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36. Agostino Marti 
(attribuito a)
(Lucca, 1485 - ?)
Madonna con il Bambino 
tra sant’Antonio abate, 
san Giovannino, 
san Bartolomeo  
e san Nicola di Bari
fine del XV secolo

tecnica/materiali

olio su tavola in legno di pioppo

dimensioni 
163 × 177 × 3 cm

provenienza 
ignota

collocazione 
Lammari, pieve di Santa Maria  
e San Jacopo

scheda storico-artistica 
Ilaria Boncompagni

relazione di restauro

Luigi Colombini

restauro 
Lo Studiolo snc di Luigi 
Colombini, Maddalena 
Lazzareschi e Lucia Ricciarelli

con la direzione di 
Ilaria Boncompagni (funzionario 
storico dell’arte Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di 
Lucca e Massa Carrara)

indagini 
Laboratorio di restauro e analisi 
Thierry Radelet (riflettografia 
b/n, riflettografia falso colore, 
fluorescenza a raggi X e 
radiografia digitale); TecnArt 
S.r.l. (analisi microstratigrafia 
con VIS-UV e SEM-EDS; analisi 
con pirolisi-gascromatografia/
spettrometria di massa); 
Francesco Bartolommei, Luigi 
Nieri (trattamento antitarlo con 
la tecnica dell’anossia)

Scheda StorIco-artIStIca

La tavola raffigurante la Madonna con il Bam-
bino tra sant’Antonio abate, san Giovannino, 
san Bartolomeo e san Nicola di Bari attribuita 
ad Agostino Marti e conservata nella pieve di 
Santa Maria e San Jacopo di Lammari, a Ca-
pannori, è ancora senza una datazione precisa 
(fine del XV secolo) e senza la certezza del suo 
autore. Nel tempo l’opera non ha trovato una 
precisa attribuzione, nelle vecchie schede OA il 
Ridolfi nel 1914 scrive che è “opera di sicuro e 
buon disegno di eccellente artista della fine del 
XV secolo, di scuola toscana”. Isa Belli Barsali 
conferma, nella scheda del 1947, quanto scritto 
dal Ridolfi, scrivendo “opera d’ignoto toscano 
con influssi umbri della fine del ’400”.
Più recentemente Ferretti la inquadra come 
opera di Agostino Marti, basandosi sul con-
fronto stilistico, ma senza trovare fonti accre-
ditabili. L’opera è giunta a noi praticamente 
intatta, non ha subito nei secoli interventi di 
restauro e l’opportunità del progetto Restitu-
zioni ha permesso di riscoprirne l’essenza, le 
caratteristiche tecniche, le cromie, le modalità 
di realizzazione e gli elementi identitari che non 
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Prima del restauro

erano visibili, occultati dalle patine del tempo e 
da depositi di varia natura che inficiavano la let-
tura e la riconoscibilità. La scena sacra rappre-
sentata mostra al centro la figura della Madonna 
che sorregge le nude carni del Bambino in un 
morbido abbraccio, circondata sulla destra da 
san Bartolomeo, che appare nella scena dietro 
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le spalle di san Nicola tenendo bene in vista il 
coltello, attributo del suo martirio, impegnati in 
un’accesa conversazione. L’opulenza delle vesti 
e la ricchezza delle oreficerie fanno emergere 
la figura di san Nicola rispetto agli altri pro-
tagonisti della scena: la mitra, la tiara e la veste 
sono realizzate dall’artista con un’attenzione 
maniacale ai dettagli – mirabile è l’effetto di 
lucentezza delle oreficerie tempestate di pietre 
preziose e le perle realizzate in rilievo, con chia-
ro richiamo alla tradizione fiamminga, che de-
notano l’elevata qualità dell’opera, la maestria 
del suo autore e la volontà di rendere al fruitore 
la verità di una scena reale, vissuta. 
Sul lato sinistro del dipinto compare sant’An-
tonio abate che indossa il saio dei domenicani, 
raffigurato con il caratteristico maialino. San 
Giovannino, vestito di pelli, occupa la parte 
bassa dell’opera e sembra contendersi la croce 

di canna di bambù con il Bambinello, sostenu-
to dalle mani della Vergine, nell’atto di torcersi 
verso la croce come a voler fuggire l’abbraccio 
di Maria. 
Appare quasi ironica la rappresentazione del 
diavolo, una bestia mostruosa che si intravede 
alle spalle di sant’Antonio abate, un’apparizio-
ne improvvisa e inaspettata in contrasto con il 
resto della scena. 
La composizione delle figure e il loro rapporto 
all’interno della scena vanno oltre l’eleganza 
della struttura iconografica: l’identità dei per-
sonaggi è facilmente riconoscibile attraverso gli 
attributi, le vesti, gli atteggiamenti che rendono 
immediato il messaggio di comunicazione. No-
nostante il tema sacro sia esplicitato in modo 
inequivocabile, trapela ed emerge la naturalezza 
dei personaggi, le espressioni e gli atteggiamenti 
lasciano trasparire le debolezze e gli stati d’ani-
mo: si osservi la rabbia di san Bartolomeo con 
lo sguardo accigliato, quasi minaccioso, rivolto 
verso san Nicola, la tensione nello sguardo della 
Vergine, velato di tenerezza, che sembra essere 
rivolto altrove, verso qualcosa di superiore e 
divino, e l’abbraccio che sorregge le morbide 
carni del Bambino cercando di contrastare la 
torsione prodotta dall’atto di chi vuole libe-
rarsi. Ogni particolare riconduce la scena sacra 
in un ambito reale, vero, naturale, i personaggi 
sembrano essere autentici ritratti: non sono es-
senze, ma presenze. 
Anche la vegetazione, sia negli sfondi sia in 
primo piano, è dipinta con grande minuzia e 
precisione, dimostrando profonda conoscenza 
della materia e chiari rimandi alla tradizione 
degli erbari. Gli elementi del paesaggio fanno 
da sfondo alla scena: la Madonna è seduta nella 
natura, su un “trono” di rocce, la vegetazione 
circostante è ricca di richiami e riferimenti sim-
bolici, ogni piccolo particolare porta con sé un 
messaggio, un significato. Pure i paesaggi che si 
vedono in lontananza sono definiti con grande 
nitidezza e precisione, ogni dettaglio è chiaro e 
pulito, anche da una visione ravvicinata i tratti 
restano netti, sono come miniature senza sba-
vatura né incertezze, come se il pittore vi avesse 
lavorato al microscopio. 
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Dopo il restauro, particolare
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L’intera composizione trasmette al fruitore una 
generale sensazione di familiare naturalezza, 
con una maestria e una tecnica mirabili. 
Va sottolineato che l’opera non ha mai subito al-
cun restauro e pertanto è giunta a noi quasi senza 
interferenze; questa opportunità ha permesso di 
comprendere e approfondire gli aspetti tecnici, 
le metodologie costruttive e alcune soluzioni che 
potremmo definire “sperimentali”. Dalle appro-
fondite analisi sono emerse tecniche miste e in-
novative per l’epoca di esecuzione, nella stesura 
del colore e nella tessitura dei tratti per la resa 
dei volumi, della plasticità nei volti e nei panneg-
gi, nonché l’utilizzo di strumenti di lavoro non 
consueti, come ad esempio le dita e i polpastrelli 
per sfumare il colore. L’analisi delle immagini e 
degli ingrandimenti è stata fondamentale nell’e-
videnziare aspetti disarmonici sia all’interno del 
disegno sia nella stesura pittorica: si riscontrano 
difformità nell’utilizzo degli strumenti e nella 
distribuzione delle pennellate e delle tecniche 
esecutive, il che potrebbe far pensare che si tratti 
di un’opera compiuta a più mani.
La vivace brillantezza dei colori ha resistito nei 
secoli con un buono stato conservativo, la mor-
bidezza dei tocchi di pennello, l’intreccio dei 
tratti e la varietà delle tecniche e degli strumenti 
per realizzarle testimoniano la grande capacità 
di un esecutore virtuoso e sapiente (o più esecu-
tori) scelto molto probabilmente da una com-
mittenza erudita e di alto lignaggio. L’impatto 
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Dopo il restauro, particolare

dell’opera sul fruitore è di grande efficacia, 
spiccano la vivacità dei colori, la lucentezza e 
la nitidezza dei particolari, siano essi riferiti ai 
protagonisti della scena sia che si concentrino 
sugli sfondi naturalistici e sulle architetture che 
si stagliano contro il cielo.
La qualità assoluta di quest’opera non si limi-
ta esclusivamente all’impatto estetico, che già 
sarebbe sufficiente a decretarne il valore, ma 
è stata dimostrata dalle analisi dei pigmenti e 
dalla stratificazione della pellicola pittorica: 
ad esempio il lapislazzuli è presente in tutte le 
campiture azzurre della tavola. 
Attraverso lo studio delle immagini macrosco-
piche abbiamo potuto approfondire e studia-
re ogni dettaglio, ogni tratto, ogni pennellata, 
scoprendo la presenza di numerose tracce di 
impronte digitali, abbondantemente diffuse 
ad esempio nella parte alta della tavola, nella 
rappresentazione delle nuvole, realizzate di 
getto senza disegno preparatorio dove il colore 
è stato sfumato utilizzando, come già detto, i 
polpastrelli e la parte laterale della mano.
Grazie all’intervento di restauro e alla disponi-
bilità del progetto Restituzioni, abbiamo piani-
ficato un percorso di diagnostica e d’indagine 
con approcci di diverso ambito, mettendo in 
correlazione l’opera con le moderne tecnologie 
impiegando mezzi di ripresa fotografica non in-
vasivi: la riflettografia, le riprese macro, le radio-
grafie, le termografie, concentrando l’attenzione 
su ogni aspetto tecnico e strutturale dell’opera 
per la lettura della tessitura pittorica, dal dise-
gno preparatorio fino alla verniciatura super-
ficiale finale. Questa modalità di approccio ha 
consentito di scoprire elementi fondamentali per 
la conduzione del restauro e determinanti per la 
comprensione dell’ambito culturale, dell’epoca 
e delle tecniche esecutive che ne hanno permesso 
la realizzazione, lasciando spazio a nuove inter-
pretazioni e creando un ricco archivio di infor-
mazioni, ancora da comprendere e verificare. 
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relazIone dI reStauro

Stato di conservazione
Chi ha potuto vedere questa tavola agli inizi de-
gli anni novanta del secolo scorso ne ha apprez-
zato la sorprendente integrità: sotto una spessa 
patina scura la superficie dipinta appariva senza 
sollevamenti di colore e il supporto lievemente 
incurvato senza alcuna fenditura.
Trascorse alcune decine di anni, l’attacco pro-
gressivo da parte degli insetti xilofagi ha provo-
cato una frattura verticale al centro della tavola, 
recuperata con l’intervento di restauro che ha 
scongiurato perdite anche minime del film pit-
torico originale. 
Il sistema di vincolo al supporto ligneo delle 
due traverse originali, fortunatamente non at-
taccate dai tarli, ha garantito per secoli un’otti-
ma conservazione degli strati pittorici ma alla 
prova dell’erosione progressiva si è rivelato un 
sistema sbilanciato e debole.
A differenza del supporto, la superficie dipinta 
si presentava integra, liscia e compatta, a di-
mostrazione di un’alta qualità di esecuzione. 
Tuttavia ciò non ha impedito ai tarli di provo-
care numerosi fori di sfarfallamento sul fronte 
dipinto ed estese e pericolose gallerie appena 
sotto la pellicola pittorica. 
L’attenta visione a luce ultravioletta della super-
ficie dipinta ha individuato stesure improprie 

probabilmente di ordine manutentivo, come 
una opalescente sul manto azzurro della Ma-
donna, e di tipo estetico, come la patinatura 
bruno-scura, volta a mascherare la tonalità aci-
da del verde della camicia di san Bartolomeo. 
Anche l’aspetto dell’abito di sant’Antonio aba-
te, con la presenza di patine “naturali” e l’in-
giallimento delle vernici, è stato rafforzato con 
la tonalità marrone di una velatura pigmentata, 
mutando così l’aspetto cromatico originale. Si 
tratta probabilmente di stesure riferibili a inter-
venti seicenteschi.

Tecnica esecutiva: il supporto
Il formato della tavola è quadrato ed è compo-
sto da quattro assi verticali di taglio tangenziale 
e due listelli laterali ai fianchi. L’unione delle 
assi è ottenuta con il solo incollaggio lungo le 
facce dello spessore: le radiografie non hanno 
evidenziato perni o ranghette di giunzione. Le 
due traverse in legno di conifera, a sezione tra-
pezoidale, sono di larghezza decrescente. Esse 
s’inseriscono fra tre coppie di ponticelli aperti 
in legno di pioppo, inchiodati con due chiodi 
ciascuno al tavolato sottostante. 

Tecnica esecutiva: la superficie dipinta  
e gli esiti delle indagini diagnostiche
Dopo le riprese radiografiche digitali e soprat-
tutto dopo le riflettografie in b/n e falso colore 
(fig. 1), si è potuto comprendere e rivelare la 
tecnica esecutiva del dipinto. Inoltre, con le 
successive analisi su quattro campioni di ma-
teria pittorica originale si è potuto conoscere 
definitivamente i leganti, la successione e la na-
tura degli strati pittorici. Il dipinto è realizzato 
con una stesura di gesso bianco e colla di pelli in 
più mani su cui il disegno preparatorio, rivelato 
dalle riflettografie, è eseguito direttamente sen-
za l’utilizzo di cartone di riporto caratterizzato 
con la puntinatura lungo il segno.
Il castello e la cittadina sullo sfondo sono re-
alizzati con segni abbozzati a matita nera e a 
pennello con linee leggermente acquerellate. 
Lo stesso metodo è utilizzato per le rocce e per 
molte piante e arbusti sullo sfondo e in primo 
piano. Nei volti invece il disegno preparato-

1. Prima del restauro, generale in 
infrarosso falso colore 500-950 nm

To
sc

an
a

M
ad

on
na

 c
on

 il
 B

am
bi

no
 tr

a 
sa

nt
i



404

rio è minuziosamente definito. Il chiaroscuro 
sfumato è più intenso sui volti della Madon-
na, del Bambino e di san Bartolomeo, mentre 
è più lieve sui volti di sant’Antonio (fig. 2), di 
san Nicola e di san Giovannino. Sul disegno 
preparatorio s’individua un unico pentimento: 
il braccio orizzontale della croce di canna che 
cambia inclinazione. 
È stato rilevato un solo strato d’imprimitura, 
sotto il manto azzurro della Madonna, dove al 
blu oltremare naturale sottostà una stesura di 
lacca rossa (fig. 3).
La composizione cromatica vede stesure ela-
borate con velature successive, in alcuni casi 
sfumate e in altri con l’intreccio di finissime 
pennellate, come sui volti della Madonna e del 
Bambino dove si raggiunge un livello altissimo 
di sovrapposizione di pennellate piccolissime 
per ottenere caratteri plastici e cromatici rea-

listici. Nel volto del san Nicola le pennellate 
si dissolvono, si sfumano e si fondono, mentre 
nel volto del san Bartolomeo diventano quasi 
microscopiche, precise e ritmiche nel segno e 
nel colore (figg. 4-5). Differente è il volto del 
sant’Antonio; qui la tecnica a olio, sul viso co-
me sulla veste, consente stesure sfumate e ri-
marcature luminose quasi in rilievo. 
Molte essenze floreali sullo sfondo e in primo 
piano sono eseguite con pennellate a rilievo 
quasi didascaliche, mentre il castello sulla col-
lina è reso con tratto grafico virtuosistico. Le 
piccolissime figure in piedi e i due cavalieri sui 
rispettivi cavalli sulla collina sono eseguiti a 
mano libera e la cittadina fluviale sullo sfon-
do, forse identificabile, ha stesure e profili più 
vibranti. In ultimo, un esempio di autentico 
verismo è rappresentato dalle nuvole lontane e 
alte nel cielo, eseguite a mano libera con colore 
velato e profili sfrangiati. 
Altra particolarità della tecnica esecutiva 
dell’opera è l’utilizzo dei polpastrelli delle dita 
e di parte del palmo della mano per stendere e 
fondere le velature di colore sovrapposte. Le 
impronte sono chiaramente identificabili e nu-
merose: sul cielo, sulle nuvole, sulla cittadina 
nella valle, sui due cavalli, sulle rocce di sfon-
do e sul coltello di san Bartolomeo (figg. 6-8). 
Un’ultima peculiarità è riscontrabile nella parte 
bassa del panneggio rosso del san Nicola; qui 
la campitura di base in rosso cinabro è sovrap-
posta in parte da stesure a lacca rossa pura e 
in parte miscelate con nero nelle ombre e con 
biacca nelle lumeggiature. La fusione di queste 
stesure è ottenuta con una minuziosa tecnica a 
graffito, usando strumenti appuntiti forse pro-
pri di altre discipline artistiche (fig. 9). 
I pigmenti impiegati sono tipici della pittura di 
fine Quattrocento. Nell’esecuzione pare pos-
sibile riscontrare la presenza di diverse mani o 
un solo autore con atteggiamento poliedrico, 
assieme all’uso abbondante di colori preziosi. 
Le campiture blu del cielo e del manto della Ma-
donna sono esclusivamente eseguite con blu di 
lapislazzuli mentre le campiture rosse sono create 
con cinabro e lacca rossa sovrapposti o con lacca 
rossa purissima, come nel busto della Madonna. 

2. Disegno preparatorio

3. Microfotografia della stratigrafia su 
un campione prelevato dalla stesura 
del manto azzurro della Madonna
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A sinistra
4. Durante il restauro, particolare  
del volto di san Nicola

5. Durante il restauro, particolare  
del volto di san Bartolomeo

A destra
6-8. Durante il restauro, particolari 
delle impronte digitali 
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Intervento di restauro 
Il primo intervento al momento del distacco 
dall’altare è consistito nell’esecuzione di una 
velinatura di sicurezza lungo la frattura dila-
tata al centro della tavola. In laboratorio, dopo 
aver rimosso le traverse e divise le due parti del 

supporto, si è intervenuto per consolidare con 
resina acrilica le facce di separazione lungo lo 
spessore delle assi erose dai tarli. La ricompo-
sizione con la ricucitura tramite l’inserimento 
di legno buono lungo la frattura è avvenuta 
successivamente a un preincollaggio per punti, 
per unire le due porzioni di supporto ligneo, in 
posizione orizzontale su apposita contro-tra-
versatura. Attraverso uno scrupoloso controllo 
delle quote, delle linee di curva delle assi e degli 
spigoli delle linee di frattura, la ricongiunzione 
è avvenuta correttamente sia dal lato dipinto sia 
dal retro del supporto.
Dalla tavola, poi disposta con il retro a vista, è 
stato necessario asportare con gel chelante a pH 
8 il tenace e spesso strato grigio che occludeva 
la visione del legno del supporto. È stato poi 
necessario rimuovere momentaneamente le due 
coppie centrali di ponticelli lignei e ricucire la 
linea di frattura con l’inserimento e l’incollag-
gio di tasselli in legno di pioppo vecchio, con 
minimo spessore possibile, al fine di sostituire 
il legno originale irrimediabilmente tarlato. Alle 
due traverse originali è stato asportato il legno 
interno realizzando una scatolatura in allumi-
nio. La scatolatura ha permesso di integrare la 
funzione delle due traverse originali con l’in-
troduzione all’interno di due traverse nuove, 
vincolate al supporto con viti basculanti e molle 
troncoconiche al fine di preservare la morfolo-

9. Durante il restauro, particolare  
del panneggio rosso di san Nicola

10. Prima del restauro, particolare  
del retro 

11. Dopo il restauro, generale del 
retro con il nuovo sistema di traverse 
integrato 
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gia originale del retro della tavola (figg. 10-11).
Dopo aver eseguito il trattamento antitarlo per 
anossia, l’intervento è proseguito con il con-
solidamento dei pochi sollevamenti di colore 
lungo il bordo perimetrale della tavola; mentre 
nei fori di sfarfallamento e nelle gallerie presenti 
sotto il colore siamo intervenuti con una resina 
sintetica espandente iniettata con siringa, per 
impedire sprofondamenti di pellicola pittorica. 
Consultate le riprese a luce ultravioletta della 
superficie dipinta, siamo intervenuti, con l’uso 
di lenti d’ingrandimento, rimuovendo per as-
sottigliamento e per piccole aree in successione 
le patine naturali di polvere e nerofumo. Di 
seguito sono state tolte le stesure pigmentate 
a base di colle proteiche sulla veste del san Bar-

tolomeo, del sant’Antonio e quelle probabil-
mente a base di chiara d’uovo sul manto blu 
della Madonna. Una volta testati i solventi e i 
gel, si è proceduto con più sicurezza per arri-
vare gradualmente al risultato di equilibrio fra 
le campiture. Si è cercato di recuperare appie-
no l’intensità tonale dei pigmenti, rispettando 
il ruolo delle velature, delle vernici antiche 
presenti a tratti e della morfologia della trama 
pittorica, con particolare attenzione al cielo e 
al paesaggio sullo sfondo vista la presenza di 
numerose impronte digitali. 
Stuccate con gesso di Bologna e colla di pelli e 
ritoccate con la tecnica della selezione cromati-
ca le poche lacune e i fori di tarlo, la tavola è sta-
ta verniciata con la resina Regalrez nebulizzata. 
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