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49. Girolamo Romani,  
detto Romanino
(Brescia, 1484/1487-1560)
Incoronazione della Vergine 
e san Domenico tra i santi 
Faustino, Paolo, Tommaso 
d’Aquino, Pietro martire, 
Antonino da Firenze, 
Ambrogio Sansedoni, Pietro 
e Giovita 
1545-1548

tecnica/materiali

olio su tela

dimensioni 
442 × 304 cm 

provenienza 
Brescia, chiesa di San Domenico, 
altare maggiore; Brescia, 
Pinacoteca Comunale Tosio, 
in deposito dall’Ospedale, poi 
per acquisto dal Comune, 11 
settembre - 11 novembre 1865; 
chiesa di Santa Maria delle 
Grazie, sagrestia, almeno dal 
1878; Brescia, Pinacoteca Tosio 
Martinengo, dal 1888

collocazione 
Brescia, Pinacoteca Tosio 
Martinengo (inv. 96)

scheda storico-artistica 
Barbara Maria Savy

relazione di restauro

Monica Abeni, Paola Guerra 

restauro

Studio di restauro Abeni Guerra 
Srl, Brescia

con la direzione di

Angelo Loda (Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di 
Bergamo e Brescia)

indagini 
Paola Artoni (Laboratori 
Integrati Dipartimento Culture e 
Civiltà dell’Università di Verona; 
indagini spettrometriche); 
Stefano Volpin (misurazioni XRF 
e analisi chimiche)

Scheda Storico-artiStica

Un monumentale san Domenico giganteggia, 
in atteggiamento estatico, alla base della grande 
pala, un tempo sull’altare maggiore della chiesa 
bresciana a lui intitolata. La sede originaria è 
oggi scomparsa, insieme al convento che fu 
per secoli polo autorevole di attività spirituali 
e culturali. Dal santo in persona e dal suo 
soggiorno in città nel 1218 aveva avuto origine, 
secondo la tradizione locale (malvezzi 1432 ca, 
ed. 1729, col. 899; caPriolo 1505, f. XXXiii 
verso; cfr. Piò 1615, pp. 292-294) il primo 
insediamento dell’ordine (1221), nella zona 
di San Faustino ad sanguinem. Poco dopo, 
al tempo del vescovo domenicano Guala de 
Roniis (1229-1244), i frati ebbero concesso un 
vasto terreno a sud delle mura, nei pressi del 
fiume Garza. Qui eressero la nuova residenza e 
la prima chiesa, tra il 1234 e il 1255, come attesta 
un’iscrizione conservata al museo di Santa 
Giulia (BraGa, Simonetto 2006, p. 92). Nel 
modello che il santo regge tra le mani è forse 
un ricordo del primitivo tempio – di semplice 
impianto, con tetto a spiovente e campanile 
– che fu demolito già nel 1609, per essere 
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Prima del restauro

ricostruito da Pier Maria Bagnadore (BoSelli 
1976, pp. 94-96) in forme grandiose, con una 
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struttura a navata unica e cinque cappelle 
per lato e con una tribuna sopraelevata, dove 
l’antica pala venne ricollocata entro una cornice 
con “colonne indorate” (averoldo 1700, p. 
126). A seguito delle soppressioni napoleoniche 
(1797) e con la trasformazione della sede in 
ospedale cittadino (1847), l’opera fu acquistata 
dal Comune (1865) e, dopo un passaggio 
per la sagrestia di Santa Maria delle Grazie 
(Esposizione 1878, p. 69; odorici 1882, p. 29), 
approdò in Pinacoteca (1888). Nel frattempo 
la chiesa venne definitivamente distrutta nel 

1883, mentre del complesso conventuale, dopo 
i danni della seconda guerra mondiale e le 
radicali ricostruzioni postbelliche (1957-1968), 
sopravvivono solo due chiostri inglobati entro 
edifici moderni.
Riconosciuta a Girolamo Romanino già dalle 
fonti antiche (faino 1630-1669, ed. 1961; ri-
dolfi 1648, p. 252, ed. 1914, I, p. 268) e celebra-
ta per lo “splendore” (PaGlia 1660-1713, ed. 
1967, pp. 357-358) e la straordinaria “vaghezza 
del colorito” (maccarinelli 1747-1751, ed. 
1959, pp. 61-62, 106-108), la pala domenicana 

Dopo il restauro, particolare 
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è stata datata inizialmente ai primi anni venti 
(crowe, cavalcaSelle 1871, II, p. 385; Ja-
coBSen 1896, p. 30) e poi al quarto decennio del 
Cinquecento dalla maggior parte dei critici (da 
nicodemi 1925, pp. 144, 148-150; a ferrari 
1961, pp. 48, 328-330; a G. Panazza, in Mostra 
1965, pp. 95-96, 116, 171; per la bibliografia 
completa rimando a B.M. Savy, in Pinacoteca 
2014, pp. 198-199, n. 107). Soltanto alla luce di 
una radicale revisione del percorso dell’artista, 
compiuta negli studi moderni da Alessandro 
Ballarin, il dipinto ha trovato una più corret-
ta collocazione negli anni intorno o dopo il 
1545 (Ballarin 1993, p. 397, ed. 2006, p. 275; 
nova 1994, p. 329; F. Frisoni, in Da Raffaello 
a Ceruti 2004, pp. 131-133; F. Frisoni, in L’ul-
timo Romanino 2007, pp. 66-68), ovvero in un 
momento in cui giungono a piena maturazio-
ne quelle sperimentazioni cromatiche e lumi-
nistiche inaugurate da Romanino con le ante 
d’organo per il duomo di Brescia (1539-1541) 
e proseguite poi, nella prima metà degli anni 
quaranta, attraverso opere come l’Ultima Cena 
per la parrocchiale di Montichiari e, soprattut-
to, le tele per il registro inferiore della cappella 
del Sacramento in San Giovanni Evangelista 
(1543-1544). Queste avevano segnato anche il 
passaggio da una fase più contrita, pietistica, 
caratterizzata da spazi angusti, moduli rachitici 
e cangiantismi scintillanti, ancora presenti nella 
Resurrezione di Lazzaro, a un registro più raf-
finato e vibrante quale affiora nell’Evangelista 
Matteo o nella Cena in casa del Fariseo della 
stessa cappella, e quindi nelle opere successi-
ve, come lo stendardo per la chiesa dei Santi 
Faustino e Giovita (1544-1545 ca) o la Natività 
per San Giuseppe (1545 ca, Brescia, Pinacoteca 
Tosio Martinengo). In queste opere il raffina-
to luminismo delle vesti è ancora in dialogo 
con gli esempi di Savoldo sul tema (come la 
serie delle Maddalena ammantate), con effetti 
però non già di resa ottica della forma, ma di 
tessitura cromatica delle superfici, sempre più 
filtrata e modulata, in uno spazio saturo di fi-
gure che aggallano espandendosi verso il piano. 
Al di là di questo primo tratto, la nostra pala 
individua, insieme a quella con l’Assunzione Dopo il restauro, particolare
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della Vergine per la chiesa di Sant’Alessandro 
in Colonna a Bergamo, un ulteriore sviluppo 
dal punto di vista della condotta pittorica, della 
scala dimensionale e dell’assetto compositivo. 
Intorno al protagonista si affollano, infatti, 
nella parte bassa gli altri santi. Le proporzioni 
abnormi e i tratti caricati delle teste, pur ripe-
tendo fisionomie tipiche del repertorio roma-
niniano, appaiono da una parte “castigati” in 
pose e atteggiamenti più rispettosi del contesto, 
dall’altra animati da un vibrante cromatismo, 
che ne individua la diversa dimensione emoti-
va. I cavalieri Faustino e Giovita, inginocchiati 
simmetricamente agli angoli in primo piano, 
si presentano in vesti militari, quali patroni e 
difensori della città. Entrambi hanno barbe 
ben curate e corte “zazzere” e indossano, sulle 
armature lucenti a specchio, abiti eleganti in 
broccato oro e raso argento, profilati da pas-
samanerie di velluto scuro rosse e verdi. Il 
primo dei due, in particolare, rivolto verso lo 
spettatore, porta la mano al cuore con un ge-
sto e un’espressione sentimentali di memoria 
giorgionesca, richiamando così l’attenzione 
sul dettaglio – insieme realistico e simbolico – 
dello “sbrego” che ha lacerato la veste in quel 
punto scoprendo la corazza sottostante. Alle 
sue spalle il fedele incontra ancora lo sguardo 
in tralice del barbuto san Paolo, ammantato di 
rosso e reggente un lucente spadone, al quale 
corrisponde all’altro capo un più stempiato e 
canuto Pietro con il libro e le chiavi. Tra gli 
altri santi, colti in dialogo, si possono ricono-
scere Pietro da Verona, con la palma e le armi 
del martirio piantate in petto e sulla testa, e 
all’altro lato Antonino vescovo, mentre le 
due figure più arretrate, in passato variamente 
identificate, sono Tommaso d’Aquino e il suo 
condiscepolo senese, Ambrogio Sansedoni. Il 
primo ha sul petto una stella, attributo tradi-
zionale, ma, come sottolinea Nova (1994, p. 
329), connesso a un miracolo verificatosi pro-
prio a Brescia, dove il santo sarebbe apparso 
a un frate con un carbonchio sul petto che il-
luminava tutta la chiesa di San Domenico. Il 
secondo è stato riconosciuto da Alberto Vaglia 
(2006, p. 132) vista la presenza di una colomba 

dello Spirito Santo che gli parla nell’orecchio 
con cui è di solito raffigurato (torriti 1993). 
Nella parte superiore della tela si apre la visione 
della Vergine, assisa tra le nubi e incoronata dal-
la Trinità celeste, da intendersi quale proiezione 
e rivelazione agli occhi dei fedeli delle preghiere 
stesse di Domenico, che amava infatti invocarla 
con l’Ave Maris Stella e che, con la sua mole e il 
volto ispirato, marchiato sulla fronte dalla stella 
a otto punte, si pone quale asse di collegamento 
tra la sfera terrena e quella celeste. L’impian-
to, talvolta giudicato macchinoso e didascalico 
(ferrari 1961, p. 48, tav. 91; BoSSaGlia 1963, p. 
1051; BoSelli 1974, p. 88), rappresenta in realtà 
un’originale interpretazione da parte di Roma-
nino di schemi moretteschi (G. Panazza, in Mo-
stra 1965, p. 96), elaborati a Brescia in un clima 
precocemente percorso da istanze devozionali 
e di riforma cattolica e ormai giunto all’apertura 
del concilio, laddove uno sguardo, nella rinno-
vata monumentalità e nel dialogo espressivo, va 
anche al tardo Lorenzo Lotto.
Il legame tra le parti è dato però anche dalla 
condotta luministica: all’accensione delle sete 
dei tre personaggi divini, fruscianti e luminose, 
rispondono infatti nella parte inferiore quella 
del più terragno san Paolo o il contrappunto 
più rifinito delle vesti dei santi cavalieri. Non 
meno raffinato è il trattamento delle tonache 
bianche e dei mantelli neri dei domenicani, ric-
chi di modulazioni e sottigliezze, tra orli rialza-
ti in piena luce e riverberi in penombra. Il tutto 
è legato, però, da un’atmosfera avvolgente e da 
una particolare morbidezza di impasto, rileva-
te già dalle fonti, soprattutto nel dettaglio della 
nuvola che dall’apertura dorata della sommità 
si apre e discende verso il basso con variazioni 
argentine e con i quattro energici angioletti che 
volano sotto la sua ombra. 
Il recente restauro, rimuovendo la vecchia ver-
nice applicata nel primo Novecento e successi-
vamente ingrigitasi, ha restituito – per quanto 
possibile – una più chiara lettura di tali valori 
e ha evidenziato modifiche, dovute sia a inter-
venti originali in corso d’opera sia a successivi 
processi di alterazione, di estremo interesse per 
la comprensione del dipinto. Tra i pentimenti 

Lo
m

ba
rd

ia
In

co
ro

na
zi

on
e 

de
lla

 V
er

gi
ne

 e
 s

an
 D

om
en

ic
o 

tra
 s

an
ti



541

Dopo il restauro, particolare

Lo
m

ba
rd

ia
In

co
ro

na
zi

on
e 

de
lla

 V
er

gi
ne

 e
 s

an
 D

om
en

ic
o 

tra
 s

an
ti



542

Lo
m

ba
rd

ia
In

co
ro

na
zi

on
e 

de
lla

 V
er

gi
ne

 e
 s

an
 D

om
en

ic
o 

tra
 s

an
ti

emersi, una traccia di linee prospettiche nella 
zona sinistra, all’altezza dei caseggiati di fondo, 
sembra indicare un primo progetto ambientato 
all’interno di un’arcata, in termini simili alla pala 
per la parrocchiale di San Felice del Benaco o a 
quella più tarda per la cappella di San Paolo in 
San Giuseppe (1548-1550, Brescia, Pinacoteca 
Tosio Martinengo, inv. 514). L’aggiunta di santi, 
forse richiesta dalla committenza, e l’esigenza di 
conferire maggiore ampiezza all’apparizione ce-
leste dell’Incoronazione possono avere indotto 
a modificare quasi subito tale impianto, a favore 
di una soluzione all’aperto. Un altro indizio, in 
questa direzione, è il piedistallo di san Domeni-
co, al di sotto del quale le indagini a infrarosso 
hanno rilevato un plinto marmoreo completo di 
modanature, successivamente coperto e trasfor-
mato in un rialzo di roccia naturale.
Un altro dato significativo riguarda la com-
posizione del cielo, condotto a smaltino, oggi 
degradato verso il grigio, ma che originaria-
mente doveva essere di un azzurro intenso e 
profondo, distinguendosi sia dal profilo verde 
del paesaggio sia dalla nuvola chiara e vaporosa. 
Un’idea del colore originario è restituita da al-
cuni ritocchi apportati dall’artista in corrispon-
denza della mitra di sant’Antonino, di cui ave-
va corretto l’inclinazione, o dell’aureola di san 
Pietro Martire o nei contorni di alcuni angiolet-
ti. Questi interventi, eseguiti certo nella stessa 
tonalità del cielo, non però in smaltino ma ad 
azzurrite (la stessa impiegata per il manto della 
Vergine), non hanno subito forte alterazione.
Più in generale le indagini hanno confermato la 
straordinaria abilità dell’artista nel modulare i 
colori con una condotta pittorica che varia da 
campiture più corpose e dense a zone più liqui-
de e trasparenti, ad esempio nella distinzione 
tra le figure in primo piano e quelle più arretra-
te, o nella differenziazione dei vari materiali; in-
sieme all’uso di velature soprattutto nella zona 
dei vapori delle nuvole.
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relazione di reStauro

Il dipinto nell’insieme non manifestava gravi 
problematiche conservative, la sua lettura tut-
tavia era molto penalizzata per lo spesso strato 
di vernice, fortemente foto-ossidato e ingialli-
to, che falsava i rapporti cromatici. La tela del 
supporto evidenziava sfrangiature e lacerazioni 
dei margini su tutto il perimetro dovuti a locali 
perdite di adesione fra tela originale e di rifode-
ro. È noto che il dipinto fu restaurato nel 1914 
dai fratelli Porta di Milano, che eseguirono una 
doppia foderatura (fig. 1), riparazioni del telaio, 
stuccatura, ritocco e verniciatura finale. Grin-
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ze e piegature con perdite di pellicola pittorica, 
visibili in luce radente e sottolineate da ritocchi 
alterati, erano sul manto di san Domenico e 
sulla sua mano destra, lungo il margine sinistro 
all’altezza del Cristo, a destra della colomba e 
lungo il bordo destro, in corrispondenza di san 
Giovita. Sul volto di san Faustino una grinza 
orizzontale, dovuta a una lacuna dai bordi rile-
vati, era occultata da un ritocco. Alcune legge-
re impronte ad andamento orizzontale furono 
presumibilmente causate dall’imperfezione del 
piano su cui il dipinto venne foderato. Due 
vecchie lacerazioni si evidenziavano al di sotto 
di tenaci ritocchi alterati in bruno. La grande, 
localizzata nell’angolo in alto a destra in prossi-
mità dei cherubini, mostrava impoverimento di 
pellicola pittorica e una consunzione materica 
sulla diagonale attestando che il lembo rimase 
pendulo a lungo. Anche la lacerazione a T tra 
i volti di san Tommaso d’Aquino e di san Pie-
tro martire aveva le stesse caratteristiche (fig. 
2). Non si riscontravano problemi d’adesione 
e di decoesione dello strato pittorico. Diffuse 
piccole cadute di colore erano occultate da ri-
tocchi alterati eseguiti direttamente sulla tela di 
supporto. Le campiture scure delle zone d’om-
bra mostravano diffusissimi puntuali minuti 
ritocchi.
L’intervento, svoltosi interamente all’interno 
della sala 8 della Pinacoteca, è divenuto occa-
sione di nuovi approfondimenti per una rinno-
vata conoscenza dell’opera. Le movimentazioni 
a terra e in verticale hanno in primo luogo per-
messo, una volta rimossa l’opera dalla sua cor-
nice, i controlli sul retro della struttura lignea 
del telaio, degli elementi metallici di rinforzo e 
di effettuare le manutenzioni necessarie. I bordi 
della tela del dipinto, cosparsi di fori dovuti a 
diverse inchiodature e schiodature, evidenzia-
vano lacerazioni su tutto il perimetro. Il con-
solidamento strutturale delle tele, originale e di 
foderatura, ha previsto schiodature parziali dei 
bordi eccessivamente lacerati o non più funzio-
nali alla buona tenuta (fig. 3). Nel contempo 
sono state rimosse sellerine e chiodi non origi-
nali e non più in uso per ridurne la presenza sul 
telaio. Riordinati e giustapposti tutti i lembi di 

1. Prima del restauro, particolare  
delle tele della doppia fodera sul 
bordo schiodato del dipinto

2. Durante il restauro  
(dopo la rimozione dei ritocchi)

3. Durante il restauro, particolare  
con lavorazioni di consolidamento  
del bordo del dipinto

A fronte
4. Durante il restauro, particolare  
di tasselli con due livelli di pulitura 
sulla veste di san Giovita: livello 1: 
vernice prima; livello 2: rimozione 
vernice; livello 3: rimozione dello 
strato proteico ingrigito

5. Durante il restauro, particolare  
di tasselli con due livelli di pulitura  
su san Pietro Sansedoni:  
livello 1: vernice prima; livello 2: 
rimozione vernice; livello 3: rimozione 
dello strato proteico ingrigito 

6. Prima del restauro, particolare  
del gruppo di santi a destra 

7. Durante il restauro, particolare  
del gruppo di santi a destra, dopo  
la pulitura
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rottura, sia sui bordi sia lungo i margini fron-
tali, si è proceduto con imbibizioni di adesivo 
sintetico Beva in White Spirit, stesura di Beva 
film nelle interfacce dei lembi distaccati, inter-
posizione di inserti di tessuto poliestere Tetex 
a rinforzo nelle parti impoverite e attivazione 
della colla a caldo con termocauterio per l’ade-
sione dei lembi tra loro. In ultimo le porzioni 
schiodate sono state reinchiodate con sellerine.
Ultimate le lavorazioni sui bordi e sul retro, si 
è proceduto con le prove di pulitura del dipinto 
(figg. 4-5, 6-7). Dopo l’esecuzione di test per la 
rimozione della vernice e dei ritocchi alterati, 
nel completo rispetto della cromia originale e 
dei materiali costitutivi, è stata scelta e utiliz-
zata una miscela di ligroina e acetone. Rimossa 
la vernice si sono evidenziate minute goccio-
lature brunastre a diversi andamenti obliqui, 
concentrate nella porzione delle nuvole, pro-
babili deiezioni di pipistrelli. La presenza di un 
sottile strato proteico, alterato in grigio e steso 
per ampie e riconoscibili pennellate, attestava 
l’uso di colla animale stesa su tutta la superficie 
come fissativo o come ravvivante tonalizzante 
in vece della vernice. L’alterazione cromatica di 
questo strato ha reso necessaria una pulitura più 
approfondita. Il materiale organico è stato solu-
bilizzato mediante gel chelante a base di acido 
poliacrilico, a pH 8, successivamente rimosso 
con acqua distillata. Questa seconda pulitura 
ha recuperato e valorizzato i rapporti tonali, 
consentendo la lettura di tutte le finezze pitto-
riche messe in opera dall’autore. La rimozione 
dei ritocchi ha messo in luce le numerosissime 
piccole lacune, concentrate soprattutto sui 
volti dei santi Tommaso d’Aquino, Ambrogio 
Sansedoni e Pietro, nonché tutte le lacerazioni, 
piegature e abrasioni (fig. 8). La stuccatura delle 
lacune è stata eseguita con stucco a base di ges-
so, pigmenti e alcol polivinilico, modulandone 
la superficie in armonia all’originale. La reinte-
grazione pittorica mimetica delle stuccature è 
stata fatta con colori a vernice. In accordo con 
gli organi competenti di tutela e la committenza 
si è ritenuto opportuno non occultare col ritoc-
co i pentimenti affiorati nel tempo. In ultimo un 
leggero strato di vernice naturale Mastice op-

portunamente diluita è stato steso a protezione 
della superficie.
Il restauro è stato preceduto e affiancato da in-
dagini diagnostiche (figg. 9-13). L’osservazio-
ne in luce naturale, radente e ultravioletta ha 
permesso l’acquisizione di dati su tecnica d’e-
secuzione, stato di conservazione e interventi 
precedenti. L’indagine IR e IR falso colore, a 
cura di Paola Artoni e Giacomo Marchioro dei 
Laboratori Integrati Dipartimento Culture e 
Civiltà dell’Università di Verona, ha fornito un 
ulteriore contributo sull’impostazione del di-
segno in fase progettuale, sui pentimenti e sulla 
natura di alcuni pigmenti. Le misurazioni con 
strumentazione portatile XRF, per riconoscere i 
pigmenti inorganici presenti e orientare la scelta 
dei punti su cui effettuare prelievi materici da 
analizzare, sono state condotte da Stefano Vol-
pin, come pure le successive indagini chimiche 
sui tre microcampioni di materiale pittorico.
Il supporto è costituito da tre teli ad armatura 
saia, cuciti tra loro longitudinalmente. L’impri-
mitura a colletta animale ha preceduto la stesura 
della sottile preparazione grigio-bruno costitu-
ita da biacca, terre naturali e nero carbone in 
olio siccativo. La pellicola pittorica, costituita 
da colori a olio stesi con differenti corposità e 
spessori a seconda delle campiture, lascia perce-
pibile la texture della tela saia su gran parte della 
superficie. In luce radente sono visibili le dense 
pennellate che sottolineano le figure e danno 
corpo ad alcuni particolari delle vesti. I santi 
in secondo piano sono realizzati con colori più 
liquidi e trasparenti. Per il manto di san Paolo 
è stato impiegato bitume, dal caratteristico rag-
grumarsi della materia pittorica, per enfatizzare 
le ombre. Il resinato di rame, dal largo cretto 
e aspetto superficiale più vetroso e levigato, è 
steso in spessore e dà risalto alla passamaneria 
della veste di san Giovita. La vegetazione sul-
lo sfondo, delineata dapprima con pennellate 
chiare in spessore, è ultimata con velature di 
resinato di rame, per conferire una marcata dif-
ferenza materica con l’area circostante. La lacca 
carminia in legante oleo-resinoso caratterizza, 
in spessore, la bordura della veste di san Fausti-
no mentre, usata in punta di pennello, delinea 
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il broccato della sua veste. La velatura gialla in 
dissolvenza sul cielo fa supporre l’uso di lacca 
gialla, atta ad aumentare l’effetto dell’aura do-
rata tra le figure sacre e intorno a esse, anche se 
non è stato possibile rilevarne traccia con l’in-
dagine stratigrafica. Definizioni per velature di 
colore si riscontrano nei vapori delle nuvole. 
Le pennellate bianche più aride e trasparenti 
sormontano i piedi e i lembi delle vesti delle 
tre figure sacre, simulando la compenetrazione 
dei corpi nelle nuvole. Anche la barba del Padre 
Eterno e i capelli di san Pietro sono ultimati con 
pennellate bianche in velatura. Un bianco più 
caldo e riflettente alla luce è stato usato, denso, 
per le massime luci sulla veste del Padre Eterno. 
L’osservazione in scorcio della manica eviden-
zia, grazie ai riflessi naturali della superficie, 
una materia intrinsecamente più lucida, forse 
riconducibile al legante utilizzato. 
Le indagini XRF, effettuate su numerose zone 
del dipinto, hanno fornito dati importanti. Il 
cielo venne dipinto con azzurro smaltino, oggi 
ingrigito per il processo degradativo avvenuto 
nel tempo per reazione chimica con gli acidi 
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8. Durante il restauro, ripresa generale 
a fine pulitura; tre tasselli mostrano  
lo stato prima della pulitura e lo strato 
proteico

grassi del legante oleoso. Tuttavia nel cielo si 
evidenziano, in piccole porzioni, pennellate 
azzurre di ridefinizione dei contorni di alcune 
figure. Osservando la mitra di sant’Antonino si 
nota il pentimento che ha variato la sua inclina-
zione. Il pittore ha cancellato la vegetazione da 
cui si stagliava. In questa zona ha corretto con 
l’azzurrite, riconosciuta a sua volta dall’XRF, 
e non con smaltino, coprendo le fronde e le 
due punte della mitria. Oggi nel cielo si rico-
noscono solo le tracce azzurre dell’azzurrite 
e i particolari allora occultati, ritornati visibili 
per il cambio di indice di rifrazione dei colori 
sovrammessi. Anche in prossimità dell’aureola 
di san Pietro martire si trova la stessa sequenza 
di copertura delle fronde e ritocco del cielo. Si 
desume che il pittore, in fase di revisione e di 
correzione di molti particolari, stava utilizzan-
do l’azzurrite e non più lo smaltino, accordan-
dosi nel momento dell’esecuzione alla generale 
tonalità. È impiegata anche per la delineazione 
degli angioletti al di sotto delle nuvole e copre 
il pentimento di un piedino a sinistra. Anche il 
manto della Madonna è dipinto con azzurrite, 
confermata sempre dall’XRF. Tracce se ne col-
gono nelle porzioni superiori della scena alle 
due estremità occupate dai cherubini.
La presenza di questo pigmento, tra gli altri, 
è stata confermata anche dall’analisi del cam-
pione prelevato sulla porzione gialla al di sopra 
della testa di Cristo. L’uso di giallo di Napoli, 
ovvero l’antimoniato di piombo, è stato rilevato 
sulla sommità del cielo, sul manto di sant’An-
tonino e sul giglio di sant’Ambrogio Sansedo-
ni. L’orpimento è stato invece utilizzato per le 
pennellate più in luce del manto di san Pietro. 
Un altro dato emerso sulla tecnica d’esecuzio-
ne riguarda la presenza di pennellate puntuali 
di uno stesso rosso, riconosciuto come minio 
con poco vermiglione, che vengono sovrappo-
ste alle pennellate chiare di massima luce sul 
manto di Cristo, sulla veste di Maria e sulla 
spalla destra del Padre Eterno. L’osservazione 
in macro di queste pennellate sovrapposte e 
affatto amalgamate al substrato fa supporre 
come queste siano state eseguite in un secon-
do tempo, su colori già asciutti, forse come 
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revisione e ritocco in seguito alla collocazione 
della pala sull’altare, per smorzare le luci dei 
panneggi.
I pentimenti pittorici e le leggere varianti com-
positive, visibili con una attenta osservazione 
ravvicinata, sono evidenziati dall’infrarosso. 
Si riscontrano piccole variazioni di posture, di 
atteggiamenti e di volumi: nella figura di san 
Domenico, il manto venne ridotto sulla spalla e 

9. Durante il restauro, localizzazione 
dei punti di prelievo materico  
per l’analisi scientifica del colore  
e della tecnica esecutiva

A fronte
10. Durante il restauro, ripresa  
con spettrofotometria a infrarosso, 
gruppo dei santi a sinistra

11. Durante il restauro, ripresa  
con spettrofotometria a infrarosso, 
gruppo dei santi a destra

12. Durante il restauro, ripresa  
con spettrofotometria a infrarosso, 
particolare della chiesa e della mano 
di san Domenico 

13. Durante il restauro, ripresa  
con spettrofotometria a infrarosso, 
parte inferiore di san Domenico 

sul cappuccio a sinistra e sulla veste bianca, leg-
germente accorciata a favore del piede; la chiesa 
venne dipinta al di sopra delle pennellate del 
manto; la mano reggente la chiesa fu modificata 
riducendone l’ingombro, eliminando le dita che 
si sovrapponevano alla base dell’edificio; in ori-
gine l’avambraccio copriva il basamento della 
chiesa e la manica nascondeva il polso. Anche 
la figura del Cristo fu leggermente modifica-
ta sia nell’ampiezza del manto, che dapprima 
fu drappeggiato anche sullo sfondo del brac-
cio che regge lo scettro, sia nel ridimensiona-
mento della testa. Dettagli tra i più interessanti 
riguardano i volti delle due figure speculari in 
terzo piano, san Tommaso d’Aquino a sinistra 
e sant’Ambrogio Sansedoni a destra. I due volti 
furono originariamente concepiti leggermente 
meno arretrati, san Tommaso con la stessa ro-
tazione del capo, sant’Ambrogio più di profilo 
ed entrambi volgevano lo sguardo come in dia-
logo rispettivamente verso san Pietro martire e 
sant’Antonino. In ultimo, la rilevazione di un 
plinto architettonico completo di modanature 
che fa da piedistallo alla figura di san Dome-
nico e alcune linee prospettiche di costruzioni 
architettoniche in corrispondenza degli edifici 
collocati sullo sfondo a sinistra permettono di 
comprendere come in origine la rappresenta-
zione fosse stata concepita in un interno, se-
condo l’uso dell’epoca, e solo successivamente 
sia stata collocata all’aperto, ponendo il santo 
sopra una roccia.
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