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26. Giovanni Bellini  
e bottega
(Venezia, 1430 ca - 1516)
Trittico di san Lorenzo
(San Lorenzo tra 
sant’Antonio da Padova  
e san Giovanni Battista; 
Madonna con il Bambino  
tra angeli, lunetta)
1461-1462 ca

tecnica/materiali

tempera e oro su tavola 

dimensioni

San Giovanni Battista  
e San Lorenzo: 126 × 46,5 cm  
Sant’Antonio da Padova:  
127,5 × 49,25 cm  
Madonna con il Bambino:  
58 × 51 cm
sezione con Angelo di destra:  
60,5 × 66,2 cm
sezione con Angelo di sinistra:  
61,5 × 7 cm  

provenienza

Venezia, chiesa di Santa Maria 
della Carità

collocazione

Venezia, Gallerie dell’Accademia 
(cat. 621B)

scheda storico-artistica

Roberta Battaglia

relazione di restauro

Milena Maria Dean 

restauro

Milena Maria Dean 

con la direzione di 
Roberta Battaglia (Gallerie 
dell’Accademia di Venezia), 
con la direzione tecnica di 
Francesca Bartolomeoli (Gallerie 
dell’Accademia di Venezia)

indagini

Stefano Volpin (analisi XRF; 
microanalisi elementare EDS; 
esame chimico e stratigrafico 
n. 1 campione); Silvia Salvini 
(riflettografie IR)

Scheda Storico-artiStica

Il Trittico di san Lorenzo fa parte di un insieme 
coerente di quattro ancone belliniane (con Trit-
tico di san Sebastiano, Trittico della Madonna 
e Trittico della Natività) oggi conservate alle 
Gallerie dell’Accademia di Venezia, un tempo 
collocate sugli altari in marmo delle cappelline 
addossati al barco nella chiesa veneziana di San-
ta Maria della Carità. Il barco in pietra, edifica-
to – secondo la pianta disegnata da Giuseppe 
Antonio Antolini nel 1807 (de carli, zaggia 
1974) – poco oltre la metà della navata e artico-
lato in cinque arcate rivolte verso l’ingresso del-
la chiesa con un accesso centrale al presbiterio, 
spiccava per la modernità del linguaggio archi-
tettonico rinascimentale e per l’impiego di ele-
menti lessicali all’antica, in marcato contrasto 
con l’aspetto tradizionale della chiesa (modeSti 
2005, pp. 64-68). La particolare configurazio-
ne delle pale, nate dall’adattamento del trittico 
tradizionale alla struttura della moderna pala 
quadrangolare a campo unificato, sul modello 
dell’altare di Donatello nella basilica del Santo 
di Padova e della pala di Mantegna in San Zeno a 
Verona (humFrey 1990), fu progettata proprio 

in funzione di una piena armonizzazione con la 
sintassi rinascimentale del coro pensile. L’osser-
vazione dei dati materiali emersi dal restauro, 
che porta a ipotizzare l’esistenza di una cornice 
architettonica lapidea a contenimento delle ta-
vole, e lo studio dei materiali archivistici, specie 
del Memoriale et spese per lo barcho e organo 
(ASVe, Santa Maria della Carità, Atti, b. 3, par-
zialmente trascritto da Fogolari 1924), in cui 
il canonico Girolamo da Treviso (lincio 2005, 
pp. 205-220) tenne la contabilità dei lavori del 
coro dal 1460 fino al 1463, evidenziano la stretta 
correlazione esistente tra la progettazione delle 
pale e l’intera struttura architettonica del barco 
e delle sottostanti cappelle. La regia dell’intera 
impresa fu condotta dai canonici agostiniani, 
responsabili probabilmente anche delle scelte 
artistiche, da cui furono invece esclusi i patrizi, 
investiti dei diritti di patronato sulle cappelle in 
cambio dei finanziamenti versati. 
Sebbene nel Memoriale non siano registra-
te voci di spesa per la realizzazione delle pale 
d’altare, l’annotazione del 13 ottobre 1462 in 
cui Andrea da Molin, assegnatario della cappel-
la della Natività, assume “l’obligation de far la 
pala per lo altare al presente cum li compagni”, 
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Dopo il restauro, Madonna con il Bambino tra angeli

Dopo il restauro, 
tavola con Sant’Antonio da Padova

Dopo il restauro, 
tavola con San Giovanni Battista

Dopo il restauro, 
tavola con San Lorenzo
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ovvero il Trittico della Natività, induce a sup-
porre che a quella data, ormai concluse le lavo-
razioni dei lapicidi nella parte anteriore del bar-
co e nella pavimentazione delle cappelle, fosse 
già stata avviata la commissione delle prime pale 
e definita la forma tipologica (a trittico e non a 
pentittico come previsto in un primo tempo). 
Il Trittico di san Lorenzo era sull’altare (consa-
crato nel 1471 ai santi Lorenzo, Stefano, Anto-
nio da Padova) all’estrema destra sotto al barco, 
assegnato in giuspatronato nel marzo del 1460 

a “Misser Lorenzo Dolfin da Sancta Justina” 
in cambio di 100 ducati (Memoriale). Allo stes-
so Dolfin era stato anche concesso di erigere 
un’arca pensile con lo stemma della casata sul 
lato del chiostro confinante con la cappella. 
Sebbene la commissione e il pagamento della 
pala dovettero spettare ai canonici agostiniani 
e non a Lorenzo Dolfin – in quanto le voci regi-
strate in dare/avere nella pagina del Memoriale 
relative al suo lascito non fanno alcun cenno a 
essa –, i religiosi concordarono probabilmente 

Prima del restauro

Prima del restauro
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Dopo il restauro, particolare di San Lorenzo
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con l’assegnatario della cappella i santi da ef-
figiarvi, analogamente a quanto si era stabilito 
negli accordi inizialmente intercorsi nell’ago-
sto del 1461 tra i canonici e Andrea Da Molin, 
titolare della cappellina dedicata alla Natività. 
Incrociando alcuni dati della vicenda biografica 
del patrizio Lorenzo Dolfin, già ben delineata 
dagli studi di storia economica (chriSt 2012, 
pp. 97-110; morche 2019) con altri emersi dalla 
lettura del suo testamento, datato 18 luglio 1474 
(ASVe, Notarile, Testamenti, b. 1240, Tomeo 
Tomei, n. 33, segnalato già da toSato 2016, p. 
420, nota 7), si evincono elementi utili a chiarire 
l’iconografia del dipinto.
La scelta di raffigurare sant’Antonio e san Gio-
vanni Battista ai lati di san Lorenzo, eponimo 
del titolare della cappella, fu verosimilmente 
guidata dai legami familiari più stretti. La figura 
di sant’Antonio doveva rinviare al padre Anto-
nio, da cui Lorenzo aveva ereditato in giovane 
età una florida attività mercantile, basata sul 
commercio di pietre preziose, spezie e tessuti. 
San Giovanni Battista doveva invece evocare 

sia la moglie Zanetta Morosini sia il cognato 
Giovanni Morosini, con il quale per moltissimi 
anni Lorenzo era stato socio in affari. La spe-
ciale devozione verso sant’Antonio da Padova è 
riflessa nella volontà testamentaria di assegnare 
un legato di 30 ducati all’altare della basilica pa-
tavina intitolata a tale santo, cui destinava anche 
un panno di velluto ricamato con l’arma Dol-
fin, e di rendere beneficiari di candelotti di cera 
bianca, per un valore complessivo di 400 ducati 
d’oro, vari altari dedicati a Maria e a sant’Anto-
nio, ubicati in trentatré monasteri veneziani. La 
presenza della Madonna con il Bambino nella 
lunetta allude forse alla devozione mariana del-
lo stesso.
Lorenzo Dolfin dimostrò di tenere molto a cuo-
re la cappella e l’altare assegnatigli, tanto da de-
stinare la rendita perpetua di 35 ducati annui alla 
loro buona conservazione e al mantenimento di 
una mansionaria per celebrarvi le messe, come 
si evince dal testamento: “Ancora se caxo fosse 
et occoresse et tante volte quante occoresse et 
occorrerà che’l dicto mio altar de San Lorenzo 

Tavola con San Lorenzo, allestita con cornice intagliata 
e dorata realizzata nel 1836-1837, Venezia, Gallerie 
dell’Accademia, sala delle Antiche pitture (fotografia  
D. Anderson n. 13905)

Tavola con San Giovanni Battista, allestita con cornice 
intagliata e dorata realizzata nel 1836-1837, Venezia, 
Gallerie dell’Accademia, sala delle Antiche pitture 
(fotografia D. Anderson n. 13906)
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Il Trittico di san Lorenzo rimase nella sua ori-
ginaria collocazione in chiesa fino alle soppres-
sioni napoleoniche del 1806. Il 20 ottobre 1807, 
prima della rimozione delle ancone dagli altari 
e del loro smembramento, Giuseppe Baldassi-
ni redasse un verbale per conto del Demanio, 
fondamentale per la corretta ricomposizione 
delle ancone (gallo 1949). I pezzi giudicati 
qualitativamente migliori e scelti da Edwards 
per la Corona furono trasferiti al deposito di 
Sant’Antonino; tra questi il San Lorenzo e il San 
Giovanni Battista del Trittico di San Lorenzo, 
che pervennero nel 1811 alle Gallerie veneziane. 
Furono esposti nella sala delle Pitture antiche a 
partire dal 1828, con il tradizionale riferimento 
ai Vivarini indicato dalle guide antiche, qui me-
glio specificato in Alvise, ma si perse la memo-
ria del loro originario assetto (Guida 1828, p. 
17). Nell’occasione della sistemazione della sala 
negli anni trenta dell’Ottocento, le due tavole, 
restaurate da Girolamo Prepiani nel 1830, pri-
vate delle conchiglie originali, vennero disposte 
su un doppio registro e inserite entro elaborate 
cornici di gusto neorinascimentale, disegnate 
dal professore di prospettiva Tranquillo Orsi 
e realizzate tra il 1836 e il 1837 dall’intagliatore 
Pietro Garbato e dal doratore Capovilla (Vene-
zia, Archivio Accademia di Belle Arti, Atti, b. 
63, 1831-1840, VIII. Lavori straordinari, fasc. 
VIII. 1/5 “Decorazione sala delle pitture anti-
che”, anni 1831-1837), di cui offrono testimo-
nianza le foto storiche Anderson. 
Il Sant’Antonio da Padova giunse alle Gallerie 
nel 1834 assieme ad altri sei scomparti apparte-
nenti agli altri trittici della Carità, precedente-
mente ricoverati nel deposito di San Giovanni 
Evangelista, tutti con le conchiglie originali 
integre. Vennero esposti nella prima delle Sale 
Palladiane, nel 1854, disposti in due sequenze di 
tre santi ciascuna, riferiti alla scuola dei Vivarini 
(Catalogo 1854, p. 37). Nel 1887 i sei elementi 
con santi vennero allineati in unica sequenza ai 
lati della Vergine con il Bambino con erronea 
indicazione di provenienza dalla chiesa di San 
Pietro Martire a Murano (Catalogo 1887, p. 95; 
un più sintetico resoconto in moSchini mar-
coni 1955). 

Progetto di cornice, su disegno di Tranquillo Orsi, 1834

et alla dicta soa pala se rompesse o guastasse tuto 
o tuta o parte, voio sempre et perpetuo tuto el 
deto altar et tuta la dicta soa pala sia conzado per 
modo che tuto stia et staga ben et per modo el 
sta et como el xe al presente”.
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La riunificazione del Sant’Antonio da Padova 
al San Giovanni Battista e al San Lorenzo e la 
ricomposizione nel trittico (Paoletti 1903, pp. 
181-182) avvenne solo a seguito degli studi di 
Paoletti e di Ludwig (1899), che portarono alla 
corretta identificazione di tutti gli scomparti 
originariamente appartenuti alle ancone. Man-
cava ancora all’appello la lunetta. Depositata al 
Correr fin dal 20 agosto 1840, era stata reseca-
ta in tre parti così da trasformare la porzione 
centrale con la Madonna con il Bambino in un 
dipinto devozionale autonomo. La consegna 
alle Gallerie avvenne in due tempi: nel 1923 la 
Madonna con il Bambino, che fu inserita nelle 
cornici lignee in stile rinascimentale progettate 
per le ancone della Carità da Ferdinando Forlati 
nell’allestimento di Gino Fogolari del primo do-
poguerra, ma erroneamente associata al Trittico 
di san Sebastiano; nel 1954 i due spicchi laterali 
con gli angeli e a quel punto, in base al verbale 
di Baldissini da poco reso noto da Gallo (1949), 
fu possibile giungere alla corretta riunificazione 
di tutti i pezzi. 
Venendo ora ad accennare brevemente alla for-
tuna critica dei trittici, superato il riferimento 
all’area vivarinesca sempre ribadito dalle gui-
de e dalla critica ottocentesca, con prevalente 
assegnazione ad Alvise ma talvolta anche a 
Bartolomeo, essi vennero ricondotti in ambito 
belliniano da Bernard Berenson (1913) che li ri-
teneva “creazioni del cervello di Bellini”, basati 
su invenzioni e disegni di Giovanni ma esegui-
ti in prevalenza da allievi. Da quel momento 
i trittici furono stabilmente inseriti negli studi 
su Giovanni Bellini e la loro datazione, ini-
zialmente fissata da Berenson al 1471, anno di 
consacrazione della chiesa, venne generalmente 
anticipata al 1462-1464, dopo la pubblicazione 
del Memoriale a opera di Fogolari. 
Esposti alla mostra belliniana del 1949, libe-
rati dalle pesanti ridipinture grazie al restauro 
di Mauro Pellicioli appena concluso, vennero 
giudicati pienamente autografi di Giovanni 
e definiti “un caposaldo fondamentale per la 
comprensione del suo stile giovanile costituen-
do un’originale affermazione di gusto […] di 
fronte al padre Jacopo ed al fratello Gentile” (R. 

Pallucchini, in Giovanni Bellini 1949, p. 44).
Sensibilmente diversa apparve la lettura indicata 
da Longhi (1949), alla luce della sua nuova ri-
costruzione del percorso giovanile di Giovanni 
Bellini, a seguito dell’anticipazione della data di 
nascita di circa un decennio, con il conseguente 
inquadramento dei trittici nella sua prima matu-
rità: la discontinuità esecutiva non era da impu-
tare alle incertezze iniziali di un giovane artista, 
bensì all’ampia collaborazione di aiuti a fronte di 
una limitata partecipazione del maestro. A suo 
giudizio, solo alcune parti del Sant’Antonio po-
tevano vantare l’autografia di Giovanni, mentre 
il San Lorenzo e il San Giovanni Battista anda-
vano riferiti al fratello Gentile. 
Acquisita definitivamente la partecipazione di 
Giovanni alla realizzazione di questa impresa, il 
pensiero critico si è successivamente sviluppato 
lungo due principali direttrici: la prima favorevole 
a ritenere i trittici della Carità commissionati al 
padre Jacopo ed eseguiti dall’impresa di famiglia, 
con ampia partecipazione di Giovanni e Gentile, 
analogamente alla pala Gattamelata del Santo 
di poco precedente (robertSon 1968; eiSler 
1989; goFFen 1989; lucco 1990; humFrey 
1993; Il colore ritrovato 2000; temPeStini 
2000; chriStianSen 2004; lucco 2019; Vinco 
2019); la seconda tendente ad assegnare la piena 
responsabilità dei trittici al solo Giovanni, 
indipendente dal padre fin dal 1459, spiegando 
semmai la discontinuità esecutiva con la supposta 
partecipazione di collaboratori operanti nella 
bottega (brizio 1949; moSchini marconi 1955; 
berenSon 1957; Pallucchini 1959; Pignatti 
1969; temPeStini 1992; id. 1997; Villa 2008; 
agoSti 2009; D. Tosato, in Giovanni Bellini 
2014; de marchi 2018; VowleS, Korbacher 
2018; toSato 2019; mazzotta 2020; humFrey 
2021). La critica non ha però raggiunto il 
benché minimo accordo sull’individuazione 
delle parti riconducibili all’intervento diretto 
del maestro; quanto agli aiuti, alcuni studiosi 
hanno supposto la partecipazione del giovane 
Lazzaro Bastiani e/o di Alvise Vivarini, 
probabilmente formatisi nella bottega belliniana. 
È convinzione di chi scrive che i trittici della 
Carità siano espressione pienamente autonoma 
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di Giovanni Bellini, ormai emancipato dai mo-
delli del padre e totalmente svincolato dall’im-
presa di famiglia; non vi si ravvisa neppure la 
mano di Gentile, contrariamente a quanto da 
più parti indicato (brizio 1949; longhi 1949; 
conti 1994; chriStianSen 2004). Superata la 
fase di più stretta vicinanza ai modi di Man-
tegna, Giovanni risulta già proiettato verso un 
nuovo senso di monumentalità e amplificazio-
ne della forma, una tendenza a regolarizzare i 
volumi, a rivestirli di panneggi meno arrovel-
lati di pieghe e più ampiamente distesi, a mo-
dellarli con la luce, a rendere luminose anche 
le ombre. L’invenzione di suggerire, grazie 
al particolare sistema costruttivo delle tavo-
le, uno spazio leggermente concavo entro cui 
accogliere le figure dei santi così da dare loro 
maggior respiro, unitamente all’idea di sfruttare 
le vibrazioni luministiche del fondo d’oro per 
conferire alla figurazione un senso più arioso, 
denota una notevole maturità artistica. Bellini 
si dimostra concentrato sulla modellazione dei 
volumi, quasi cercasse di evocare delle statue a 
tutto tondo, e sulla sperimentazione di soluzio-
ni via via diversificate nel modo di metterle in 
relazione con lo spazio circostante.
Vi sono parti di qualità altissima riferibili sen-
za riserve all’esecuzione di Giovanni: il volto 
di sant’Antonio, di grande espressività degna 
di un ritratto; la figura del san Lorenzo, di 
una purezza e nobiltà formale di intonazione 
pierfrancescana, una sorta di “idolo assorto in 
quel lento dilatarsi della forma prospettica” (R. 
Pallucchini, in Giovanni Bellini 1949, p. 44), 
avvolto nella splendida dalmatica dal “bellissi-
mo rosso traslucido che si distende in un largo 
cromatico di effetto magnifico” (belloSi 2008, 
p. 106); l’intensa figura del san Giovanni Bat-
tista, memore di certe asprezze disegnative del 
cognato Mantegna, specie nel panno acciaccato 
di pieghe, ma che già anticipa l’omonima figura 
della Pietà di Brera nell’impostazione della testa 
e nell’espressione patetica.
Un dato però innegabile è la presenza di parti 
più schematiche e semplificate che ha portato 
molti studiosi a ritenere dominante la collabo-
razione di bottega. Nel Sant’Antonio da Pado-

va si osservino la rigidità delle mani in atto di 
reggere il libro e così pure il saio grigio, non 
ben risolto nei volumi delle canne appiattite 
e nell’ammaccatura delle pieghe ansate sulle 
braccia, similmente a quanto avviene nella ve-
ste bianca, indossata da San Lorenzo al di sotto 
della dalmatica, ricadente a terra. Ugualmente 
nella lunetta, inserti di minor qualità, come le 
mani della Vergine e la figura del Bambino, coe-
sistono con brani di grande finezza, quali il velo 
trasparente o le bordure della veste impreziosite 
dalle perle lucenti.
Le difformità qualitative sopra indicate devono 
comunque essere valutate alla luce del contesto 
architettonico del barco e del suo ricco rivesti-
mento marmoreo, entro cui le tavole si inseriva-
no; il privilegiare una visione d’insieme portava 
a prestare maggiore attenzione ad alcuni aspetti 
ritenuti essenziali per simulare una cadenzata 
parata di santi, delle forme amplificate e risalta-
te sul fondo d’oro, e a trascurare viceversa altri 
elementi considerati più marginali. Va inoltre te-
nuto presente che, stando alle scarne annotazioni 
del Memoriale, tale impresa venne condotta in 
tempi brevi e con una spesa molto contenuta (a 
giudicare dai 50 ducati inizialmente previsti per 
un pentittico, poi ridotti a 30 per un trittico).
Funzionale a un risparmio di tempi e risorse 
dovette essere l’impiego di una tecnica ese-
cutiva molto rapida ma al tempo stesso sa-
piente: la stesura del colore a tempera, dato 
per pennellate veloci e liquide, si appoggia al 
disegno soggiacente, da cui quasi mai si disco-
sta, sfruttandone il tracciato per strutturare i 
volumi. Proprio la stretta compenetrazione 
esistente tra il tracciato disegnativo e la ste-
sura del colore porta a escludere che la fase 
esecutiva possa essere stata affidata a una o più 
personalità autonome rispetto al responsabile 
della progettazione e ideazione disegnativa, 
certamente ascrivibile a Giovanni. Se qualche 
discontinuità qualitativa rende inevitabile ipo-
tizzare la partecipazione di uno o più assistenti 
di bottega, l’assoluta uniformità nella tecnica 
esecutiva rende certi che questi operarono a 
stretto contatto con il maestro e sotto la sua 
diretta supervisione.
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La ricerca archivistica è stata condotta  
da Anna Pizzati.

Bibliografia 
Pa o l e t t i,  lu d w i g  1899 ,  pp. 449-451; 
berenSon 1913, pp. 191-202; Fogolari 1924, 
pp. 82-85; brizio 1949, pp. 27-28; gallo 1949, 
pp. 136-140; longhi 1949, pp. 278, 281 (ed. 
1978, pp. 102-103, 104, nota 3); R. Pallucchini, 
in Giovanni Bellini 1949, pp. 36-45, nn. 6-21, 
in part. nn. 6-9; moSchini marconi 1955, pp. 
83-84; berenSon 1957, I, p. 35; Pallucchini 
1959, pp. 32, 34-38, 132-133; robertSon 1968, 
pp. 39-43; Pignatti 1969, pp. 89-91; eiSler 
1989, pp. 62, 518-519; goFFen 1989, pp. 276-

277, 289, 327; lucco 1990, pp. 414-418, 425; 
humFrey 1990, pp. 192-194; temPeStini 1992, 
pp. 26-31; humFrey 1993, pp. 108-109, 341; 
conti 1994, pp. 264, 271, n. 24; temPeStini 
1997, pp. 51-52, 193-194; G. Nepi Scirè, in Il 
colore ritrovato 2000, p. 122; chriStianSen 
2004, pp. 66-67; toSato 2008, pp. 19-20; Villa 
2008, p. 65; agoSti 2009, p. 117; D. Tosato, 
in Giovanni Bellini 2014, pp. 161-162, n. 8; 
toSato 2016, p. 421; de marchi 2018, p. 38; 
calogero 2019, p. 31, n. 78; lucco 2019, pp. 
315-320, n. 18 (con bibliografia precedente); 
Vinco 2019, pp. 61-63; VowleS, Korbacher 
2018, p. 95; toSato 2019, pp. 75-87; mazzotta 
2020, p. 156; humFrey 2021, pp. 55-57.

Ve
ne

to
Tr

itt
ic

o 
di

 s
an

 L
or

en
zo

Dopo il restauro, particolare di Sant’Antonio da Padova



288

relazione di reStauro

Tecnica esecutiva
I supporti 
I quattro dipinti che formano il trittico sono 
realizzati su assi di legno di pioppo (Populus ni-
gra L.), ricavate da sezioni tangenziali e subtan-
genziali di tronco spesse circa 200-220 mm. 
I supporti dei tre santi a figura intera sono 
composti da un’asse disposta con la venatu-
ra in senso verticale a cui si ancorano, inseriti 
entro guide scavate nello spessore della stessa, 
gli intagli in legno di tiglio (Tilia sp.) delle cor-
nici perimetrali con motivi a palmetta e della 
conchiglia; elementi realizzati separatamente e 
ancorati alla tavola con lunghi chiodi forgiati 
ribattuti sul retro. Il raccordo fra la prima mo-
danatura delle cornici laterali e la tavola, miglio-
rato in fase di finitura, permette di ottenere una 
superficie curvata ai lati che offre l’illusione di 
una nicchia architettonica che accoglie la figura 
del santo. Questo sistema costruttivo fornisce 
una sorta di modulo architettonico concluso, 
identico nelle dimensioni e privo di traverse di 
collegamento sul retro, progettato e realizzato 
in stretto rapporto con la cornice in cui erano Ve
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inseriti in origine i dipinti e che i dati materiali 
portano a supporre fosse lapidea. Allo stato at-
tuale la sola tavola del Sant’Antonio da Padova 
conserva le dimensioni originali e nella parte 
inferiore, incisi sulle cornici perimetrali, sono 
riconoscibili i profili delle basi degli elementi 
architettonici (forse delle lesene) che scandi-
vano il registro principale nell’architettura di 
contenimento. 
La lunetta a sesto ribassato, oggi divisa in tre 
parti, è composta da un’ampia asse disposta con 
la venatura in senso orizzontale a cui si ancora-
va in spessore una seconda tavoletta per com-
pletare il volto della centina; il supporto pre-
vedeva in origine un sistema di contenimento 
dato da tre traversine disposte ortogonalmente 
rispetto alla venatura della tavola e di cui riman-
gono a memoria sul fronte le sedi o le capocchie 
dei chiodi d’ancoraggio. Sul retro delle tavole 
con i santi sono schizzate a carboncino carica-
ture ed elementi architettonici. 
Gli strati pittorici
La preparazione delle tavole, composta da ges-
so a granulometria fine (gesso sottile) mischiato 
a colla animale, è punteggiata in superficie da 
vacuoli derivanti da bollosità legate agli ef-
fetti di una microeffervescenza prodottasi al 
momento dell’applicazione; a questo difetto 
esecutivo si unisce la scarsa cura posta nella 
levigazione dello strato, percorso in superficie 
da graffi imputabili ai ferri della rasatura. Le 
dorature brunite dei fondi e degli intagli delle 
tavole, caratterizzate da una buona qualità ese-
cutiva, sono realizzate a guazzo su uno strato di 
bolo rosso. L’incisione che scontorna la figura 
dal fondo dorato è tracciata a mano libera con 
una sottile punta metallica; le aureole incise a 
compasso sull’immagine già impostata s’inter-
rompono in corrispondenza delle figure e sono 
decorate con due giri di punzonatura a bollo. 
La presenza nelle figure di alcuni puntini di 
uno spolvero non perfettamente cancellato 
sembrerebbe indicare l’impiego di cartoni per 
il trasferimento del disegno preparatorio sul 
gesso. Il disegno a pennello, realizzato con un 
inchiostro carbonioso, descrive con un segno 
intenso e modulato il contorno delle figure e 

1. Prima del restauro, immagine 
riflettografica della Madonna  
con il Bambino
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le pieghe del panneggio; sono definiti nel det-
taglio anche i tratti espressivi dei volti, le pie-
ghe secondarie delle vesti e l’andamento delle 
ciocche dei capelli. I volumi delle figure sono 
poi chiaroscurati con un tratteggio parallelo e 
diagonale che si addensa nei punti di maggior 
ombra, molto sottile nei carnati, più lungo e 
meno carico d’inchiostro nei panneggi. Le ana-
lisi riflettografiche (fig. 1) mostrano un’omo-
geneità esecutiva comune, riferibile a un’unica 
mano, in tutti e quattro i dipinti del trittico. 
Al disegno preparatorio, molto definito e ac-
curatamente chiaroscurato, si sovrappone una 
sottile policromia a tempera all’uovo stesa con 
rapidi tratti che concorre alla definizione dei 
volumi e delle ombre. La tavolozza impiegata 
rientra nella tradizione della pittura veneziana 
di quegli anni e le mescolanze di pigmenti sono 
assimilabili a quelle ritrovate in altre opere di 
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Giovanni Bellini. I pigmenti riconosciuti nella 
campagna di misure in XRF sono vermiglio-
ne, lacca rossa, azzurrite, pigmenti a base di 
rame per i verdi (resinato o acetato di rame), 
giallo di piombo e stagno, ocra gialla e terre, 
biacca mischiata a cinabro e terre per i carna-
ti. I toni rosso violacei delle decorazioni della 
veste della Madonna e della dalmatica del san 
Lorenzo sono ottenuti con mescolanze di lacca 
rossa e grani d’azzurrite; diversamente l’analisi 
in microscopia digitale del manto violaceo del 
san Giovanni Battista, unitamente ai risultati 
delle indagini stratigrafiche eseguite per questa 
campitura, mostra come l’effetto cangiante del 
tessuto non venga realizzato con mescolanze 
dei due pigmenti ma per sovrapposizione di 
stesure a lacca rossa e azzurrite, ben leggibi-
li nel fitto e veloce tratteggio che sottolinea il 
passaggio tra le parti in luce e quelle in ombra 
(fig. 2). Non si riscontrano differenze nell’an-
damento e nella costruzione del colore tali da 
permettere di distinguere con chiarezza l’in-
tervento di diverse mani nella realizzazione 
della policromia dei dipinti, e si deve ricercare 
principalmente nella rapidità della stesura una 
certa sintesi nell’esecuzione dei dettagli; va 
comunque segnalato come in alcune figure sia 
presente una certa rigidità in parte dei panneg-
gi o degli incarnati. 

Note sui precedenti interventi conservativi
Delle vicende conservative delle tavole nel 
corso dell’Ottocento e della prima metà del 
Novecento si hanno solo sporadiche notizie. 
Documentati sono invece i due interventi ese-
guiti da Mauro Pellicioli, nel 1947-1948 (Pelli-
cioli e aiuti) e nel 1954 (Pellicioli e Arrigoni), 
quest’ultimo avvenuto dopo la riconsegna dei 
due spicchi con angeli che resero possibile la 
ricomposizione della lunetta. In questi due re-
stauri vengono recuperate, al di sotto di un rifa-
cimento in lamina d’orone, le dorature originali 
dei fondi e asportate dalle superfici pittoriche 
ridipinture, vernici alterate e ritocchi, che si ri-
feriscono a interventi successivi alla rimozione 
delle tavole dall’altare addossato al barco. Nel 
2000 vi è un nuovo intervento conservativo vol-

2. Dopo il restauro, San Giovanni 
Battista, particolare del manto



290

to ad affrontare le problematiche del supporto 
e a recuperare le dorature e le cromie originali 
degli intagli.

Il restauro
Nell’attuale restauro le operazioni relative al 
supporto, funzionali alla stabilizzazione delle 
tavole, sono state affidate a Roberto Saccuman. 
Sono stati rivisti i risanamenti strutturali ese-
guiti nel 2000 ed è stato risolto l’ancoraggio 
dell’unica conchiglia originale superstite nel-
la tavola del Sant’Antonio da Padova (fig. 3). 
Le traverse inserite nel precedente intervento, 
alle tre parti che compongono oggi la lunetta, 
sono state sostituite da sottili telai perimetrali, 
assicurati al supporto con vincoli elastici. L’in-
tervento sulla pellicola pittorica è stato pro-
grammato con l’intento di restituire ai dipinti 
luminosità e leggibilità, rimuovendo le vernici 
e le integrazioni alterate dei restauri della metà 
del Novecento e i residui più o meno ampi di 
vecchie ridipinture. 
Le operazioni di pulitura (figg. 5-8) sono state 
precedute da una serie di test funzionali alla 
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messa a punto di una corretta metodologia 
operativa. Per la sverniciatura è stata selezio-
nata una miscela di lingroina e alcol isopropi-
lico (Fd 80) gelificata o impiegata a batuffolo 
a seconda dei casi. I residui di ridipinture su 
dorature e policromie e i ritocchi a tempera 
sopra vecchie stuccature sono stati rimossi 
impiegando delle emulsioni W/O con solu-
zioni chelanti (valori di pH compreso fra 6 e 
7,5 a seconda dei casi). Le lacune di profondità 
degli strati pittorici e dorati e le numerose fo-
rature di sfarfallamento, testimonianza di un 
passato attacco biologico, sono state risarcite 
a livello con stucco a base di gesso di Bologna 

e colletta animale. L’integrazione pittorica, 
eseguita con pigmenti stabili e reversibili (ac-
querelli W&N e colori a vernice Gamblin), è 
stata realizzata a tratteggio o a velatura a se-
conda della tipologia della lacuna. Il restauro 
si è concluso con l’applicazione a spruzzo di 
una vernice finale, selezionata in modo da non 
interferire con l’indice di rifrazione dei mate-
riali originali.
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A fronte
3. Esploso della tavola 
con Sant’Antonio da Padova 
(elaborazione di Milena Maria Dean)

4. Durante il restauro, San Lorenzo, 
particolare dopo la pulitura

5. Durante il restauro, Sant’Antonio  
da Padova, particolare dopo  
la pulitura

6. Durante il restauro, San Giovanni 
Battista, tassello di pulitura

7. Durante il resaturo, Sant’Antonio  
da Padova, tassello di pulitura

8. Durante il restauro, Madonna  
con il Bambino, dopo la pulitura
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