ripresa. Analogamente si è deciso
di conservare il rifacimento in corrispondenza della
firma riproposta su alcune tracce originali di lettere
dipinte in grigio difficilmente individuabili se non
a luce radente e con un forte ingrandimento fig. 36
ed anche due rifacimenti antichi in corrispondenza
delle fiamme in basso al di sotto dei quali non è più
presente l’originale di Tiziano.
La pulitura è stata molto laboriosa e ha richiesto
tempi lunghissimi, ma ha riportato in luce numerosi
particolari prima offuscati. Lo sfondo ha acquistato
profondità e trasparenza, sono riaffiorate pennellate
di luce, tocchi di colore e vibranti sottolineature
scure sui contorni. Sul cielo il fumo grigio delle
torce ha evidenziato per contrasto i comignoli scuri
dell’architettura ed è divenuta più visibile la figura al
balcone. Sulla sinistra in basso è riemerso il volto di
un personaggio con un turbante sul capo prima
praticamente illeggibile, figg. 49, 50.
I particolari dei volti, gli incarnati hanno ripreso
profondità recuperando i delicati passaggi di tono
dati dalle pennellate guizzanti che prima erano state
esageratamente reintegrate con un generale effetto
di appiattimento, si veda per esempio il volto di San
Lorenzo figg. 29, 33 o quello del personaggio alle sue
spalle, figg. 47, 48. Sono stati recuperati i toni brillanti
e vivaci della veste verde di Querino, il bambino
accanto a San Lorenzo, figlio della committente.
Purtroppo oggi, in alcune zone, non possiamo
più avere la giusta percezione cromatica a causa di
alterazioni purtroppo irreversibili.

characteristics of recreations, paints, stuccos and – needless
to say – of the original paint mix by means of an optic
fibre microscope, thus evaluating pigment grounding and
craquelure progress.
Upon second step completion, samples were taken from
deeper layers, the aim being to remove dirt, glues, and
patinas from the past. Several dense solutions with
varied pH were tested. Firstly, a pH8 basic gel was
brushed on the painted surface (on small areas), then it
was massaged for some seconds, removed with a dry pad,
and finally rinsed with a hydro-alcoholic solution, and
with a more volatile solvent mix.
The last step included the application of another
neutral pH gel, which was removed with a dry pad
and then rinsed with the same mix of volatile solvents,
fig. 41, 42, 43.
Simultaneously, several control chemical analysis were
performed on the pad used to clean the painting.
A thick brownish patina made of dirt, glue and foreign
substances was removed, together with a film of brown
stucco that largely overflew on the original work that
was applied to fill the cracks on the brown tones.
Very deep abrasions were detected on the buildings in
the background, in the painting centre.
For this reason, it was preferred to preserve some
recreation glazes. Similarly, it was decided to preserve
the recreation, by the artist’s signature that was remade
on some original traces – letters originally painted in
grey and detectable with oblique lighting and under high
zooming-in only fig. 36 – and two ancient recreations
by the flames below, beneath which the Titian’s original
work is no longer present.
The cleaning proved to be very difficult and took very
long. Nevertheless, it brought back plenty of details
that were no longer visible.
The background retrieved its depth and transparency,
brushful of light, colour touches and vibrant dark
outlines on the contours re-emerged. In the sky, the
grey smoke of torches showed the building dark
chimneys by contrast and the figure at the balcony
became more visible.
On the left bottom side, the face of a figure reappeared, wearing a turban, almost invisible up to
now, fig. 49, 50.
The face details and complexions gained depth, thus
recovering the delicate toning given by darting brush
strokes that had been excessively reintegrated with a
general flattening effect, e.g. Saint Lawrence’s face
fig. 29, 33 or the face of the figure at the Saint’s
back, fig. 47, 48.
The brilliant and vivid tones of the green clothing of
Querino – actually, the commissioner’s son, the baby
boy beside Saint Lawrence in the painting – were
retrieved. Unfortunately, today irreversible alterations
prevent the correct chromatic perception in some areas
of the art piece.

49

50

49, 50

Particolare del volto del personaggio con il turbante sulla sinistra del dipinto, prima del restauro praticamente illeggibile
in quanto parzialmente cancellato da patinature scure, rifacimenti e stuccature debordanti.
The face of the figure wearing a turban on the painting left side – detail. Before the restoration it was actually unintelligible as it had been
partially deleted by dark patina applications, recreations and overflowing stucco applications.
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Le vesti del personaggio che sorregge San Lorenzo e
quella del carnefice sulla destra per esempio che oggi
appaiono di un tono grigio bruno ocra erano state dipinte
di colore blu; lo smaltino utilizzato come pigmento ha
purtroppo perso colore.
Naturalmente, a seguito dell’asporto dei rifacimenti sono
riaffiorati anche i vecchi danni, già peraltro riscontrati
attraverso le indagini strumentali.
Sono tornate a vista le numerose stuccature, di cinque
tipi e colori diversi, stese nei precedenti interventi.
In alcune zone, al di sotto delle stratificazioni più recenti,
è emersa una stuccatura che molto probabilmente risale
all’intervento più antico; essa porta infatti l’impronta
diagonale della tela originale ed è pertanto precedente
all’intervento di trasposizione del colore. I dati relativi
alle stuccature sono stati registrati graficamente, oltre che
naturalmente documentati attraverso macrofotografie.
Anche l’eliminazione a bisturi degli stucchi debordanti
ha richiesto molte ore di lavoro; alcuni di natura gessosa
erano più facili da delaminare altri invece erano, durissimi,
a biacca in legante oleoso. La loro eliminazione ha
però permesso di riscoprire piccole porzioni di cromia
originale prima nascosta.
Il risarcimento dello strato preparatorio, visto il numero e
l’estensione delle cadute di preparazione e cromia è stato
piuttosto laborioso, eseguito con uno stucco tradizionale
composto da gesso di Bologna, colla di coniglio a cui
sono state aggiunte terre naturali fino a raggiungere un
tono bruno compatibile con la mestica del dipinto. Su
una prima stesura di base sono state riproposte a punta
di pennello con uno stucco molto fluido, l’andamento
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delle pennellate imitando le irregolarità e le caratteristiche
della superficie. Per la verniciatura sono state eseguite
molte prove con vernici naturali e sintetiche preparate in
vari tipi e miscele di solventi. Era infatti necessario, per
una lettura ottimale, trovare una vernice che saturasse
la superficie dipinta esaltando ciò che la pulitura aveva
riportato in luce, evitando tuttavia un effetto troppo
lucido. A causa delle vicende conservative di cui era stato
protagonista, il dipinto mostrava zone più aride e molto
assorbenti accanto ad altre più sane e compatte, ferite
e lacerazioni con deformazione delle zone circostanti,
crettature aperte, stuccature.
Per ottenere l’effetto voluto si è reso necessario l’utilizzo
di due vernici diverse: su una base eseguita con resina
mastice ovviamente addizionata di filtro anti UV per un
migliore invecchiamento è stato sovrapposto un velo di
vernice a base di resina sintetica (urea-aldeide) ad elevata
resistenza all’ingiallimento.
Anche la reintegrazione delle mancanze ha richiesto
moltissime ore di lavoro e un minuzioso intervento
di ricucitura eseguito nel totale rispetto di ogni più
piccolo frammento di originale. Si è prestata particolare
attenzione a non alterare la freschezza dei tocchi
di Tiziano, preferendo in alcuni casi un sottotono
piuttosto che forzare il completamento di una pennellata
interrotta. Si è lavorato in più riprese, con colori a vernice
facilmente reversibili, più a velatura che a corpo.
Nelle mancanze più estese e dove era necessario
interpretare l’andamento del disegno la reintegrazione è
stata eseguita in tono evidenziando la parte ricostruita
con un sottile tratteggio verticale, fig. 53.

The clothing of the figure backing Saint Lawrence
and the executioner’s one on the right, for example,
today look ochre brownish grey toned while originally
they had been painted in blue: the smalt applied as
pigment has unfortunately faded in colour over the years.
Of course, old damages, which had already been
detected by the instrumental surveys, re-emerged further
to the removal of recreations. Several stucco applications
re-emerged, of five types and different colours, laid during
previous interventions.
A stucco application emerged in several areas, beneath the
most recent layers, most probably dating back to the most
ancient intervention: as it shows the diagonal mark of the
original canvas, it means it surely dates back before the
colour transposition intervention.
Data about stucco applications are graphically recorded,
besides having been documented by macrophotographies.
The removal of the overflowing stuccos by means of a
lancet took plenty of hours; chalky stuccos were easier to
remove, while the ones with ceruse mixed with oil binders
were very hard. Nevertheless, their removal made re-emerge
small portions of original colour tones that were hidden.
The restoration of the preparatory layer was very hard
because of the number and the width of preparation and
colour tones decay. It was executed with traditional stucco
composed of Bologna chalk mixed with rabbit glue to which
several natural earths were added until a brownish tone
was obtained, to be consistent with the painting mestica.
On the first priming layer the brushstroke movement was
re-created by brush-tip technique with very fluid stucco,
thus imitating the surface irregularities and characteristics.
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As far as the painting is concerned, several tests were
performed with both natural and synthetic paints prepared
in different kinds and solvent mixes. In order to achieve
an optimized reading, it was necessary to find out a paint
that would be able to saturize the painted surface, thus
exalting what the cleaning had made re-emerge, preventing
a too glossy effect.
Because of the preservation issues experienced, the
painting showed areas that proved to be more arid and
extremely absorbing beside others that were more intact
and compact, and damages and tears with deformation
of the surrounding areas, open craquelures, and stucco
applications.
In order to achieve the desired effect, it was necessary to use
two different paints: a thin film of synthetic resin-based
(urea-aldehyde) paint with high resistance to yellowing was
overlaid on a base layer of mastic resin enriched with antiUV filter for a better ageing.
It took a huge amount of hours to reintegrate the missing
parts and to scrupulously re-sew the art piece in full
compliance with the tiniest original fragment.
Special care was taken to prevent any altering of Titian’s
touch vitality, thus sometimes preferring an undertone to
forcing the completion of an interrupted brushstroke.
The restoration intervention was carried out in several
steps, with easily reversible varnish colours, choosing
glazing rather than thick colour application. In the widest
missing parts and where it was required to interpret the
drawing pattern, the re-integration was executed intone,
outlining the recreated parts with subtle vertical hatching,
fig. 53.

51 - 53
Particolare delle gambe del carnefice, sulla destra del dipinto.
Prima del restauro (51); dopo la rimozione dei rifacimenti (52);
a restauro ultimato con reintegrazione tratteggio (53).
The executioner’s legs – a detail from the painting right side.
Before restoration (51); after removal of recreations (52);
upon restoration completion, with hatching reintegration (53).
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Particolare ingrandito che mette in evidenziata la reintegrazione a tratteggio.
Reintegration by hatching – an enlarged detail.

Glossario Metodi d’Indagine.
Spettroscopia XRF (fluorescenza a raggi X).

Tecnica di analisi che permette di identificare gli elementi chimici presenti in un campione. Nella versione portatile risulta una
tecnica non invasiva e non distruttiva in quanto non richiede il prelievo di alcun campione e non altera il punto di analisi in modo
percettibile. La tecnica XRF permette di individuare gli elementi chimici grazie all’analisi della radiazione X riemessa dal punto di
analisi (la fluorescenza X caratteristica) a seguito dell’interazione con un fascio di raggi X di lunghezza d’onda nota. La lunghezza
d’onda e l’intensità della fluorescenza X così generata sono correlabili con la presenza di determinati elementi chimici e forniscono
informazioni sulla loro concentrazione. I dati ottenuti sono in generale utili per identificare e caratterizzare materiali di natura
minerale o metallica, sia naturali che sintetici, che sono stati impiegati per la produzione di manufatti di interesse storico-artistico.
In particolare, nel caso dell’applicazione in ambito pittorico, la tecnica è particolarmente utile per lo studio di materiali quali
pigmenti e strati preparatori.
●

Informazioni ricavabili: caratterizzazione chimica degli elementi presenti nel punto di analisi.

Radiografia.

Analisi non invasiva basata sul diverso grado di assorbimento della radiazione X da parte dei materiali di un manufatto. Attraversando
la materia costituente l’oggetto d’indagine, i raggi impressionano una lastra (fotografica o digitale) retrostante, riproducendo
un’immagine per trasparenza delle caratteristiche materiche non visibili a occhio nudo.
●

Informazioni ricavabili: strutture e caratteristiche costruttive interne, pentimenti, ridipinture.

Indagini all’ultravioletto.

Con l’utilizzo di una speciale lampada (“di Wood”) in grado di emettere esclusivamente radiazioni ultraviolette con lunghezza
d’onda tra i 100 e i 400 nanometri circa, gli oggetti sottoposti ad indagine vengono colpiti dai raggi UV che possono essere riflessi
o assorbiti in maniera differente dai materiali della superficie esaminata. I raggi UV assorbiti eccitano i materiali che colpiscono e
possono provocare un fenomeno (chiamato “fluorescenza ultravioletta”) percepibile anche dall’occhio umano che è caratteristico
di ciascun materiale ed è registrabile fotograficamente.
●

Informazioni ricavabili: riprese pittoriche, riverniciature, scritte poco leggibili ad occhio nudo.

Riflettografia all’infrarosso.

Analisi non invasiva che si effettua illuminando la superficie di un oggetto con lampade ad incandescenza: le radiazioni
dell’infrarosso (tra 1 e 2 micron di lunghezza d’onda) possono penetrare la pellicola pittorica ed essere riflesse o assorbite
dallo strato immediatamente sottostante. Sono poi rilevate da una speciale telecamera montante un tubo vidicon, sensibile
alle radiazioni I.R, e convertite in immagine visibile. Tramite computer possono quindi essere digitalizzate ed elaborate.
●

Informazioni ricavabili: disegno preparatorio, pentimenti, riutilizzi, testi non più leggibili.

Infrarosso in falso colore.

Tecnica di ripresa riflettografica all’infrarosso con utilizzo di filtri passabanda per registrare le componenti nella porzione spettrale
corrispondente al verde, al rosso e all’infrarosso. L’immagine ottenuta è data dalla diversa risposta per la differente composizione
chimica dei pigmenti. In questo modo, tramite i “falsi colori” visualizzati, noti per alcuni pigmenti, è possibile individuare stesure
pittoriche cromaticamente simili nel visibile, ma aventi diversa composizione chimica.
●

Informazioni ricavabili: identificazione di alcuni pigmenti, pentimenti, ritocchi.

Analisi micro-stratigrafiche (Cross sections e Microscopia SEM).

Tecnica basata sull’osservazione di sezioni trasversali di micro-frammenti del dipinto. I campioni dopo essere stati inglobati in
resine di durezza e caratteristiche ottiche opportune sono ridotti e lucidati attraverso tecniche di lappatura. Le sezioni ottenute
sono quindi esaminate con tecniche di microscopia. Abbinando una microsonda (EDS) ad un microscopio a scansione elettronica
(SEM) è possibile ottenere informazioni sulla natura chimica degli elementi presenti nei singoli strati di ciascuna sezione.
●

Informazioni ricavabili: successione degli strati pittorici e loro composizione chimica.

Spettroscopia FT-IR.

La Spettroscopia FTIR è una tecnica di misura che prende in considerazione un intervallo di lunghezze d’onda facenti parte della
regione dello spettro infrarosso. La radiazione infrarossa che viene assorbita dal materiale durante l’analisi produce nelle molecole
dei moti vibrazionali, generalmente riferibili a stiramento (stretching) e piegamento (bending) dei legami chimici. Esaminando
gli spettri ottenuti (di assorbimento, di trasmissione, di riflessione, etc.) si riescono ad ottenere informazioni sulla tipologia dei
materiali presenti nel campione.
●

Informazioni ricavabili: analisi qualitativa e quantitativa dei composti organici (e inorganici).

Pirolisi Gascromatografia abbinata a Spettrometria di Massa (Py GC/MS).

La pirolisi è un processo di degradazione termica in cui, riscaldando il campione a temperatura elevata, si fornisce l’energia
necessaria alla scissione di legami chimici. In questo modo il campione viene ridotto in molecole di dimensioni inferiori, tali da
facilitarne l’analisi con tecniche convenzionali come la gascromatografia. La gascromatografia abbinata a spettrometria di massa
(GC/MS) è una tecnica che permette di separare miscele di molecole e di analizzarle singolarmente ionizzandole e separando
gli ioni in base al proprio rapporto massa/carica. Abbinando la Pirolisi e la GC/MS è possibile analizzare anche macromolecole
molto complesse sia naturali (come le proteine, i polisaccaridi, i trigliceridi e i terpeni) che sintetiche (acrilici, vinilici, alchidici,
etc.) che costituiscono le principali sostanze organiche di interesse storico-artistico.

● Informazioni ricavabili: analisi chimica ed identificazione dei materiali organici analizzati (leganti pittorici, vernici, colle, etc.).
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Survey Glossary.
XRF (X-Ray Fluorescence) spectroscopy.

Analysis technique used to identify the chemical elements in a sample. In its equipment portable version, this technique is
non-invasive and non-destructive as no sample withdrawal is required and it does not alter the analysis point in a perceptible
manner. XRF technique allows for chemical element identification by analysis of the X-rays emitted from the analysis point
(specific X-ray fluorescence) further to the interaction with an X-ray bundle whose wavelength is known. The wavelength and the
generated X-ray fluorescence can be related to the presence of specific chemical elements and provide for information on the
relevant concentration. In general, the resulting data are useful to identify and characterize natural and synthetic materials of both
mineral or metal origin, which have been employed for the production of manufacts of art historical interest. Specifically, as far as
application in paintings, this technique is very useful for surveys about pigments and preparation layers.
●

Resulting infos: chemical characterization of elements from the analysis point.

Radiography.

Non-invasive analysis based on the different X-ray absorption grade by materials from a manufact. Through the material
constituting the surveyed object, the rays impress a background plate (either photographic or digital), thus providing a transparency
reproduction of material characteristics which are not visible to the naked eye.
●

Resulting infos: internal construction structures and characteristics, second thoughts, re-paintings.

UV surveys.

By means of a special lamp (the so-called Wood lamp) designed to emit ultraviolet light only (100 to 400 nanometre wavelength
approx.), the surveyed objects are exposed to UV rays. UV rays are reflected or absorbed in a different manner by the exposed
surface. The absorbed UV rays excite the object and can cause UV fluorescence, a phenomenon perceivable to the naked eye, with
characteristics unique to each submitted material and recordable output, usually as a photographic image.
●

Resulting infos: paint reconstructions, re-paintings, wording hardly readable to the naked eye.

Infrared reflectography.

Non-invasive analysis. The sample surface is lighted by incandescence lamps: infrared radiation (1 to 2 micron wavelength)
can penetrate the paint layers and be reflected or absorbed by the layer immediately beneath. A special infrared camera,
equipped with an IR-ray sensitive Vidicon tube, captures the light reflecting off the surface and converts it in visible
images. The detected images undergo digital processing via computer.
●

Resulting infos: preparatory sketch, second thoughts, re-usages, unreadable wording.

False-colour infrared imaging.

Reflectographic imaging technique through bandpass filters to record components from spectrum portions corresponding to
green, red and infrared. Images result from the pigment response and depend on sample chemical composition. On the basis of
the known correspondence between pigments and false colours, it is possible to determine paint layers, which are chromatically
identical in visible light but characterized by different chemical composition.
●

Resulting infos: identification of some pigments, second thoughts, re-touches.

Micro-stratigraphic analysis (cross sections and SEM microscopy).

Technique based on the observation of micro cross-sectioned samples from the surveyed painting. Samples are incorporated in
resins with suitable hardness and optical characteristics, then reduced in size and lapped, and polished. The resulting sections are
examined through microscopy. By combining a microprobe (EDS: Energy-Dispersive Spectroscopy) with a scanning electron
microscope (SEM) the chemical composition of elements from the single layers of each section is determined.
●

Resulting infos: sequence of paint layers and relevant chemical composition

FT-IR spectrography.

FT-IR spectrography is a measurement technique applied in the wavelength interval from the infrared spectrum section.
Infrared radiation absorption by the sample during the survey produces vibrations within molecules that are referred
to stretching and bending of chemical bonds as a standard. By examining the resulting spectra (referred to absorption,
transmission, reflection, etc.), details about sample composition are obtained.
●

Resulting infos: quality and quantity analysis of organic (and inorganic) composites.

Pyrolysis-gas chromatography combined with mass spectrometry (Py GC/MS).

Pyrolysis is a thermochemical decomposition process in which, by heating the sample at high temperature, chemical bond
scission is obtained by the energy applied. Sample molecular scission is thus induced, easing sample analysis by conventional
techniques, such as gas chromatography. Gas chromatography combined with mass spectrometry (GC/MS) is a technique that
allows for the separation of molecular mixtures and the relevant analysis, one by one, by ionization and ion separation based on
mass/charge ratio. The combination of pyrolysis and GC/MS allows for the analysis of very complex macromolecules both of
natural (e.g. proteins, polysaccharides, triglycerides and terpenes) and synthetic origin (e.g. acrylic, vinyl, alkyd molecules, etc.),
i.e. constituting the major organic substances of art historical interest.
●

Resulting infos: chemical analysis and identification of organic elements (paint binders, paints, glues, etc.).
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