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SCOPO DELLA TESI

Questo lavoro di tesi si è focalizzato sull’identificazione dei materiali e della tecnica pittorica
utilizzati dal pittore veneto Ippolito Caffi (1809-1886) , artista attivo dagli anni ’30 del XIX secolo.
I dipinti, oggetto di studio, in particolare, sono stati eseguiti tra il 1837 e il 1863. Poiché l’artista,
formatosi all’Accademia di Venezia è stato attivo in varie città italiane (Roma, Napoli, Firenze e
Genova) ed europee, è stato possibile valutare in un ampio arco temporale (1837-1863) l’influenza
dei diversi ambienti artistici nelle sue opere.
Il 1800 è un secolo di grandi cambiamenti, segnato da nuove scoperte in ambito chimico, progressi
degli studi ottici ed innovazioni tecniche. Quest’ ultime riguardano il campo artistico per la nascita
dei telai meccanici, l’inizio della sintesi chimica di nuovi pigmenti e l’industrializzazione dei
materiali per la pittura, come i pennelli a punta piatta, sedie per pitture e supporti di dimensioni
standard già pronti.
Le opere sono state analizzate attraverso l’ausilio di differenti tecniche analitiche, quali la
microscopia ottica (MO) ed elettronica a scansione (FEG-ESEM) con microanalisi EDS, la microspettrofotometria infrarossa in trasformata di Fourier (u-FTIR) e la gascromatografia abbinata alla
spettrometria di massa (GC-MS). Nell’analizzare le opere si è pertanto cercato di capire se l’artista
fu influenzato dal coevo dibattito sulle tecniche artistiche (come ad esempio riportato nel trattato
del Selvatico) o se si sia piuttosto attenuto alla tradizione tecnica paesaggismo decorativo
settecentesco.
La tecnica pittorica impiegata in ambiente Veneto nella prima metà del XIX secolo risulta
scarsamente indagata rispetto a quella di altri ambiti artistici italiani. I risultati ottenuti nel corso
dello studio permettono di ampliare le conoscenze sui nuovi materiali sintetici per “le belle arti”
prodotti industrialmente in Europa a partire dal XIX secolo.
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1. INTRODUZIONE
1.1 La tecnica della pittura in Italia nella prima metà dell’Ottocento
1.1.1 Introduzione
Nella tecnica pittorica del XIX secolo lo studio dell’arte del passato e la ricerca del nuovo si
fondono. Vengono infatti studiati e ripubblicati molti trattati medievali e rinascimentali considerati
come fonti di ispirazione tecnica e utilizzati come manuali ad uso pratico (si pensi al fondamentale
lavoro della Merrifield). Metti nota al testo
In tal senso vengono visti il Trattato della Pittura di Leonardo Da Vinci pubblicato a cura di
Guglielmo Manzi nel 1817 e nel 1821 la prima edizione incompleta del Libro dell’Arte di Cennino
Cennini uscito a cura di Giuseppe Tambroni [1].
Contemporaneamente l’Ottocento è un secolo di epocali cambiamenti, caratterizzato da nuove
scoperte in ambito chimico, progressi degli studi ottici e di innovazioni tecniche
nell'approntamento dei materiali pittorici (si pensi alla nascita dei telai meccanici, alla sintesi dei
nuovi pigmenti e l’industrializzazione dei materiali per la pittura) [2].
I nuovi pigmenti sono il frutto delle ricerche fatte sia nel campo della chimica inorganica che si
avvale dei metalli provenienti dall’industria pesante, sia della chimica organica che mordenzando i
coloranti riesce ad allargare notevolmente il numero delle lacche.
I commercianti di colori si specializzano nella vendita di prodotti per "Belle arti" e offrono agli
artisti prodotti come le tele, e le tavole di legno, i colori, le vernici, gli accessori per gli acquarelli e
utensili come i pennelli, cavalletti, scatole ecc. Ditte come Lefranc nata in Francia nel 1720 e
Winsor&Newton in Inghilterra nel 1832 producono e commercializzano i pigmenti direttamente al
pubblico.
Un altro aspetto caratterizzante la pittura della prima metà dell’Ottocento è la formazione degli
artisti all’interno delle Accademie dove i giovani aspiranti pittori imparano soprattutto il disegno
considerato il fondamento delle arti visive [3].
In Italia la formazione tradizionale in bottega venne sostituita già nella seconda metà del
Settecento dalla formazione accademica omologata sui modelli europei.
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Il modello Accademia -Salon mutuato dalla Francia diventerà normativo, e, tramite il sistema di
esposizioni, condizionerà le esperienze e le scelte degli artisti della prima metà del XIX secolo.
Tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo Milano fu il centro artistico più vivace grazie
all’Accademia di Brera che ospitava esposizioni frequentate da stranieri e fu uno dei laboratori
italiani più importanti della cultura neoclassica. L’Accademia di Brera si fece promotrice del gusto
neoclassico e incoraggiò un'arte di Stato tramite la pittura di storia che diffuse le nuove idee
politiche attraverso le allegorie e celebrò in ritratti e scene di battaglia gli eroi della nuova era
napoleonica [3].
Sono un esempio di questo genere i ritratti dei generali e dei funzionari napoleonici (come Melzi,
Breme, Fontaneli e Mejan) dell’artista Andrea Appiani (1754-1817) che fu forse il più alto
interprete di questa ritrattistica. Altri artisti milanesi che documentano questo tipo di pittura
ritrattistica sono Giovanni Battista detto Gigola (1767-1841), Giuppe Bossi (1777-1815), Domenico
Aspari (1746-1831), Domenico Vantini (1725-1825) e Luigi Basiletti (1780-1860).
Assieme alla ritrattistica si diffuse la pittura allegorica che , incoraggiata dalle autorità francesi,
ebbe il compito di diffondere le idee promosse dalla Rivoluzione e celebrare i trionfi bonapartisti
come il dipinto di Andrea Appiani Fasti di Napoleone eseguito tra il 1803 e il 1807. Il pittore
bolognese Pelagio Palagi (1775-1860) a Milano diventò il pittore più popolare come pittore di
storia e ritrattista.
Sempre a Milano nei primi anni del secolo ebbero successo le vedute urbane di Giovanni Migliara
(1735-1837). I suoi dipinti documentarono la vita moderna e le trasformazioni urbanistiche
milanesi. Migliara inserì anche monumenti celebri o piccoli capricci architettonici d'invenzione in
pitture ispirate ad episodi storici e letterari medievali e rinascimentali. A differenza di Migliara il
pittore Luigi Bisi (1814-1886) si rivolse ad una pittura documentaria definita pittura prospettica
dedicata alla descrizione veritiera dei monumenti lombardi.
Importante protagonista dell'ambiente artistico milanese fu il veneto Francesco Hayez (17911882) che si trasferì a Milano nel 1815 per rinnovare - anche grazie all’incoraggiamento di Canova
e Cicognara - la pittura di storia ispirata a soggetti non più classici ma moderni, medioevali e
nazionali. Anche i pittori come Carlo Arienti (1801-1873), Cherubino Cornienti (1816-1860) e
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Pasquale Massacra (1819-1849) autori di ritratti intensissimi cercarono di rinnovare la pittura di
storia superando le regole accademiche.
L’accademia milanese durante il periodo napoleonico visse un momento di splendore perché
venne istituita una biblioteca e la Pinacoteca fu arricchita dai quadri che venivano sottratti a tutta
Italia.
L’arte toscana nell’ ultimo decennio del Settecento fu legata al gusto neoclassico i cui maggiori
esponenti furono i pittori neoclassici Pietro Benvenuti(1769-1844) e Luigi Sabatelli(1772-1850).
Evento concomitante alla fioritura dell’arte neoclassica fu la riforma dell’Accademia delle Belle Arti
voluta da Pietro Leopoldo(1747-1792), Granduca di Toscana, nel 1784 ed operata secondo il
modello viennese, volto allo studio del ”Bello ideale” e dell’Antico [4]. Altro passaggio decisivo per
la pittura toscana fu l’inizio e poi la maturazione dell’arte romantica che vide come principale
protagonista il pittore Giuseppe Bezzuoli(1784-1855), considerato maestro indiscusso del
romanticismo storico in pittura.
I due artisti toscani “d’epoca neoclassica”, Benvenuti e Sabatelli, ebbero in comune l’educazione
romana, frequentando entrambi l’Accademia de’ Pensieri di Felice Giani (1758-1823) e si
affermarono come i veri pittori del rinnovamento artistico Toscano [4].
Le prime opere del Benvenuti come il Martirio di S. Donato del 1794 e la prima versione della
Giuditta che mostra al popolo la testa di Oloferne del 1798 sono ispirate a modelli del tardo
classicismo romano mentre i dipinti come la Predica del Battista , il Cefalo e Procri e il Martino del
beato Signoretto Alliata richiamano il neoclassicismo sublime e le opere dei pittori nordici come
Johann Heinrich Füssli (1741-1825) e quelle di Schick Christian Gottlieb (1776-1812).
Diversa fu la pittura di Luigi Sabatelli. La sua affermazione fu lenta rispetta a quella dell’amico
Pietro Benvenuti, affidata inizialmente all’esercizio grafico. La sua opera David e Abigail del 1806
rivela l’inclinazione dell’artista verso il “Sublime”. Nei dipinti del Sabatelli si rivelano affinità sia con
lo “Strum und Drang”, corrente radicata a Roma negli Sessanta del Settecento, sia con le opere
degli artisti come Füssli, James Berry (1741-1806), Alexander Runciman(1736-1768) e Nikolaj
Abidgaard (1743-1809).
Le arti decorative toscane durante il granducato napoleonico di Elisa Bacciocchi (1777-1820)
furono omologate secondo i modelli imperiali francesi e nel campo della pittura le opere di David
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Jacques Louis (1748-1825), di Francois Pascal Simon Gérard (1770-1837) e di Fabre Francois-Xavier
(1766-1837) divennero esempi canonici di stile per i pittori toscani [4]. Per capire l’arte di questo
periodo bisogna tenere presente i dipinti murali eseguiti tra gli inizi del secondo decennio e la
metà di quello successivo: fino agli anni venti dell’Ottocento le ville toscane saranno decorate
tramite affreschi di gusto neoclassico con soggetti mitologici.
Parallelamente si sviluppò una pittura che racchiudeva temi e riflessioni del romanticismo e fu
l’allievo di Benvenuti, Giuseppe Bezzuoli (1784-1855) ad affermarsi come protagonista della
pittura romantica toscana. Bezzuoli offriva alla cultura contemporanea la versione toscana del
romanticismo storico in pittura. Riuscì anche a rinnovare la pittura murale da un punto di vista
stilistico e tematico. Mentre alcuni pittori continuavano a decorare gli interni con dipinti di tema
mitologico, Bezzuoli sarà uno dei primi a eseguire gli affreschi con soggetti tratti dalla storia e dalle
letteratura medievale e rinascimentale come Storie di Angelica e Medoro del 1820, Danza della
prima giornata del Decamerone del 1831 o Galileo che esegue l’esperimento della caduta dei gravi
del 1839.
La pittura romantica toscana ebbe alcune caratteristiche: vennero privilegiati i soggetti storici
attraverso l’illustrazione di episodi centrali delle biografie di uomini illustri o la ripresa di temi
melodrammatici come tirannicidi, rivolte di popolo, gesti eroici ed eversivi.
Nel corso degli anni Quaranta una crescente contestazione dell’insegnamento accademico portò
alla diffusione di scuole private negli studi di maestri affermati mentre un nuovo mercato favorì la
nascita delle Società Promotrici.
Nel 1845 nasce a Firenze la Società Promotrice di Belle Arti con lo scopo di incrementare e
diffondere la circolazione delle opere d’arte moderna. In quegli anni cominciarono ad essere
preferiti i quadri di paesaggio, quelli di genere oppure le vedute della città nei suoi aspetti più
pittoreschi o festosi come nei dipinti di Giovanni Signorini (1808-1862), padre di Telemaco
Signorini (1835-1901) quest’ultimo fu una delle maggiori personalità del gruppo dei macchiaioli di
cui fu anche teorico.
Nel 1844 Luigi Mussini (1813-1888) aprì a Firenze una scuola privata basata su rigorosi principi
puristi e le opere di tale scuola dovevano trasmettere messaggi etici. Fu fondamentale il soggiorno
parigino che il Mussini fece tra il 1849-51 perché gli permise di superare il suo credo neo-
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nazareno e di concepire le arti figurative secondo i modelli de “l’art pour l’art” con esiti originali
che apparteranno alla storia dell’arte toscana della seconda metà dell’Ottocento.
Roma rimase il centro indiscusso della formazione artistica internazionale, dove ogni artista
poteva confrontarsi con l’antico e il Cinquecento (studiare artisti come Raffaelo e Michelangelo),
con il manierismo e la pittura barocca (Carracci, Reni, Domenichino). Roma fu luogo d’incontro,
rappresentò il centro di rielaborazione accademica.
Nell’Italia Meridionale ci fu il tentativo da parte di un gruppo di artisti di liberarsi dai vincoli
accademici formando nel 1820 la Scuola di Posillipo. Era composta da pittori che dipingevano le
bellezze del paesaggio campano: spiagge, ruderi, isole, case, strade, campagne e scene di vita
popolare. I paesaggi venivano dipinti su carta o cartone ad olio o tempera talvolta su tela.
Dipingevano negando cogni precetto e ogni tradizione. Fondatore della scuola fu l’artista olandese
Anton Smink Van Pitloo (1790-1837) che insieme all’allievo Giacinto Gigante (1806-1876) furono le
maggiori personalità della scuola di Posillipo.
Pitloo, fondatore della Scuola, studiò a Parigi presso Jean-Victor Bertin (1767-1842) e si recò poi a
Roma per un tirocinio. Giunto a Napoli fu tra i primi ad adottare la tecnica en plein air, la
trascrizione dal vero dell’ambiente naturale affiancata al metodo tradizionale di elaborazione dello
studio del paesaggio. Adottò il procedimento della pittura ad olio su carta montata su tela o
cartone [5]. La pittura napoletana con la Scuola di Posillipo e Plitoo seppe diventare pittura
europea e cercò di sganciarsi dall’artigianato dei pittori delle gouache documentari e di stampo
più o meno pittoresco [6].
Allievo di Plitoo fu Giacinto Gigante (1806-1876), pittore autodittata che non volle mai seguire i
corsi dell’Accademia e si formò seguendo un breve tirocinio da disegantore e frequentando le
lezioni di Jean Daniel Hüber (1754-1825). Le prime opere del Gigante furono vedute riprese
fedelmente, dipinti per mercanti stranieri e la nobiltà europea del Grand Tour. Il pittore
abbandona del paesaggio romantico- non una fedele riproduzione dei luoghi ma vedute popolate
da isole isolate, ninfee e satiri [6]- per riproporre una verità effettuale spesso ropresa con l'aiuto
della camera chiara. Determinante per la sua pittura fu l’incontro con William Turner (1775-1851)
che giunse in Italia nel 1828.
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Gigante dopo decenni di ricerca sul paesaggio preferì dedicarsi allo studio di figura (ritratti) e alla
pittura d’interni. La scuola di Posillipo può considerarsi finita tra la fine degli anni ’50 e ’55
dell’Ottocento.
Un altro gruppo di pittori appartenenti alla Scuola di Resina o Repubblica dei Portici rivendicarono
l’eseguire le vedute in maniera fedele nei suoi valori di cronaca quotidiana senza esaltazione
mitografiche.
Pittori come Gabriele Smargiassi (1798-1882), Francesco Fergola (1821-1894) e Pasquale Mattei
(1813-1879) furono importanti per la pittura di paesaggio napoletana. Smargiassi riprese un
vecchio paesaggismo di gusto accademizzante mentre i dipinti (feste, inaugurazioni, caccie con e
senza reali) di Fergola furono espressione di una pittura tradizionalista ufficiale.
Il pittore Mattei dipinse feste, fiere, avvenimenti di attualità, scene popolatissime, colorite e
pulsanti di vita e ancora notturni e i fuochi d’artificio. Nella sua pittura viene meno ogni
limitazione accademica ed ogni classicismo [6].

1.1.2 La Tecnica Artistica
La prima metà dell’Ottocento può essere considerata dal punto di vista della tecnica artistica un
periodo di transizione in cui si passa dalla produzione artigianale a quella industriale per la
comparsa di nuovi materie coloranti e l’accentramento sempre maggiore della produzione dei
materiali artistici da parte dell'industria e personale specializzato diverso dagli artisti [7].
In questo paragrafo si descriveranno le tecniche pittoriche affrontando i diversi momenti della
costruzione dei dipinti.
Nella prima metà del secolo XIX prevalgono come supporti tessuti costituiti perlopiù da fibre di
lino di struttura liscia e fitta, in Italia ancora raramente di misura standardizzata.
La struttura regolare delle tele deriva dalla meccanizzazione della tessitura che portò ad ottenere
tele molto regolari nel diametro dei fili e nella struttura. Contemporaneamente però si continuano
ad usare tessuti più radi per tele di grande formato (così ad es quelle di Caffi a Pradamano).
Questo tipo di tele rade si è riscontrato ad es nel dipinto di Giacomo Trécourt (1812-1882) San
Nicola nell’atto di liberare tre innocenti e condannati la cui densità è pari a 8x8 fili/cm2 mentre
nelle opere le Serpi e gli Storpi di Francesco Paolo Michetti (1851-1929) la densità è 6x6 fili/cm2.
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Un esempio di tela piuttosto fitta è invece il Ritratto di Canova del pittore tedesco Rudolph
Surhlandt (1781-1862) che ha una densità di circa 18x18 fili/cm2[8].
I supporti lignei, in genere tavolette sottili di qualità mediocre, non scompaiono in quanto
vengono utilizzati per bozzetti e studi preparatori. Questo tipo di supporto è impiegato da pittori
come Francesco Hayez (1791-1882), Pelagio Pelagi (1775-1860), Felice Giani (1758-1823), Pietro
Benvenuti (1769-1844) e Placido Fabris (1802-1859). Anche i coperchi delle scatole dei sigari si
diffonderanno tra i Macchiaioli come supporti per le opere.
Nel meridione non mancano opere su supporti lignei sia a soggetto religioso che profano. Tra i
primi i polittici di gusto Neo-Medievale come Salve Regina!, trittico eseguito da Domenico Morelli
(1826-1901). L’uso del polittico diventerà frequente tra i simbolisti italiani alla fine del XIX secolo e
anche i divisionisti saranno interessati alla struttura "a scomparti" ma in genere su tela e spesso di
soggetto profano [9].
Carta e cartoncino vengono impiegati non solo per l’esecuzione di schizzi e bozzetti ma anche per
opere finite come la produzione a tempera di Giuseppe Bernardino Bison (1762-1844), Felice
Giani, Pelagio Pelagi.
Antonio Canova(1757-1822) utilizza il supporto in carta per opere a tempera di grandi dimensioni.
Anche i paesaggisti napoletani dipingono su carta fissata su tela. Sempre su carta sono i paesaggi, i
soggetti eseguiti con i pastelli, tempere e tecniche miste del Caffè Gambrinus a Napoli, datati al
1890 [10].
A fine secolo vengono inoltre prodotti per la pittura a tempera e a guazzo cartoni di pasta di
cellulosa pressata.
Non mancano supporti meno comuni come il rame utilizzato da Giuseppe Diotti (1779-1846) per
l’opera Testa di Creonte. E ancora la pietra, l’agata o alabastro, marmo nero e vetro.

Tra la seconda metà del Settecento e l’inizio dell’Ottocento c’è un ritorno alla preparazione chiara.
Artisti austriaci e tedeschi operanti a Roma nella prima metà del XIX secolo utilizzavano supporti
con preparazione chiara.
Le preparazioni nella prima metà dell’Ottocento potevano essere a base di calcite e bianco di
piombo. Composizione che si riscontra nel dipinto Laocoonte eseguito da Hayez nel 1812 mentre
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gli strati preparatori de La congiura dei Lampugnani del1826 sono a base di carbonato di piombo
mescolato con granuli di alluminosilicati. Un altro tipo di preparazione può essere costituita da una
miscela di bianco di piombo e barite che si ritrova nelle opere tardive di Hayez come
Sant’Ambrogio ricusa l’entrata nel Tempio a Teodosio(1834), Nudo di donna sdraiata(1860), Giulio
Cesare in Senato (1870) e Autoritratto (1879). Completamente diversa e singolare è la
preparazione del dipinto Autoritratto del 1872 in quanto è costituita solo da calcite [11]. È stato
osservato che la prima preparazione del Laocoonte sembra essere preparata secondo i dettami
tradizione mentre per tutti gli altri dipinti abbia acquisito tele già preparate da rivendicatori o
artigiani.
Si è riscontrata anche la preparazioni a base di solo gesso nel dipinto Imelda e Bonificio realizzato
da Giovanni Pagliarini nel 1835. La mescolanza di gesso e bianco di piombo costituisce gli strati
preparatori dell’opera incompleta di Odorico Politi, l’Autoritratto, eseguita nel 1840 ed ora
conservata al Museo di Udine. Altre preparazioni accertate nei dipinti della prima metà del XIX
secolo sono a base di bianco di bario (solfato di bario naturale o artificiale)e bianco di piombo uniti
a barite e caolino.
Negli anni Trenta ,durante il soggiorno triestino, è possibile che il pittore Giuseppe Tominz (17901866)abbia acquistato presso un artigiano o commerciante delle tele già preparate a base
aranciata che coprì successivamente con uno degli strati preparatori bianchi [12]. Questo tipo di
preparazione è stata riscontrata nel dipinto Ritratto di famiglia de Brucker eseguita da Tominz nel
1830.

Il disegno preliminare abbozzato sulla preparazione per alcuni artisti della prima metà
dell’Ottocento rappresenta una parte importante della genesi di un dipinto.
Altri pittori invece rifiutano l’idea del disegno preliminare accurato perché considerato una perdita
di tempo. È di questa opinione Francesco Hayez (1791-1882) che preferisce ricorrere a disegni su
carta per lo studio delle forme. I disegni su carta rappresentano per Hayez come per altri pittori
ottocenteschi il punto di partenza per giungere al dipinto finale. Un particolare supporto per
disegno utilizzato da Hayez è la carta da lucido utilizzata per studi compositivi ad inchiostro o a
matita e per studi da trasferire o ricalcare su altri supporti [12].
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Diverso modus operandi hanno i pittori Pietro Benvenuti (1769-1844) e Giovanni Demin (17861859). Il primo traccia sulla preparazione accurati disegni preliminari con definizione anche del
chiaroscuro . Il pittore De Min non è da meno e nell’opera Ecidio della famiglia di Alberico da
Romano (1825) esegue un dettagliatissimo disegno preparatorio.
Ancora nei primi anni Quaranta si trovano bozzetti per opere di grande dimensioni tracciati
minuziosamente, successivamente il disegno si riduce a tratti essenziali. Caffi si situa senz'altro in
questo processo di ammodernamento della tecnica pittorica

Nel XVIII secolo la tavolozza è arricchita da pigmenti appena scoperti come il blu di Prussia e il
giallo di Napoli che sostituì il più antico e costoso giallo di stagno. Grazie allo sviluppo tra la fine
del XVIII e le prime decadi del XIX secolo della ricerca in chimica e mineralogia vengono scoperti
nuovi elementi come cromo, cadmio, cobalto, zinco, rame e arsenico che diedero origine a nuovi
pigmenti[12]. Qualche anno dopo la scoperta, nel 1797, del cromo, si notò che questo metallo, in
varie combinazioni chimiche dava non solo un pigmento di colore giallo intenso ma anche varianti
in arancio e rosso. Il giallo di cromo venne riconosciuto come potenziale pigmento nel 1804 da
Berthollet e Vauquelin e sintetizzato nel 1809[13]. Si attribuisce la prima commercializzazione del
giallo di cromo al Dott. Erick Bollman (1769-1821) in Inghilterra tra il 1814 e 1816.
Il pittore danese Christofer Wilhelm Eckersberg (1783-1853) nel suo diario riporta di aver
acquistato un ‘oncia di giallo di cromo a Roma il 18 settembre 1815 [14]. Inoltre Lorenzo Marcucci
cita, nel suo Saggio analitico-chimico sopra i colori minerali del 1813, la ricetta della sintesi del
giallo di cromo. Verosimilmente si può ipotizzare che la commercializzazione in Italia di questo
pigmento avvenne contemporaneamente a quella di altri paesi europei.
Il giallo di cromo nonostante la tossicità e alterabilità alla luce era il pigmento più utilizzato per la
possibilità di ottenere sfumature aranciate. La combinazione dei cromati con lo zinco portò
all’introduzione del giallo di zinco, che dal 1850 venne ampliamente utilizzato per la produzione di
colori per artisti [12].
Innovative sono le scoperte relative ai pigmenti blu e verdi. Quando nel 1802 Louis Jacques
Thénard (1777-1857) scopre il blu di cobalto si aveva finalmente un’alternativa al costoso blu
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oltremare artificiale. In letteratura si riscontra che il blu di cobalto per tutto il XIX secolo era
chiamato blu di Thénard.
Il blu preparato invece a Vienna era denominato blu di Leyden e si diceva che era un arseniato di
cobalto mentre il pigmento di produzione francese un alluminato o fosfato o una combinazione
dei due composti. Lo stesso Thénard sperimenta l’arseniato, il borato e il fosfato di cobalto in
combinazione con l’allumina. Il blu di cobalto veniva anche definito blu Leyden, blu del Re (King’s
blue) e blu di Vienna.
In Italia Giuseppe Tominz per realizzare il cielo del dipinto l’Autoritratto di Giuseppe Tominz con il
fratello Francesco (1812-15) fece uso de blu di cobalto. È stato riscontrato il medesimo pigmento
anche nel dipinto di Giovanni Paglierini, Imelda e Bonifacio, eseguito nel 1835.
Il Blu Oltremare artificiale fu sintetizzato in Francia nel 1820 da Guimet in occasione di un
concorso indetto per trovare un sostituto all’ oltremare naturale.
L’oltremare artificiale entra in commercio fra il 1826 e il 1828. Non si sa quando sia arrivato in
Italia però grazie all’analisi effettuate in un dipinto di Dotti, L’Antigone, si riscontra come già nel
1834 questo pigmento fosse stato utilizzato. Rispetto a quello naturale presenta più sfumature
come l’oltremare viola o lilla entrato in uso dal 1840. Nel 1847 invece viene venduto e conosciuto
a Roma perché presente nel negozio di Angelo Mattei. Nel medesimo negozio viene venduto il
bianco di bario. Nel 1782 Gyton de Moreveau scopre il bianco di zinco che diventa così un’
alternativa al bianco di piombo, rimasto fino a quel momento l’unica offerta per il bianco. Anche il
bianco di zinco è citato nel saggio di Marcucci del 1813, ma venne utilizzato frequentemente a
partire dal 1830 e soprattutto nei leganti acquosi. Mérimée non menziona il bianco di zinco nel
suo trattato (1830), mentre Paillot Montabert riportando un giudizio di Tingry scrisse che “ il
suo(del bianco di zinco) impiego è ancora limitato soprattutto a causa di pregiudizi ma questo
bianco è il più stabile tra quelli conosciuti”[15].
Nei primi decenni del XIX secolo gli artisti per ottenere le gamme di verde dovevano ancora
affidarsi alla miscela di pigmenti blu e gialli, per la quale veniva consigliata l’utilizzo del giallo di
cromo e del blu di Prussia [12].
Pigmenti verdi a base di arsenico sono il verde di Scheele (1775) o il verde di Schweinfurt (1814).
Questi verdi erano poco stabili e molto velenosi ma comunque diffusi perché trasparenti.
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Già noto e utilizzato nel XVIII e XIX secolo è il colore bruno, bitume. Si trovava in forma naturale,
più costosa e dal 1800 in forma artificiale. Giuseppe Errante (1760-1821) mise in guardia i pittori
sull’utilizzo di questo colore in quanto aveva grande difficoltà a seccare. Propose come rimedio
l’aggiunta del vetro. In Italia e in altri paesi europei oltre al bitume veniva impiegato anche il
“mummia”.
I colori per la pittura ad olio venivano conservati e venduti in vesciche di maiale o in sacchetti fatti
da pelle animale o tela cerata. Per ricavare il colore, i pittori dovevano forare la vescica con uno
stecchino di avorio o legno, spremere il colore e poi utilizzare quello stesso stecchino come tappo.
Da questa apertura pasavano l’aria e la luce che seccavano rapidamente i colori rendendoli
inutilizzabili. Questo problema venne superato con l’invenzione della siringa metallica con
beccuccio e vite-pistone ad opera di James Harris di Plymouth. Nasceva così il primo tubetto per la
conservazione dei colori che venne soppiantato quando nel 1841 John G. Rand inventò il tubetto
metallico flessibile di sottili lamine di piombo, peltro o stagno [12,16].
I leganti dell’Ottocento sono gli olii, le tempere, le resine e le cere. In molti casi si trovano tecniche
miste dove due o più leganti erano mescolati o accostati o sovrapposti tra loro. Queste
mescolanze sono spesso consigliate dalle case produttrici o dagli insegnati per i diversi campi
pittorici (incarnati, cieli ecc).
I leganti oleosi impiegati sono essenzialmente l’olio di lino, noce e papavero. Quest’ultimo veniva
utilizzato soprattutto nei tubetti perché meno siccativo degli altri e per legare i pigmenti chiari ed
azzurri per la minore tendenza all’ingiallimento.
I leganti a tempera più impiegati sono la colla animale, latte e caseina e l’uovo ( meno utilizzato).
Vi è anche il gruppo delle tempere a base di polisaccaridi zuccheri ad alto peso molecolare, come
le gomme vegetali, il miele e la glicerina. La gomma arabica assieme al miele sono i leganti per i
colori per la tecnica a guazzo ed acquarello. La glicerina veniva utilizzata nelle pastiglie di
acquarello in sostituzione del miele per ammorbidire ed elasticizzare. Veniva anche aggiunta nei
colori ad olio per rendere l’impasto più fluido e stendibile. Le cere venivano utilizzate assieme all’
olio oppure con olio e resina come filler nei tubetti di pigmenti prodotti industrialmente.
Le resine come mastice, dammar e copale venivano utilizzate come vernici finali con trementina
naturale o mescolate agli oli. Questa mescolanza olio/resina velocizzava l’essicazione del legante e
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ne aumentava la viscosità, comportavano però degli effetti negativi come la crettatura dello strato
pittorico.
Nel XIX secolo si iniziano a utilizzare leganti resinosi per i restauri era questa l’unica tecnica che
garantiva a sufficiente reversibilità.
Nell’Ottocento veniva utilizzata la verniciatura provvisoria a base di chiara d’uovo, alcool, zucchero
di canna. Prima di stendere questi composti si lavava la superficie dipinta con acqua che si faceva
asciugare volgendo il retro della tela verso il calore. Dopo l’applicazione della vernice provvisoria il
dipinto veniva nuovamente lavato con una spugna e acqua. La finalità dello zucchero era quella di
facilitare la rimozione della chiara d’uovo che asciugandosi diventava insolubile in acqua; l’acool
svolgeva il ruolo di tensioattivo agevolando l’applicazione del miscuglio sulla superficie oleosa. Se
la chiara d’uovo restava troppo a lungo sulla superficie pittorica finiva per incorporarsi stabilmente
nel pigmento togliendoli la lucentezza [16].

1.2 La tecnica della pittura in Veneto nella prima metà dell’Ottocento
1.2.1 Introduzione
La formazione dei pittori nel Veneto del primo Ottocento, come nel resto d'Europa, è legata
all’insegnamento accademico : qui i giovani aspiranti pittori imparano principalmente il disegno.
La formazione inizia dalla copia di disegni e stampe riproducenti perlopiù il corpo umano spesso
scomposto in particolari anatomici (orecchi, nasi, piedi ecc). Gli allievi passano poi alla copia dei
gessi, per passare via via al modello vivente ed ai grandi esempi dell’antico e dei maestri
storicamente riconosciuti. Anatomia, prospettiva, storia e mitologia sono considerati essenziali per
affinare l’occhio e la mano dell’artista mentre la formazione pratica, e soprattutto l'uso del colore,
è delegata all’ apprendimento individuale presso un atelier privato [17].
Evento decisivo per la pittura a Venezia nel XIX sec fu la rifondazione dell’Accademia di Belle Arti
da parte del governo francese nel 18071. Venne chiamato a dirigerla chiamato a dirigerla Leopoldo
1

L'Accademia di Venezia nasce il 24 Settembre del 1750 per volere del Senato Veneto come Veneto Accademia di Pittura, Scultura
e Architettura e nel 1756 venne istituito lo statuto. Il collegio Dittatico era costituito da trentasei professori tra i quali, di anno in
anno erano scelti i maestri per gli insegnamenti di Figura, Ritratto, Paesaggio e Scultura. Gianbattista Tiepolo (1696-1770) fu il
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Cicognara(1767-1834), una delle figure più illustre della cultura veneta dell'epoca, amico
personale di Canova.
L’insegnamento accademico durante la direzione del Cicognara si basava soprattutto sullo studio
del nudo e sui calchi in gesso delle statue antiche e dei marmi canoviani nonché sulla copia dei
dipinti raccolti nelle Gallerie dell'Accademia.
La formazione inoltre prevedeva il cosiddetto “pensionamento accademico” che dava la
possibilità agli studenti di soggiornare per tre anni a Roma. In questa città, centro delle arti, i
giovani artisti dovevano aggiornarsi sulle moderne tendenze e in cambio dovevano inviare
all’istituto un saggio dei loro progressi. Leopoldo Cicognara e Antonio Canova (1757-1822), l’uno a
Venezia l’altro a Roma, seguivano con attenzione ciascun allievo fornendo ogni genere di aiuto
anche finanziario [18].
Lo stile e la tecnica della prima metà dell’Ottocento a Venezia è legata dunque al gusto neoclassico
che si riscontra nelle prime opere di Francesco Hayez (1791-1882) come Autoritratto in famiglia o
Rinaldo e Armida (1812), soggetti dipinti con implacabile perfezione scultorea nelle forme [18].
Hayez a Venezia si dedica soprattutto alla decorazione d’interni: a Palazzo Reale affresca immagini
di Muse, artisti e scrittori mentre in Palazzo Papadopoli illustra episodi della Vita di Socrate. Anche
il pittore Giovanni Demin(1786-1859) si dedica alla decorazione di interni dipingendo temi
mitologici ambientati in paesaggi fluviali o lacustri [19].
Il terzo pittore emergente Odorico Politi (1785-1846) si cimenta nella pittura murale dipingendo
nella casa paterna tra il 1813 e il 1818 le divinità dell’Olimpo, gli amori di Giove e episodi di storia
romana come Alessandro che dona Campaspe ad Apelle. Politi cercò di superare i modelli
dell’Accademia neoclassica ispirandosi alla pittura del Tiziano e dei grandi cinquecentisti veneti
[20].
Nel 1820 Hayez espone a Milano Pietro Rossi e l’invito dei veneziani, dipinto che segna l’inizio di
una nuova pittura di storia, nel recupero dei primitivi veneziani come Carpaccio o Giorgione e nella
scelta di rappresentare un eroico episodio di resistenza al dispotismo contro la città di Venezia che

primo Presidente. L’Accademia fin dalla sua nascita di occupò della conservazione e del restauro dei pubblici dipinti. Nel 1807 la
Veneta Accademia di Pittura, Scultura e Architettura venne rifondata dal governo francese in Accademia Reale di Belle Arti e si
trasferì presso gli ambienti della chiesa e scuola di Santa Maria della Carità. Venne chiamato a dirigerla, dopo la scomparsa di Alvise
Pisani (1664-1741), Leopoldo Cicognora (1767-1834).
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indicava una presa di coscienza del dibattito che si stava coinvolgendo gli intellettuali nel clima
pre-risorgimentale.
Negli anni Trenta persiste il gusto neoclassico nelle decorazioni d’interni, soprattutto della corte,
ma comincia a imporsi nell’ambiente accademico la pittura dal vero [19].Cercava di farsene
interprete Francesco Milani che si applicò alla pittura di paesaggio andando sui luoghi.
In questi anni non vengono trascurate le opere sacre come le pali raffiguranti La beata Veronica
Giuliani le stigmate di Michele Fanolli e La carità di san Martino di Odorico Politi.
Verso il 1830 si evidenzia il passaggio dal gusto neoclassico a quello romantico quale è
riscontrabile nelle prime opere di Cosroe Dusi (1808-1859) come La ninfa Salmace che tenta di
sedurre l’innocente Ermafrodito e Paolo e Francesca, dipinto che rappresenta una sorta di
manifesto di adesione al gusto storico-romatico.
Anche Ludovico Lipparini in quegli anni ondeggia fra il neoclassico e le nuove istanze storiciste. In
seguito Lipparini si specializzerà in dipinti di carattere patriottico ispirati alla lotta per
l’indipendenza della Grecia e sarà un esempio la tela Morte di Marco Botzaris del 1841.
Un altro pittore che si cimenta nella pittura storico-romatica è Michelangelo Grigoletti (18011870) e la sua prima opera nel genere era stata l’illustrazione di un episodio dei Promessi Sposi:
Lucia ai piedi dell’Innominato eseguito nel 1829. Il più importante dipinto nel genere storico gli
verrà commissionato dall’Imperatore Ferdinando I nel 1838, raffigurante l’Ultimo colloquio del
doge Francesco Foscari con il figlio Jacopo. Il successo ottenuto dal quadro consacrava l’artista
come il massimo pittore storico attivo a Venezia.
Devoto all’arte tizianesca era Natale Schiavoni (1777-1858) specialista nel dipingere figure
femminili, sempre curate, gradevoli e seducenti. Sia lui che il figlio Felice Schiavoni (1803-1881)
ebbero vasta notorietà nel campo della ritrattistica europea delle classi nobiliari.
Nel campo della figura veniva a consolidarsi l’interesse per la tematica di genere ispirata alla realtà
e al costume veneziano promossa da Pietro Selvatico Estense (1803-1880) . Lo studioso sosteneva
che “il bello sta chiuso sempre nel vero” e che gli artisti dovevano attingere alla vita di ogni giorno
senza cadere nella descrizione folclorista che si può riscontare ad esempio nell’opera di Eugenio
Bosa (1807-1875) Estrazione del lotto in piazza San Marco dipinta nel 1847. Il pittore Eugenio Bosa
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tuttavia si affermò come l’interprete più famoso, a Venezia, della tematica di genere fino a
diventare un divulgatore di costumi di vita popolare.
Negli anni Cinquanta del secolo Selvatico, nominato segretario perpetuo e professore di estetica,
cercò di svecchiare e modificare i metodi didattici dell’Accademia. Sosteneva che gli allievi
dovevano studiare panneggio su modelli vivi anziché su manichini e che si doveva fare la scuola di
nudo di giorno e non solo alla sera col lume artificiale (come si può vedere nel fmoso dipinto
lezione di anatomia di Favretto) e che non bisognava costringere gli allievi a copiare per mesi
singole parti anatomiche dalle incisioni.
Selvatico sosteneva inoltre che gli alunni di architettura avrebbero dovuto studiare tutti gli stili e
non solo quelli classici e avrebbero dovuto imparare a copiare a mano libera i solidi geometrici ed
infine che i vincitori del pensionamento accademico avrebbe dovuto scegliere una città a loro
scelta e non solo Roma per aggiornarsi.
Durante gli anni di Selvatico all’Accademia emerge la figura di Ippolito Caffi (1809-1866),
instancabile viaggiatore, conoscitore dei popoli e costumi che dipinge scene inedite come Festa
notturna sulla via Eugenia o Nebbia in piazza San Marco, ricreando il genere della veduta fra il
sublime e il pittoresco.
Il Caffi tuttavia rimane sempre molto distante e sostanzialmente inconciliabile con il mondo
accademico nel quale rifiuta di rientrare quando gli viene offerta la cattedra di paesaggio alla
morte del suo maestro Tranquillo Orsi (1771-1845).
A Domenico Bresolin (1813-1900) va il merito di aver dato una svolta alla pittura di paesaggio. Già
nel 1851 espone all’Accademia paesaggi “tratti dal vero” e a partire dal 1864, quando diventa
titolare dell’insegnamento di Paesaggio, cambia la didattica portando gli allievi, fra cui Guglielmo
Ciardi (1842.1917), a dipingere en plein air. Finalmente veniva attuato almeno per la paesaggistica,
quanto aveva auspicato Selvatico nella lezione Del Purismo, tenuta all’Accademia veneziana nel
1851 nella quale esortava gli artisti “ad uscire dai loro stanzoni illuminati da un unico lume di
tramontana” per sfidare “la verità all’aperto, alla luce del pieno dì, gli oggetti guardando a varie
distanze, per imparare gli effetti comparativi del chiaro scuro e dei toni locali”.

18

1.2.2 Tecnica Artistica nel veneto dell'Ottocento
La pittura veneta tra la fine del 1500 e la fine del 1700 è caratterizzata da preparazioni brunorossastre che vengono sostituite da quelle chiare nei primi decenni del XIX secolo.
La tipica preparazione ottocentesca in area veneta è a base di bianco di piombo come quella
riscontrata nell’opera Autoritratto con il fratello Francesco realizzata da Giuseppe Tominz tra il
1812 e il 1815.
I dipinti come Ritratto della famiglia de Brucker, Ritratto del pittore Giuseppe Gatteri e Il maestro
Adele eseguiti da Tominz negli anni trenta possiedono una doppia preparazione. Il primo strato di
preparazione aranciato risulta essere composto da una miscela di terre silicatiche, ocre gialla e
rossa e bianco di piombo mentre il successivo è a base di bianco di piombo con impurezze di barite
naturale, silice e dolomite[21]. È possibile che Tominz abbia acquistato da un commerciante o
artigiano tele già preparate con una base aranciata e che successivamente abbia steso una
preparazione bianca[22]. Sempre a base di bianco di piombo con granuli di barite naturale e calcite
sono le preparazioni dei dipinti come Giuseppina Holzknecht e La Famiglia Sinigalia realizzati dal
Tominz rispettivamente tra il 1830-32 e tra il 1844 e 45 [23].
Negli anni Quaranta dell’Ottocento persiste l'uso della preparazione chiara a base di bianco di
piombo, mescolato con la barite, riscontrata nel dipinto Alcibiade fra le etere eseguita dal Cosroe
Dusi(1808-1859) nel 1838. La medesima composizione con l’aggiunta di una leggera
pigmentazione di ocra rossa è stata individuata negli strati preparatori della tela di Hayez
raffigurante L’incorazione di Gioas del 1840. A base di gesso è la preparazione rilevata sia nell’
opera di Odorico Politi(1785-1849), l’Autoritratto, sia nel dipinto Festa notturna a Venezia eseguita
da Ippolito Caffi nel 1841.
È stata riscontrata una preparazione a base di bianco di piombo nell’opera di Ippolito Caffi Festa
notturna a Venezia in onore degli arciduchi Massimiliano e Carlotta dipinta nel 1857. Oltre al
carbonato di piombo gli strati preparatori contengono particelle granuli di ocra rossa e nero
d’ossa.
La tela Leopoldo I d’Asburgo visita il convento francescano di Grignano eseguita da Cesare
Dell’Acqua (1821-1905) nel 1857 possiede una preparazione costituita da bianco di piombo, calcite
e barite.
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Perdura nella seconda metà dell’Ottocento la preparazione a base di bianco di piombo perlopiù
con aggiunte di barite o carbonato di calcio come filler a più basso costo. Ne è un esempio la tela,
Palazzo Pretorio, eseguita da Federico Zandomeneghi (1841-1917) nel 1865, la cui preparazione
risulta essere a base di bianco di piombo, barite naturale, carbonato di calcio e con granuli di nero
d’ossa.
Diversa è la preparazione del Ritratto di Guglielmo Ciardi, sempre di Zandomeneghi, del 1872,
costituita da gesso e colla mescolati con granuli di silicati,nero di vite e granuli di ocra gialla che
conferiscono alla preparazione una tonalità arancione.
La preparazione dell’opera A letto - sempre di Zandomeneghi- del 1878 è ancora a base di bianco
di piombo con l’aggiunta di terre naturali, bianco di zinco, barite naturale, granuli di nero fumo e
terre naturali. È stata riscontrata invece una preparazione composta principalmente da bianco di
piombo nell’Ultima occhiata dipinta dal pittore nel 1914 poco prima della morte avvenuta nel
1917 [24].

Si è ritenuto interessante confrontare i risultati ottenuti dall'analisi di dipinti di pittori formatisi
nell'accademia veneziana con quelli riscontrati su dipinti di pittori formatisi all'accademia di
Vienna. Le due accademie infatti nella prima metà del secolo facevano parte dello stesso impero e
sono documentati passaggi di studiosi, pittori e nozioni fra i due versanti delle Alpi.
Riportiamo dunque qui di seguito i risultati delle analisi EDS-SEM2 effettuate sul dipinto Ritratto
Equestre di personaggio della famiglia Strassoldo, realizzato nel 1852 dal pittore viennese Wilhelm
Richter (1824-1892):La preparazione della tela è composta da bianco di piombo, nero d’ossa,
terre, granuli di barite naturale e agglomerati di silice verosimilmente utilizzati come carica [25]. Le
preparazioni dei dipinti realizzati da altri pittori attivi a Vienna (Thomas Ender, Franz Xavier
Wintherhalter, Eduard Heinrich, Karl Blass e Johann Nepomuk Geiger) e contemporanei a Ricther
risultano essere costituite da bianco di piombo, carbonato di calcio, magnesio e barite3.
Ci sembra di poter dire dunque che le preparazioni ottocentesche nel nord est d'Italia e nell'
Austria sono perlopiù a base di bianco di piombo come risulta dal dettaglio dei dati della

2

Campagna d’indagine effettuata dalla Dott.ssa Monica Favoro nel 2011, durante il corso di Laboratorio dei Manufatti III, presso
l’Istituto di Chimica Inorganica delle Superfici (ICIS-CNR) a Padova.
3
G. Perusini Le tecniche pittoriche e la formazione artistica a metà Ottocento nelle Accademie di Venezia e Vienna cit pp.20-24
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campagna di indagine effettuata da Alessandro Princivalle nel 2006-2007, sui sei dipinti degli artisti
tedeschi sopra citati e le analisi SEM-EDS compiute assieme a Monica Favaro nel 2011 sul Ritratto
Equestre di Richter, qui sotto riportate.

Autore

Opera

Wilhelm Richter (18241892)

Ritratto
Equestre(1852)

Franz Xavier
Wintherhalter (18051873)

Ritratto di Carlotta del
Belgio bambina (1842)

Thomas Ender (17931875)

Veduta da villa Ruspoli
a Sorrento (1855)

Karl Blass (1814-1894)

Donne di Albano
(1857)

Preparazione

Pigmenti

bianco di piombo,
nero d’ossa, terre
granuli di barite
naturale e
agglomerati di silice

Bianco di piombo
Giallo di Napoli
Giallo di cromo
Giallo di cadmio
terre
Cinabro
Lacca rossa
Blu di cobalto
Nero carbone
Lacca rossa
Ocra rossa
Cinabro
Barite
Bianco di piombo, Bianco di piombo
carbonato di calcio, Blu di cobalto
magnesio e barite
Giallo di Napoli
Rosso di martedì
Bianco di piombo, bianco di zinco
carbonato di calcio,
bianco di piombo
colorante
organico
rosso-bruno
terra verde
ocra rossa
nero d’avorio

Eduard Heinrich (18191885)

Albero genealogico
Bianco di piombo, Bianco di piombo
della famiglia Asburgo- carbonato di calcio, Ocra gialla e rossa
Lorena (1859)
magnesio e barite
Lacca rossa
Cinabro
Nero d’ossa
Giallo di Napoli
Blu di cobalto

Eduard Heinrich (1819-

San Bartolomeo e San

Bianco di piombo e Bianco di piombo
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1885)

Taddeo (1860)

Johann Nepomuk
Geiger (1805-1880)

Allegoria dei domini di
Carlo V (1868)

carbonato di calcio

Lacca rossa
Terra rossa
cinabro
Nero carbone
Nero d’ossa
Verde Cromo
Giallo di cadmio
Ocra gialla e rossa

Bianco di piombo, Bianco di piombo
carbonato di calcio, Bianco di zinco
magnesio e barite
Ocra rossa
Giallo di cadmio
Cinabro
Blu di cobalto
Nero d’ossa

Tabella 1 Tabella riassuntiva dei pigmenti individuati nei dipinti viennesi

Per quanto riguarda invece la pellicola pittorica le opere degli artisti su nominati, sono state
realizzate utilizzando sia i pigmenti tradizionali che quelli di sintesi di nuova produzione.
Tra i pigmenti tradizionali sono stati riscontrati il bianco di piombo, le terre rosse e brune, l’ocra
rossa, il cinabro, il giallo di Napoli, il nero d’ossa e la lacca di cocciniglia supportata da allumina.
Sono invece pigmenti di sintesi impiegati il Bianco di zinco, giallo di cromo, giallo di bario, verde di
cromo, verde di Scheele, blu di Prussia, blu di cobalto.
È interessante riscontrare che la stesura verde del dipinto Ritratto di famiglia de Brucker eseguita
da Tominz nel 1830 è data dalla mescolanza del blu di Prussia con il giallo di cromo. Questi due
pigmenti vengono spesso utilizzati per ottenere il verde nei dipinti ottocenteschi.
Nell’opera precedente, l’Autoritratto con il fratello Francesco realizzata dallo stesso pittore tra il
1814-15, sono presenti due stesure verdi. La prima ottenuta unendo il blu di Prussia con il giallo di
Napoli mentre la seconda oltre ai pigmenti citati presenta il verdigris basico, lacca supportata da
allumina e nero d’ossa [22].
Nel Ritratto equestre del pittore viennese Richter risulta che il colore verde è ottenuto mescolando
il giallo di cromo e il blu di colbalto e non il consueto blu di Prussia. Anche in un altra opera
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“viennese” di Thomas Ender, Veduta da villa Ruspoli, è stato rilevato il blu di cobalto insieme al
giallo di Napoli per ottenere il verde.
I pigmenti di nuova produzione sintetizzati tra la fine del XVIII secolo e gli inizi del XIX secolo sono
stati riscontati anche nei dipinti realizzati dal pittore veneto Zandomeneghi. I pigmenti di sintesi
accertati sono il bianco di zinco, il verde cobalto,il blu di cobalto, il blu di Prussia, l’oltremare
artificiale, il giallo di cromo e cadmio, il vermiglione e il verde smeraldo.
Nell’ Ottocento i pittori adoperavano come vernice provvisoria la chiara d’uovo sbattuto con
l’alcool e zucchero di canna mentre le vernici finali erano la vernice mastice, la vernice dammar
(utilizzata a partire dal 1825-30), sciolte in essenza di trementina.

1.2.3 Dibattito sulla tecnica ad olio e tempera in Veneto
Nel corso dell’Ottocento lo sviluppo dell’industria chimica porta alla produzione di nuovi prodotti e
di molti pigmenti di sintesi. I nuovi colori vengono commercializzati da ditte specializzate ed
entrano nell’uso degli artisti dopo essere stati impiegati nella tinteggiatura delle stoffe o nella
colorazione della ceramica[26]. Contemporaneamente allo sviluppo dei nuovi materiali vengono
pubblicati, a partire dagli anni Trenta, una serie di manuali, rivolti agli artigiani e ai fabbricanti di
colori, sulle tecniche artistiche e sulle relative applicazioni.
È del 1829 il Traité complete la peinture di Jacques-Nicolas Paillot de Montabert, opera in dieci
volumi, in cui l'autore espone le conoscenze sull’arte dalle origini alla contemporaneità.
Fondamentali sono l’ottavo e il nono volume in quanto sono inerenti ai colori, ai materiali e alle
tecniche. Montabert accusa l’industria di aver provocato nell’artista una crisi nella conoscenza
tecnica per i prodotti portati già confezionati nell’atelier [27] e considera i leganti oleosi non
stabili, auspicando un ritorno alla tecnica quattrocentesca della tempera. Inoltre invita gli artisti a
impiegare e scegliere i pigmenti con estrema cura.
Nel 1830 viene pubblicato il Traité de la peiture a l’huile di Jean Francois Leonor Mérimée che
descrive i vantaggi della tecnica mista basata su abbozzi a tempera finiti ad olio e resine. Per
l'abbozzo Merimée consiglia come legante la colla di caseina alla quale si può aggiungere dell’olio
o un'emulsione oleosa[27]. Una parte del trattato inoltre è dedicata alla descrizione della
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composizione chimica dei pigmenti e al modo di preparali. Nel 1842 è pubblicata a Venezia l’opera
di Bonaiuti del Vecchio, Sul modo di dorare, di verniciare, di stuccare e dipingere. Nel tratto del
Vecchio espone i metodi di macinazione del colore, la loro applicazione e il modo di fabbricare in
atelier i leganti e le vernici. Riporta anche alcune Massime e regole teorico pratiche trattate da
Leonardo Da Vinci, Vasari e Mengs.
Nel 1846 Charles Eastlake pubblica Materials for a history of oil painting, che verrà tradotto in
italiano nel 1849. Eastlake illustra le tecniche usate nella scuola fiamminga e italiana, in particolare
descrive la preparazione dei vari materiali come leganti, vernici e pigmenti.
Il Manuale teorico-pratico di pittura dell’Abate Filippo Draghi è pubblicato nel 1851 a Venezia. È un
manuale rivolto ai giovani che volevano studiare pittura presso le Accademie delle Belle Arti. Gli
allievi vengono messi in guardia dall’eccessivo interesse per la pratica della pittura a scapito della
parte culturale, che riguarda lo studio della filosofia, della storia, dell’archeologia e dell’estetica
applicata. Il Draghi consiglia la consultazione dei manuali classici come quelli di Cennini, di
Leonardo, dell’Alberti e dell’Armenini ma anche quelli attuali come Lezioni di prospettiva pratica di
Ippolito Caffi pubblicato nel 1835[27].
Intorno alla metà del secolo si accende un dibattito sull’alterazione del medium oleoso. I pittorirestauratori francesi come Mérimée, Giovanni Bedotti e Horsin-Deon erano essenzialmente
favorevoli all’utilizzo dell’olio mentre i restauratori italiani e spagnoli come Pietro Edwards, Ulisse
Forni e Vincente Polerò consigliavano per il restauro dei dipinti i colori a vernice[28].
Anche Pietro Selvatico Estense entra nel dibattito consigliando due metodi per ridurre
l’ingiallimento dei dipinti. Il primo consisteva nel “disgrassare i colori entro vasi di vetro,
riempiendo la parte vuota del vaso con acqua ragia distillata[…], rendendoli così più siccativi”. Il
secondo metodo invece prevedeva di aggiungere al legante oleoso della resina copale e dell’olio
essenziale di lavanda, così facendo “i colori non ingialliscono e non si alterano” [29]. Sebbene
avesse poca stima per i restauratori, Selvatico dovette ammettere l’importanza del restauro per la
conoscenza delle tecniche artistiche e riportando un’opinione di Mérimée scrisse “esistono solo
due modi per conoscere il metodo usato nel dipingere dagli antichi pittori: esaminare con
attenzione i loro dipinti o interrogare quelli che si occupano di restaurali”.
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Selvatico affronta nuovamente il problema dell’imbrunimento della pittura ad olio scrivendo nel
1870 il saggio La pittura ad olio e a tempera presso gli antichi e i moderni. Egli rileva come nei
dipinti dei maestri italiani del Quattrocento e Cinquecento “si scorge una luce vivissima, mirabile
trasparenza nelle ombre[…]che non può essere riscontrata nelle opere coeve in quanto trascorsi
un paio di mesi dall’esecuzione il dipinto s’abbruna, le ombre perdono trasparenza, lo smalto si
svuota”. E ancora “ i dipinti a velature si mostrano sì più trasparenti, più lucidi e più succosi ma
durano poco perché dopo un certo tempo sparisce lo smalto, le ombre diventano opache e messi
a confronto con un bel dipinto della scuola tizianesca sembrano misere e deplorevoli”[30].
Secondo Selvatico la soluzione per evitare l’annerimento dei dipinti è di eseguire l’abbozzo a
tempera e rifinirlo quindi con velature ad olio come faceva il Veronese, le cui opere hanno
mantenuto colori più vivi e brillanti. Selvatico precisa inoltre che il legante da utilizzare nella
tecnica a tempera dev’essere una colla e non il tuorlo d’uovo perché quest’ultimo provoca “troppo
giallume” e porta ad esempio il pittore Carlo Markò (1791-1860) che si avvale della colla sciolta
con l’ammoniaca come legante per l’esecuzione dei propri paesaggi.
Selvatico procede con la sua analisi prendendo in esame le preparazioni che egli consiglia di
realizzare a gesso o a bianco detto Santo e dissuade gli artisti ad utilizzare il bianco di piombo
come componente degli strati preparatori.
La preparazione a gesso, suggerita dal Selvatico, è stata riscontrata in alcuni dipinti eseguiti da
pittori che si sono formati in Veneto come Ippolito Caffi e Gianni Paglierini. Nel saggio pubblicato
l’anno successivo Selvatico ribadisce che la mediocrità e il rapido degrado dei dipinti coevi è
dovuto al fatto che essi sono“dipinti in piena pasta e senza velature”[31].
Selvatico auspica inoltre che l’Accademia diventi il luogo dove sperimentare le tecniche pittoriche
e che esse vengano studiate cominciando da quelle più antiche e poi via via quelle moderne.
Non esistono scritti di Selvatico sui pigmenti di sintesi di nuova produzione ma lo studioso si rese
conto che i dipinti moderni apparivano oscurati e ingialliti perché “i pittori dipingevano con i colori
spacciati dai trafficanti senza darsi cura di sapere come tali colori siano composti”. Egli era
consapevole che i pittori non erano più disposti a macinare da sé i colori come facevano, o
facevano fare, soltanto i restauratori.
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Lo statuto dell’Accademia di Venezia del 1842 rivela che era compito dei bidelli macinare i
pigmenti per i restauratori. Sempre dal Selvatico si apprende che nel 1856 i pittori veneziani
utilizzavano ancora le vesciche di maiale il che dimostra dimostra che le novità (come i tubetti di
stagno) nella città lagunare vengono accolte con estrema lentezza[29].

1.3 Il pittore Veneto Ippolito Caffi

1.3.1 Cenni biografici: Ippolito Caffi (Belluno 1809-Lissa 1866)
Ippolito Caffi nasce nel 1809 da Giacomo e Maria Catellani una famiglia non abbiente di Belluno.
Nella propria città inizia a studiare pittura presso Antonio Federici e Antonio Tesseri e nel 1825
decide di lasciare la città natale per proseguire gli studi a Padova dal cugino Pietro Paoletti, pittore
di storia di discreto successo. In questa città ha modo di conoscere anche il pittore neoclassico
Giovanni De Min (1786-1859).
Lascia poi Padova per trasferirsi a Venezia dove, anche grazie ai buoni uffici del cugino pittore,
frequenta l’Accademia delle Belle Arti in modo regolare dal 1827 al 1829. All’ Accademia studia
prospettiva con Tarquillo Orsi (1771-1844), nudo e figura con Teodoro Matteini (1754-1831) e
paesaggio con Francesco Bagnara (1784-1866). In questi anni Caffi riceve i primi riconoscimenti del
pubblico e della critica tanto che vince il concorso di prospettiva nel 1830
Nel 1832 si reca a Roma distaccandosi dall’ambiente accademico veneziano, che per la verità gli è
sempre stato un po' stretto, e questo viaggio costituisce un’esperienza fondamentale per la sua
formazione essendo l'ambiente artistico Romano all'epoca assai più pieno di stimoli di quello
veneziano. Le prime opere del pittore in questa città sono Trinità dei Monti (1834), L’Aranciera di
Villa Borghese e Piazza di Siena a Roma. Nel 1835 sempre a Roma scrive per uno scopo didattico il
trattatello Lezioni di Prospettiva.
Il primo grande successo del pittore bellunese è l’opera L’ultima ora di Carnevale nota con il nome
I Moccoletti del 1837. Questo dipinto viene presentato all’Accademia di Venezia e dato il successo
che riscontra nel pubblico viene replicato quarantadue volte. E' questa delle repliche una prassi
che il pittore continuerà tutta la sua carriera soprattutto per motivi economici, anche se ogni
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suo"multiplo" presenta delle varianti. In ciò l'artista è facilitato, come vedremo, anche dalla sua
tecnica pittorica che prevede la realizzazione di bozzetti ad olio come "memoria dei temi più
richiesti.
Nello stesso anno ,1837, Caffi dipinge quattro vedute ( due di Roma e due di Venezia) al Caffè
Greco di Roma. Oggi di queste opere ne è rimasta una sola: Il ponte di Rialto.
Tra il 1838 e 1840 Caffi si reca prima a Milano per partecipare all’Esposizione con dodici opere e
successivamente a Trieste dove riceve una serie di commissioni tra cui Piazza della Borsa a Trieste
e prende parte all’Esposizione delle Belle Arti Triestina.
Gli anni ’40 sono caratterizzati da un’intensa attività, Caffi dipinge alcune vedute di Roma e
Venezia e si reca a Padova al Caffè Pedrocchi per dipingere insieme ai pittori Giovanni De Min,
Pietro Paoletti e Vincenzo Gazzotto alcune pitture murali.L'uso di dipingere anche su muro sarà
una costante in tutta la sua carriera anche se , a quanto sappiamo non dipinge mai a buon fresco.
Nel 1842 è di nuovo a Venezia dove dipinge Effetto nebbia sul Campanile e su Piazza San Marco ed
Eclissi del Sole opere che riscontarono un notevole successo da parte del pubblico. Nell’anno
successivo ritorna a Roma dove dipinge L’arco di Costantino, Il Tempio di Venere a Roma, San
Pietro e Castel S. Angelo e L’interno del Colosseo al chiaro di luna.
Nel 1843-44 viaggia in Oriente: Grecia, Damasco, Cairo, Tebe, Gerusalemme seguendo la moda
orientalista iniziata il decennio precedente dai pittori francesi. Da questo viaggio riporta alcuni
soggetti che replicherà fino alla tarda età con l'aiuto dei numerosi album di disegni e dei bozzetti
ad olio (pervenuti quasi tutti ai musei veneziani con il lascito della vedova del pittore Virginia
Missana). Nel 1844 rifiuta la cattedra di prospettiva offertagli dall’accademia di Venezia alla morte
dell’Orsi e ritorna a Roma dove espone alla Mostra dei Cultori e Amatori di Belle Arti le vedute del
suo viaggio in Oriente tra cui Acropoli di Atene, Ippodromo di Costantinopoli, Istmo di Suez,
Carovana nel deserto, il porto di Alessandria d’Egitto, vedute di Cairo e Gerusalemme. Nel ’45
Gregorio XVI gli commissiona i dipinti Piazza San Pietro e Piazza San Marco di Venezia. L’anno
seguente dove espone Carnevale nella Piazzetta di San Marco in Venezia.
Nel 1847 dipinge il quadro Dimostrazione popolare a Pio IX che viene esposto a Venezia e suscita i
sospetti della polizia austriaca. Ritornato a Roma aderisce ai movimenti patriottici e decide di
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arruolarsi nella guardia civica: la pittura e l’irredentismo sono infatti le due grandi passioni di Caffi
per tutta la vita.
Nel 1848 Venezia insorge contro gli austriaci e Caffi abbandona Roma per tornare a Venezia,
arruolandosi come volontario per combattere alla difesa della città. Purtroppo dopo un anno di
resistenza Venezia è costretta ad arrendersi e Caffi viene esiliato dal Governo austriaco fino al
1857 quando è processato ed assolto per i fatti del 1848. Nei nove anni di esilio il pittore viaggia in
Italia e all’estero: nel 1851 partecipa all’Esposizione Universale di Londra con sei dipinti e dal 185153 vive tra Torino e Genova.
Nel 1854 va in Spagna e dipinge Cortile dei Leoni, Avanzi del Palazzo di Carlo V a Granata, Casa
moresca a Granata. Nello stesso anno raggiunge Parigi dove si prepara per l’Esposizione
Universale parigina alla quale parteciperà l’anno seguente con i dipinti: Veduta del Palazzo del
Louvre(ora a Ca’ Pesaro e da noi analizzato) e Boulevard St-Denis di notte.
Intorno al 1856 viene incaricato da Pio IX di dipingere nel Vaticano una serie di vedute e
medaglioni raffiguranti San Pietro e San Paolo e realizza diversi dipinti come Interno del Colosseo,
Acquedotti nella campagna Romana, San Giovanni in Laterano, Colosseo illuminato dai fuochi di
bengala, Villa Mecenate a Tivoli, Le cascate di Tivoli e Tempio della Sibilla a Tivoli.
Negli anni ’60 si sposta verso Milano e Napoli dove dipinge Sulle rive del Volturno e l’anno
seguente l’Ingresso di Vittorio Emanuele a Napoli. E’ facile ipotizzare almeno a questa data, se
non prima una sua attenzione ai grandi vedutisti napoletani della cosidetta “scuola di Posilippo”
Tra il 1860-63 Caffi esegue a tempera le otto tele del salone della Villa Giacomelli di Pradamano
(Udine), costruita su progetto dell’architetto udinese Andrea Scala (1825-1892) [5]. Nel 1865
partecipa alle prime esposizioni della società Promotrice veneta esponendo i famosi dipinti
Veduta di Parigi, Nebbia e neve sul canal Grande.
Nel 1866 si imbarca a Taranto sulla nave Re d’Italia per raffigurare i combattimenti della terza
guerra d’ Indipendenza e perde la vita affondando con la nave nell’acque di Lissa il 20 luglio 1866.

1.3.2 La pittura ad olio di Ippolito Caffi, i due dipinti dei depositi di Ca' Pesaro
Le opere il Pantheon e Bombardamento notturno a Marghera si trovano nel deposito della
Galleria Internazionale D’Arte Moderna di Ca’ Pesaro a Marghera.
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Nel primo quadro (fig.1) è raffigurata Piazza del Pantheon eseguita da Ippolito Caffi nel 1837.
L’attribuzione dell’opera come pure la data è certa in quanto nella parte inferire a sinistra della
tela si può notare la firma del pittore e affianco essa la data in cui è stata realizzata l’opera . Si
tratta di un olio su cartoncino intelato.
Inoltre nella parte destra è presente la seguente scritta Caffi dipinge a Roma(fig2), scritta
probabilmente a pennello con un colore scuro. il dipinto è stato realizzato durante il soggiorno
romano di Ippolito Caffi. Dopo la vendita di quattordici quadretti raffiguranti la Via Crucis, riesce
ad ottenere i soldi necessari per recarsi a Roma dal cugino Pietro Paoletti (1801-1847) nel 1832. È
l’epoca in cui molti aristi italiani e stranieri prediligono la città romana come meta ideale per la
pittura e in particolare per dipingere le vedute. Durante il soggiorno romano Caffi dimentica in
parte le regole del Settecendo dipingendo dal vero una serie di paesaggi. Lo stesso Caffi scriveva
nella lettera ad Antonio Tessari “i dipinti fatti dal vero impiego meno tempo, imito con facilità la
verità, faccio molta pratica e li vedo ancora freschi”. Le parole del Caffi esprimono l’insofferenza
del pittore verso i dettami accademici[33]. Nello stesso anno in cui dipinse il Pantheon esegui
quattro vedute presso il Caffè Greco.
Il locale era frequentato da varie comunità di artisti internazionali principalmente tedeschi,
francesi, russi spaganoli, ungheresi, danesi, svedesi e olandesi. Il Caffè Greco era anche ritrovo
della “scuola romana di fotografia”, qui il pittore bellunose potrbbe aver apreso le novità della
calotipia e aver incontrato il pittore-fotografo Giacomo Caneva (1813-1865).
i due artisti veneti posso verosimilmente esserirsi influenzati a vicenda, perché se si prendono in
considerazione le tele di Caneva come Veduta al Tempio di Vesta (1844) e Piazza del Pantheon
(1843) si riscontarno delle similitudini con quelle di analogo soggetto di Caffi come il Pantheon
(1837) [34].
L’attività di Caneva era orientata sulla ripresa dei monumenti della città, seppe ritrarre luoghi
nascosti, sguarci come cortili, fontane, particolari di alberi, grotte rocce e fu il primo a fotografare
la benedizione popolare a Piazza San Pietro, soggetto illustrato più volte dal Caffi.
Osservano e confrontato i di pinti il Pantheon e Fianco del Pantheon eseguito sempre nel 1837,
richiamano le istantane fotografiche: Caffi come altri pittori di vedute propone nuovi punti di vista
proposti dalla fotografia. Raffigura il medesimo soggetto da prospettive differenti: di fronte e di
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lato (fig.3). Caffi anticipa il paesaggismo che verrà adottato nella seconda metà dell’Ottocento
come la cattedrale di Rouen rappresentata da Claude Monet (1840-1926) in diverse ore del giorno
[34,35]. Però Caffi è ancora più “estremo”4 in quanto non pretende di fissare un medesimo
soggetto nell’arco di una giornata ma procede dipingendo un paesaggio in condizioni di normalità
per poi rappresentarlo in condizioni più rare come la Laguna ricoperta da una coltre di neve.
È possibile che si sia avvolso dell’immagine fotografica come supporto sopprattuto laddove i
proto-fotografi si misuravano con rari effetti atmosferici che tanto interessavano il pittore
bellunese. Caffi si mostra estremamente informato sulle tecniche del nuovo di produzione e allo
stesso tempo ribadisce l’automia e l’insostituibile originalità della pittura.
Il secondo dipinto raffigura il bombardamento notturno a Marghera avvenuto il 25 Maggio
1849(fig.4). È un olio su tavola.
Anche per questa tela l’attribuzione dell’opera e la datazione sono certe in quanto nel retro è
presente un etichetta (fig.6) nella quale si può leggere il titolo dell’opera e il nome dell’autore. Il
titolo è anche presente nel fronte del dipinto nell’angolo in basso a destra (fig5).
È evidente in quest’opera la volontà del pittore di documentarsi dal vero e la sua capacità di
fissare l’immagine esatta di ciò che gli occhi vedono. Si riscontra anche l’instancabile volontà del
pittore di documentarsi dal vero e la propria passione pattriotica [32]. Il pittore belunese
documenta un preciso momento storico: la resistenza della citta lagunare all’assedio austriaco
mediante un boderoso bombardamento. Venezia nel 1849 resistette per quattro mesi ad un lungo
assedio austriaco, arrendendosi solo il 18 agosto a causa della fame e di una grave epidemia di
colere.
L’attività pittorica di Caffi è caraterizzata notturni come i prime vedute che dipinse a Roma. Sono
apunto due notturni che ripetè parecchie volte: Carnevale e I moccoletti. Questi dipinti hanno
come soggetto feste ambientate in quartieri romani arricchite da fuochi artificiali. I medesimi
soggetti si riscontrano nelle opere del contemporaneo pittore Pasquale Mattej (1813-1879).
Artista napoletano della scuola di Posilippo, nobile di nascita, anche letterato, poeta e biografo di
Anton Sminck van Pitloo(1790-1837) che dipinse feste, notturni con fuochi d’artificio, avvenimenti
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Renato Barilli Il posto di Caffi nel paesaggismo europeo del primo Ottocento (pp.35-41) in Caffi Luci del Mediterraneo,
AA.VV.,Ed.Skira 2005

30

di attualità, scene popolatissime, colarate e pulsanti di vita e folclore [36]. Anche Mattej come
Caffi concepiscono e raffigurano le vedute allontanandosi dai dettami accademici.
Si può supporre che il telaio sia quello originale perché in entrambe le opere sono presenti delle
ettichette su cui lo stesso pittore a posto il titolo delle corrispettive opere e la sua firma. I telai
originali si sono conservati in perfetto stato in quanto hanno mantenuto le loro funzionalità. Sono
prenti negli angoli dei due dipinti quattro biette usate per il tensionamento. Il telaio è di forma
rettamgolare, presubilmente fisso. Gli angoli del telaio sono costruiti con un incastro a unione a
crociera. È l’incastro più semplice. In questo incastro le traverse si interecano tra loro
perpendicolarmente o bbliquamente, le quali appunto costituiscono la crociera. Entrambi gli
intagli devono avere le stesse dimensioni e la profondità del taglio deve essere pari a metà
spessore del listello.
Nella parte inferiore di telai è“inciso” un numero: N 156 nel telaio del dipinto il Pantheon mentre
nel telaio dell’opera Bombardamento a Marghera vi è un N 180. Probabilmente possono
testimoniare un’ipotetica catalogazione di origine ignota.

TELA E PELLICO PITTORICA
Le condizioni conservative della tela (probabilmente lino) dei dipinti appaiono buone. Sappiamo
che non è la tela origine in quanto a fine anni Settanta è stato eseguito un intervento di restauro
da parte della restauratrice Alda Bertoncello, la quale ha eseguito una una rintelatura dei dipinti.
Sono state eseguite anche le integrazioni pittoriche mediante colori Maimeri ed è stata applicata
una vernice finale Lefranc&Bourgeois al fine di proteggere il dipinto contro la polvere, il fumo, le
scalfitture e le aggressioni atmosferiche.
Il supporto non originale appare ben teso e mantiene le sue funzionalità. La densità della tela il
Pantheon è di 12X12 fili/cm-2 permettendo di identificare la tela come media. La densità di
Bombardamento notturno a Marghera è di 9X9 fili/cm-2. La trama è di tipo a “tela”(fig.9).
Le tele sono state fissate con grafette e l’ancoraggio della tela al telaio è in buono stato.
L’adesione della pellicola pittorica risulta buona e osservando i dipinti non si notano lacune. Non
sono presenti crettature. Il buono stato, apparente, della pellicola pittorica è dovuto all’intervento
di restauro.
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1.3.3 Ippolito Caffi il caso dei dipinti di Pradamano
Le quattro grandi tele si trovano nel salone di Villa Giacomelli di Pradamano, costruita su progetto
dell’architetto udinese Andrea Scala (1825-1892) e raffigurano vedute delle più famose e
pittoresche città italiane :Piazza della Signoria a Firenze, il Molo di Venezia, il Golfo di Napoli e
Foro Romano (fig.1 e 3).
Quattro piccole tele che raffigurano immagini notturne delle stesse città decorano invece i lati
brevi dello stesso salone.
L’attribuzione delle opere e la datazione sono certe in quanto nella parte inferiore destra del
dipinto Molo di Venezia si nota la firma dell’artista e di fianco ad essa la data in cui è stata eseguita
l’opera : 1863 (fig.), presumibilmente la stessa per le altre tre opere. In letteratura si riporta che le
quattro tele furono eseguite da Ippolito Caffi nel 1860.5
La firma è stata eseguita a pennello con un colore rosso.
I medesimi soggetti raffigurati nelle quattro tele di Pradamano vengono descritti nella “Mostra
personle” che il Caffi tenne nelle Sale del Ridotto della Fenice a Venezia nel maggio 1863.
Leggiamo infatti nella Gazzetta di Venezia che Il pittore espone quattro grandi tele che raffigurano
proprio il Foro Romano, Piazza del Duca di Firenze, il Molo verso la Chiesa della Salute e Golfo di
Napoli.E’ possibile che il generale Sante Giacomelli abbia acquistato proprio queste tele per la sua
villa oppure che ne abbia ordinate di simili. Enrico Bianchi scrisse a proposito della tela del Golfo
di Napoli nella Gazzetta di Venezia che Caffi raffigura la veduta : “Colla lussereggiante vegetazione
meridionale e coll’abbandonata voluttuosa natura di quel popolo”6. Sempre nel 1863 Caffi
partecipa anche alla mostra annuale dell’Accademia [37].
Le quattro tele sono fondamentali per comprendere l’iter progettuale di Caffi che dal disegno di
particolari a penna e a matita giunge alla fase finale del dipinto che spesso replica poi più volte.
Il metodo di lavoro del Caffi si basa sul disegno, essenziale per la composizione successiva del
dipinto. Le parole del pittore bellunese confermano l’importanza del disegno come prima fase del
suo processo creativo: ”Io non faccio che di continuo dedicarmi a disegnare e dipingere dal vero

5

Giuseppe Berbamini, Udine Ottocento, in Tra Venezia e Vianna. Le arti a Udine nell’800;Ed. Silvana editore 2004
Enrico Bianchi sulle quattro prospettive esposte dal Cav. Ippolito Caffi in queste Sale del Ridotto in Gazzetta di
Venezia 13 maggio 1863.
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che tengo certo sia più giusto e originale: i disegni non solo mi serviranno di tener memoria […]
per trasportarli in tela e dipingerli di maniera, non che comporre” [38].
Il modus operandi descritto dallo stesso Caffi si può riscontare nella tela raffigurante Piazza della
Signoria anche per le numerose cadute di colore che rendono visibile anche ad occhio nudo (oltre
che con la rifettografia IR) il disegno progettuale. È possibile che Caffi sia partito da un disegno su
carta come quello di Palazzo Vecchio conservato al Correr che ha poi trasportato sulla tela con
l’ausilio della quadrettatura che appare infatti sia nel disegno su carta che in quello soggiacente la
tela (fig. 4).
Osservando attentamente la tela Piazza della Signoria, si può notare che è raffigurata sullo
sfondo, dove in realtà si trova l’Arno, la Cupola di S. Maria del Fiore. E’ possibile che Caffi abbia
fatto questa correzione per far vedere assieme i due i più importanti monumenti cittadini (fig. 5 )
del resto il pittore in una sua lettera parla della superiorità della pittura sulla fotografia proprio per
la sua capacità di ricreare il paesaggio[39
Il disegno prospettico delle architettonico tracciato con l’aiuto di squadre e righelli mentre le
sculture

e le altre parti sono tracciate a mano libera, sempre a matita con pochi tratti

compendiari.
Anche per il dipinto raffigurante il golfo di Napoli Caffi disegna su carta numerosi particolari,
talvolta acquerellati, con cui costruisce poi la veduta (fi.6). Tali sono ad esempio i due disegni
eseguiti a matita e acquarello su carta raffiguranti un aloe con fiore e due agavi.
Le numerose figure umane sono invece solo disegnate sommariamente o con un sottile pennello
(fig.7) in un colore rosso.
La rapidità del tratto e della pittura del Caffi erano già state rilevate nel 1838 da Zanotto che
scrisse del bellunese : ”con quel fare improvvisato con quella pittura veloce e leggera che
conferisce una validità del vedutismo primo ottocentesco”[40]. Anche Vaglio considera Caffi un’
artista rapido che afferra un pensiero e “rapido sulla tela il depone e colorisce”7. Molti critici
contemporanei tuttavia, soprattutto degli ambiti più tradizionalisti come era Venezia all’epoca,
censurano la tecnica pittorica del Caffi per la sua eccessiva compendiarietà

7

Hava Scotton, Rubava la bellezza ed il vero: Ippolito Caffi Venezia Ca’ Pesaro, pp.55-67, IN Ippolito Caffi Luci del
Mediderraneo, AA.VV., Ed. Skira 2005
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Una altra caratteristica della tecnica pittorica del Caffi è la replica, la ripetizione negli anni di un
medesimo soggetto con leggere varianti nelle più diverse condizioni atmosferiche (di giorno , di
notte, con la nebbia o la neve) e in occasione di diversi eventi (fuochi d’artificio, festeggiamenti
per visite reali ecc). Un esempio è proprio il Molo di Venezia raffigurato ed es. nel 1859, nel 1863 e
l’anno successivo (fig.8-9).Oppure raffigurato da un’altra prospettiva come l’opera Molo e Riva
degli Schiavoni eseguito nel 1856.
L’iter progettuale del pittore bellunese inizia con il disegno di più particolari che compongono
vedute simili più volte replicate.
Nei dipinti di Caffi l’architettura occupa un posto centrale, il paesaggio ruota attorno, circoscrive i
monumenti e li esalta.
A differenza di altri artisti coevi a Caffi disegna a matita o a penna in loco, en plein air, e osserva la
veduta in un preciso momento che riporta nel dipinto finale [40,41].

1.4 Riflessioni sulla tecnica pittorica di Ippolito Caffi
Lo studi, l’osservazione delle sei tele tra cui il Pantheon, Bombardamento a Marghera e le quattro
vedute (Piazza della Signoria, Molo di Venezia, Golfo di Napoli e Foro Romano) e dei bozzetti
hanno permesso di ricostruire il processo creativo di Caffi.
Caffi è un paesaggista e decide di dedicarsi al paesaggio negli anni Trenta dell ‘Ottocento periodo
in cui l’arte è ancora legata alla pittura di storia. In particolare l’arte a Venezia, città in cui il pittore
si forma, rimane ancora legata al gusto neoclassico ma si riscontra anche un tentativo di applicarsi
alla pittura di paesaggio con l’artista poco noto Francesco Milani andando sui luoghi. Secondo
Chevalier però il dipingere dal vero “pare in generale, una pena; pare che ad alcuni sembri un
delirio.”8
È in questi anni che Caffi si allontana dall’ambiente accademico veneziano recandosi a Roma nel
1832. Giunto nella città romana comincia a dedicarsi alla pittura dal vero allontanandosi dai
dettami accademici nel contempo mette a sfrutto la propria formazione accademica e l’eredità
8
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tradizionale del vedutismo veneto scrivendo nel 1835 un volumetto pratico intitolato Lezioni di
prospettiva.
Soggiorno romano è significativo per il pittore bellunese perché adotta la pratica dello studio del
paesaggio a olio su tela. Inoltre rappresenta un opportunità per confrontarsi con artisti stranieri
(svedesi, danesi, inglesi, tedeschi) e frequentare il Caffè Greco.
La pittura dal vero viene considerata dallo stesso pittore il metodo più giusto e originale per
raffigurare un soggetto. Secondo Caffi i dipinti fatti dal vero impiegano meno tempo e imitano con
più facilita la verità.
Il processo creativo di Caffi prevede il recarsi suoi luoghi, osservare, disegnare e dipingere in loco.
Essenziale per la composizione finale è il disegno che rappresenta la fase iniziale del processo
creativo. Il disegno gli serve per annotare e tenere in memoria i luoghi visitati per poi trasportarlo
su tela.
I bozzetti, i disegni sono per lo più a penna o a matita e sono veri e propri studi. In essi fissa una
scena, un particolare oggetto, veduta o gruppi di figura umana raffigurati in maniera precisa. Fa
uso nei disegni, della griglia che gli serve come riferimento geometrico per non sbagliare
grandezze e posizioni nel momento in cui trasferisce il disegno su tela.
Nei propri bozzetti non mancano profili di città, monumenti, paesaggi, soldati, dame, marinari,
cavalli, battelli e navi (fig.1) [42].
Il metodo di lavoro di Caffi consiste nell’annotare sui propri taccuini ciò che osserva e costruire
successivamente il dipinto in atelier.
Francesco Hayez(1791-1882), contemporanea a Caffi vieni considerato un assiduo designatore.
Hayez concepisce il disegno come mezzo per arrivare alla composizione finale cioè al dipinto. I
disegni di Hayez sono raccolti in taccuini rilegati , in cartelle nelle quali si trovano sciolti. La
stagione dei taccuini ha inizio nel 1805 e si conclude il 1834 [43].
Nei taccuini di Hayez è possibile riscontare disegni sagomati o frammentati, studi anatomici,
panneggi e studi di figure.
Il modus operandi dei due artisti veneti è molto simile: entrambi usano la griglia (fig.2-3) ,
strumenti come le stecche e alternano linee costruttive con squadra con il disegno a mano libera.
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Caffi e Hayez sono grandi disegnatori ed è evidente che fanno parte di un’ epoca la cui formazione
avveniva attraverso il disegno.
Pietro Benvenuti (1769-1844) e Giovanni Demin (1786-1859) percepiscono il disegno come
creazione preliminare da eseguire sopra alla preparazione. Il primo traccia sulla preparazione
accurati disegni preliminari realizzati con un effetto chiaroscurale anche Demin non è da meno in
quanto nell’opera Ecidio della famiglia di Alberico da Romano (1825) esegue un dettagliatissimo
disegno preparatorio.
L’apprezzamento alla pittura plein air che il pitture bellunese esprime nelle lettere, destinate al
cugino, Antonio Tessari ci permette di desumere che egli è informato sulle opinioni di Pietro
Selvatico Estense. Quest’ultimo nel 1842 scriveva che i disegni ad acquarelli servivano al
paesaggista per fermare immagini in viaggio o plein air [44]
Si è rilevato che Caffi dipinge su vari supporti come tele, legno, muro, cartone, carta e carta velina.
Esegue le proprie vedute su cartoncini intelati su tela. L’utilizzo della carta dipinta e poi rintelata è
stata maggiormente utilizzata da Anton Smick Plitoo e da alcuni artisti napoletani della prima
generazione della scuola di Posillipo. Il paesaggio quindi è dipinto direttamente sul foglio di carta
che diventa strumento indispensabile per l’esecuzione all’aperto [45].

Caffi è inoltre aggiornato sulle capacità tecniche che un nuovo mezzo, come la macchina
fotografica, può dare e quali sono i suoi limiti. Ribadisce comunque l’originalità della pittura in
quanto l’occhio del pittore, a differenza della riprese fotografica, può scegliere cosa dipingere. Le
vedute di Caffi infatti non sono mai fedeli alla realtà ma una rielaborazione, correzione dei luoghi
osservati [46].
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2. PARTE SPERIMENTALE
Scopo della presente ricerca è studiare, tramite differenti tecniche analitiche, i materiali (in modo
particolare, i pigmenti e i leganti) utilizzati dal pittore Ippolito Caffi durante la prima metà del XIX
secolo. Si è articolato lo studio dei campioni nel seguente modo:

1. l’osservazione dei frammenti pittorici prelevati dalle opere in esame attraverso microscopia
ottica in luce visibile ed ultravioletta con lo scopo di ottenere una descrizione preliminare
degli stessi;
2. l’allestimento di sezioni lucidi trasversali per individuare la successione stratigrafica;
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3. l’osservazione dei campioni tramite microscopia a scansione elettronica (SEM) con
microanalisi EDS per conoscere la morfologia degli strati pittorici e identificare gli elementi
contenuti nella stratigrafia (in particolar modo i pigmenti);
4. l’analisi tramite spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FTIR) per determinare la
natura di leganti, vernici e pigmenti;
5. la determinazione dei composti organici come leganti di natura lipidica (oli siccativi) e
proteica, vernici e coloranti organici mediante alla spettrometria di massa GC-MS.

2.1 Campionamento
I dipinti oggetto di questo lavoro di tesi sono riportati in tabella 1. I frammenti pittorici, di diversa
policromia, sono stati prelevati da due quadri conservati nel deposito della Galleria Internazionale
d’Arte Moderna di Cà Pesaro presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia (Vega -Porto
Marghera) e da quattro tele situate in una abitazione privata, Villa Giacomelli a Pradamano (UD).
In particolare, le aree di campionamento sono state scelte tenendo conto dei pigmenti di sintesi,
introdotti nel XIX secolo (come i pigmenti dalle tonalità gialle, verdi, rosse e blu) e i campioni sono
stati prelevati in modo che potesse essere studiata l’intera stratigrafia.
Il campionamento, pur essendo un’operazione microdistruttiva (in genere i campioni sono < 0.1
mg) permette di studiare la morfologia e la composizione del campione, di valutare lo stato di
conservazione e individuare la tecnica pittorica utilizzata dall’artista.
Il campione deve essere il più piccolo possibile (max 1 mm lineare) in modo da non
compromettere la lettura estetica, dell’opera e deve essere il più significativo possibile[1].

Di seguito vengono riportati i punti di prelievo per ogni opera (fig.1-6).
OPERA

PERIODO

COLLOCAZIONE

Pantheon

1837

Museo di Arte Moderna di Ca’
Pesaro

Bombardamento notturno a

1849

Pesaro

Marghera
Piazza della Signoria e altri

Museo di Arte Moderna di Ca’

1860-1863

Villa Giacomelli
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monumenti di Firenze
Foro Romano

1860-1863

Villa Giacomelli

Golfo di Napoli

1860-1863

Villa Giacomelli

Molo di Venezia

1860-1863

Villa Giacomelli

Tabella 1 Elenco dei dipinti studiati e la loro collocazione
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3

4

1

2

Figura 1 Pantheon 1837, Indicazione dei punti di prelievo

sigla campione

punto di prelievo e descrizione
Frammento pittorico rosa prelevato dal manto della

C1
dama davanti alle colonne
Frammento pittorico giallo prelevato dal pilastrino a
C2
sinistra della fontana
Frammento pittorico azzurro prelevato da dal cielo
C3
nell’angolo in alto a sinistra
Frammento pittorico verde prelevato a metà altezza
C4
della parete curva di destra del Pantheon
Tabella 2 Punti di Campionamento fig.1
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1

2
Figura 2 Bombardamento notturno a Marghera, 1849, 25X43cm, Indicazioni dei punti di prelievo

sigla campione

punto di prelievo e descrizione
Frammento pittorico blu scuro prelevato dal cielo sul

E1
bordo in alto a sinistra
Frammento pittorico rosso-rosa prelevato dallo schizzo
E2
in acqua a fianco del ponte
Tabella 3 Punti di Campionamento fig.2
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1

Figura 3 Piazza della Signoria e altri monumenti, 1860-63, Indicazione dei punti di prelievo

sigla campione

punto di prelievo e descrizione

FI1

Frammento pittorico marrone con preparazione
nell’angolo in basso a destra in prossimità di una
lacuna.

Tabella 4 Punti di campionamento fig.3

1
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2

Figura 4 Foro Romano, 1860-63, Indicazioni punti di prelievo

sigla campione

punto di prelievo e descrizione

ROM2

Frammento pittorico giallo prelevato dall’erba in alto a
destra sopra la figura femminile

Tabella 5 Punti di campionamento fig.4
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4

3
5

Figura 5 Golfo di Napoli, 1860-63, Indicazioni dei punti di prelievo

sigla campione

punto di prelievo e descrizione

NAP3 (b-c)

Frammento pittorico verde prelevato dall’edera
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sulla rocca
NAP4

Frammento pittorico blu prelevato dal mare

NAP5(b)

Frammento pittorico marrone prelevato dalla
giubba del milite

Tabella 6 Punti di campionamento fig.5

6

Figura 6 Molo di Venezia, 1863, Indicazione dei punti di prelievo
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sigla campione

punto di prelievo e descrizione
Frammento pittorico giallo proveniente dal

VEN6
riflesso del sole sull’acqua
Tabella 7 Punti di campionamento fig.6

2.2 Preparazione del campione
L’osservazione preliminare allo stereomicroscopio (modello Wild 8-Leitz) dei frammenti pittorici
ha consentito una prima verifica della loro stratigrafia. Questa prima analisi dei frammenti ha
permesso di selezionare quelli maggiormente rappresentativi dell’intera successione stratigrafica
per la successiva preparazione della sezione lucida trasversale.
La preparazione della sezione lucida è stata effettuata con la seguente metodologia:
una base di resina viene preparata colando della resina poliestere su un apposito stampo di
gomma. Dopo l’indurimento della base, il frammento pittorico viene adagiato su di essa e
ricoperto con una successiva colata di resina (doppia colata). dopo l’indurimento della resina, si
procede alla rimozione della superficie trasversale con carte abrasive (carburo di silicio) da 320 e
da 500 mesh fino ad ottenere superficialmente la sezione dell’intero campione. La lucidatura
finale vien effettuata con abrasivi di granulometria da 1600 a 12000 mesh.
La tecnica dell’unica colata è stata invece seguita per la preparazione delle sezioni dei campioni
NAP3b,NAP3c e NAP5b. I frammenti sono stati fissati sullo stampo di gomma mediante l’utilizzo di
scotch biadesivo, e successivamente ricoperti con resina. Quest’ultimo metodo permette di
eseguire in tempi più brevi la levigatura; è tuttavia necessario prestare molta attenzione durante
la colata della resina per non causare spostamenti del campione rispetto al suo posizionamento
ottimale.
Le sezioni lucide trasversali così ottenute sono servite per lo studio stratigrafico dei campioni al
microscopio ottico in luce riflessa e in luce UV e successivamente per l’osservazione al microscopio
elettronico a scansione.

2.3 Microscopia ottica (MO)
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Il microscopio ottico consente di ottenere informazioni di tipo qualitativo e morfologico e di
osservare particolari non visibili ad occhio nudo[3].
Il microscopio ottico permette di visualizzare immagini bidimensionali e ingrandite del campione,
riuscendo a definire la successione stratigrafica. Inoltre questa tecnica consente di effettuare
indagini preliminari su campioni molto complessi e di piccole dimensioni come sono i frammenti
pittorici [4].
L’osservazione al microscopio ottico dei campioni in esame ha inoltre consentito di ottenere
informazioni sulla omogeneità del singolo strato pittorico, la presenza e la morfologia di inclusi
(grandezza, colore e morfologia) e lo spessore degli strati. L’esame dei campioni anche in luce
ultravioletta ha evidenziato la presenza di composti di natura organica come le lacche.
L’osservazione in luce UV sfrutta la capacità di alcune sostanze di emettere una radiazione di
fluorescenza nel visibile quando sono irradiate da una luce ultravioletta.
L’osservazione mediante queste lampade è una tecnica utile per dipinti con leganti organici e per
la valutazione delle dipinture ad olio [5].
Le sezioni stratigrafiche sono state osservate tramite il microscopio ottico Olympus U-RFL-T in luce
riflessa e corredate da riprese fotografiche a diverso ingrandimento.
La microscopia in luce riflessa viene spesso indicata come illuminazione episcopica o illuminazione
verticale (essenzialmente la luce proviene dall’alto), in contrasto con l’illuminazione diascopica
(trasmessa), che passa attraverso il campione (fig. 7).
Nell’illuminazione verticale la luce, prodotta da una lampada alogena, viene diretta sulla superficie
del campione e ritorna agli obiettivi tramite una riflessione speculare o diffusa. È importante
notare che in questo sistema di illuminazione l’obiettivo ha la doppia funzione di agire da
condensatore e di illuminare il campione e proiettare l’immagine verso l’oculare.
Il microscopio è fornito di un nasello (disco rotante) in grado di supportare cinque obiettivi che
permettono diversi ingrandimenti (5X; 10X; 20X; 50X e 100X) e di una lampada a Xeno utilizzata
per la microscopia a fluorescenza [6].

2.4 Microscopia a Scansione Elettronica FEG-ESEM con microsonda EDS
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La microscopia a scansione elettronica (Scanning Electron Microscopy, SEM) consente
l’osservazione morfologica di campioni ad elevato ingrandimento (oltre 100.000X) e, se accoppiata
con la microsonda EDS, permette le analisi qualitative e semiquantitative degli elementi presenti
nel campione.
Quando un fascio di elettroni ad elevata energia investe un campione vengono emessi una varietà
di segnali, tra cui gli elettroni secondari (SE), gli elettroni retrodiffusi (BSE) e i raggi X che vengono
raccolti in opportuni rivelatori. Da questi segnali si ottengono informazioni diverse.
Gli elettroni secondari sono elettroni poco energetici (< 50 eV), originati dall’interazione del fascio
di elettroni primario con la superficie del campione. Forniscono informazioni sulla morfologia del
campione.
Il numero di elettroni secondari che possono essere rivelati dipende dall’orientazione,
dall’inclinazione, dalla geometria superficiale del materiale rispetto al fascio incidente [9].
Dagli elettroni retrodiffusi si acquisiscono informazioni sulla composizione elementare, oltre che
sulla morfologia della superficie dello strato pittorico. Questi elettroni, rispetto ai SE, derivano
dall’interazione del fascio primario con i nuclei atomici, per cui l‘intensità dei BSE è correlata al
numero atomico. L’immagine che si ottiene al SEM è in toni di grigio e maggiore è il numero
atomico (Z) più il tono del grigio sarà chiaro.
L’interazione del fascio primario incidente col campione può anche provocare l’espulsione di un
elettrone che genera una vacanza negli orbitali interni. La lacuna viene colmata dagli elettroni di
un orbitale superiore emettendo un fotone X di energia pari alla differenza energetica dei due
livelli e questi fenomeni sono caratteristici del tipo di elemento che viene colpito. I raggi X emessi
vengono analizzati da una microsonda elettronica (EDS) ottenendo così informazioni sulla
composizione elementare del campione. La microsonda è uno spettrometro a dispersione di
energia, costituito da un rivelatore in grado di convertire l’energia dei singoli raggi X in impulsi
elettrici, proporzionali all’energia del fotone X.
Il programma di ottimizzazione (EDAX Genesis) riesce ad amplificare ed elaborare il segnale,
ottenendo uno spettro delle energia (KeV) contro i conteggi (cps) che contiene tutti i picchi
caratteristici degli elementi chimici che compongono il campione. I pigmenti inorganici sono stati
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identificati in base alla presenza di elementi caratteristici ed eventualmente del rapporto
stechiometrico tra più elementi costitutivi.

La microscopia elettronica a scansione ha permesso di eseguire analisi puntuali e di osservare ad
elevati ingrandimenti i campioni, allestiti in sezioni lucide [7].
È stata utilizzata la strumentazione FEG-ESEM-EDS, modello FEI Quanta 200F. Lo strumento è
costituito da una sorgente di elettroni ad alta brillanza (FEG), da due rivelatori, uno per gli
elettroni secondari (Secondary Electrons SE) e uno per gli elettroni retrodiffusi (back scattering
electron BSE), che permettono di osservare le caratteristiche morfologiche e compositive del
campione. Il sistema è anche dotato di un rivelatore a raggi X (EDS) che consente di acquisire
spettri in dispersione di energia ottenendo così informazioni qualitative e semiquantitative degli
elementi presenti nel campione. Questo strumento analitico può lavorare in tre modalità:
•

Alto vuoto che permette di osservare campioni conduttivi o metallizzati;

•

Basso vuoto che consente di effettuare analisi su campioni allo stato naturale senza renderli conduttivi
tramite metallizzazione;

•

modalità ESEM adatta per osservare campioni ad alto contenuto di acqua, umidi o conservati in acqua.
È possibile effettuare delle osservazioni mantenendo il campione umido impostando all’interno della
camera una determinata temperatura e pressione [8].

L’impiego di questo strumento ha permesso di osservare la morfologia dei singoli strati pittorici e
la forma dei grani dei pigmenti e di poterli identificare mediante la microsonda EDX. Si riportano in
tabella 7 le condizioni operative con cui sono state condotte le misure.

MODALITÀ

DISTANZA DI
LAVORO

PONTEZIALE

SPOT

OBIETTIVO

Basso vuoto

10 mm

20-25 kW

3.5

Osservazione della
morfologia e
determinazione dei
pigmenti costituenti i
singoli strati pittorici

Tabella 8 Condizioni operative
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2.5 Microspettrofotometria Infrarosso in Trasformata di Fourier( µ-FT-IR)
La spettroscopia infrarossa permette di ottenere informazioni di natura qualitativa e di individuare
i composti organici e inorganici che costituiscono il campione mediante l’identificazione dei loro
gruppi funzionali. Tale tecnica è stata scelta per i casi di studio per identificare la natura dei
leganti, delle vernici e per determinare alcuni pigmenti degli strati pittorici.
È stato utilizzato uno spettrofotometro Nicolet Magna 560 collegato ad un microscopio Spectra
Tech Continuum che permette di lavorare sia in luce riflessa che in luce trasmessa. Sono stati
acquisiti gli spettri nell’intervallo 4000-650 cm-1 con una risoluzione di 4 cm-1. Le misure sono state
effettuate ricorrendo alla modalità in riflessione speculare su un campione fatto aderire sulla
superficie di un vetrino (LOW-e microscope slides). Questa modalità permette di determinare
variazioni relative alla composizione degli starti pittorici ma l’identificazione dei componenti nei
campioni può richiedere un’analisi supplementare mediante altre tecniche analitiche [10].
Prima di procedere con le analisi ogni differente strato del frammento pittorico è stato separato
meccanicamente avvalendosi di bisturi e pinzette. Successivamente è stata adagiata una minima
quantità dello strato separato su un apposito vetrino ed è stato impiegato un rullo per renderlo
piano. Quindi l’analisi con spettrofotometria infrarossa è stata eseguita su ogni singolo strato
pittorico dei diversi campioni.
Di seguito vengono descritti brevemente i componenti del microspettrofotometro impiegato.
Lo strumento lavora in trasformata di Fourier ed è costituito da:
•

una sorgente costituita da un cilindro composto da ossidi di zirconio, ittrio e torio, alle cui
estremità ci sono due conduttori di platino che consentono il passaggio della corrente ed il
raggiungimento di circa 1500 °C;

•

un interferometro di Michelson costituito da uno specchio fisso ed uno mobile che produce nel
corso di una scansione l’interferogramma (segnale in funzione del tempo). Un calcolatore
traduce l’interferogramma in un tradizionale spettro infrarosso (segnale in funzione del numero
d’onda) attraverso la trasformata di Fourier, quando la radiazione/raggio arriva al detector[11];
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•

un detector di tipo MTC ( Mercury Cadmium Telluride) raffreddato mediante azoto liquido.

Riepilogando la spettrofotometria infrarossa in trasformata di Fourier è in grado di fornire
informazioni sulla presenza di sostanze organiche (leganti, resina ecc.) sia su quella di numerosi
composti inorganici (carbonati, solfati, ossalati ecc.), determinare in maniera quantitativa i
composti di una miscela e la conformazione molecolare (struttura degli isomeri). Inoltre permette
di identificare i composti di reazione e studiare la cinetica di reazione, riesce a rilevare impurità o
additivi presenti in quantità pari a 1%. È una tecnica che necessità di poco campione e non
distruttiva. Però l’intensità di alcune bande di assorbimento è tale da mascherare quelle di altri
gruppi funzionali e questa tecnica può dare una minima informazione elementare sulla maggior
parte dei campioni [12].

Si riportano in tabella 8 le bande di assorbimento dei materiali piu comunemente impiegati nella
pittura dell’Ottocento (rimando alla parte introduzione dove parli delle tecniche artistiche) .
-1

COMPOSTI
INORGANICI

4000
3000

Calcite CaCO3
Gesso
CaSO4·2H2O
Caolino
Al2Si2O5(OH)4

3000
1800

1800
1600

2520
vw

1795
vw
1680

3540 S
3410 S

ASSORBIMENTI cm
1600
1400
1100
1400
1100
1000

1421 S

1000
800

800
700

875 S

715
w

700
600

600
400

1140

VW

VW

1620

1115

W

W

3700

670 S

1162 S
1047 S

W

3626

913

W

Bianco di
piombo
2PbCO3·Pb(OH)2
Giallo di cromo
PbCrO4
Blu di Prussia
Fe4[Fe(CN)6]3

3538

1405 S

W

1046
W

681 S
847 S

2087 S

1416

604
w

499
w

COMPOSTI
ORGANICI
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Lipidi

3425

2922 s
2852 s

16401650
1713 s
1720

1463 s

Proteine

3290 s
3090
w

2926
2854

1650 s

1550 s

1708s

1456w

Resina
terpenica
Resina
acrilica

17001750s

1241
w

723

1378w

13201240s
12201130s

Tabella 8 Bande di assorbimento dei materiali rintracciabili studiati [s=strong; m=medium; w=weak; vw= very weak]

2.6 Gascromatografia abbinata alla Spettrometria di Massa (GC-MS)
La gascromatografia abbinata alla spettrometria di massa (GC-MS) è una delle tecniche
strumentali più importanti per la caratterizzazione di miscele complesse perché unisce l’efficienza
di separazione della gascromatografia con la specificità e la capacità di identificazione della
spettrometria di massa. In generale questa tecnica permette di indentificare i composti organici
volatili e semivolatili da una miscela complessa, determinando il loro peso molecolare e una
possibile loro formulazione [13].
Nei nostri studi questa tecnica ha permesso di riconoscere e distinguere i leganti organici (di
natura lipidica e proteica), le resine, le cere ed i coloranti organici presenti nei diversi strati
pittorici.
Lo studio degli oli siccativi (leganti di natura lipidica) ha richiesto l’utilizzo della gascromatografia
accoppiata alla spettrometria di massa in modo da poter effettuare la separazione e nello stesso
tempo l’identificazione dei componenti principali cioè gli acidi grassi saturi e insaturi e gli eventuali
prodotti secondari.
L’individuazione dei vari tipi di olio siccativo è stata determinata calcolando il rapporto P/S,
definito come il rapporto tra la quantità dell’acido palmitico (P) e dell’acido stearico (S), proposto
da Mills per gli oli tradizionali (olio di lino, olio di papavero e olio di noce) [10]. Un altro importante
parametro per valutare il degrado e l’invecchiamento degli oli è il rapporto A/P (acido
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azelaico/acido stearico) in quanto gli acidi dicarbossilici, come l’acido azelaico, si formano come
prodotti di ossidazione degli acidi grassi insaturi (acido oleico, linoleico e linolenico) durante il
processo di essiccamento degli oli [14].
I vantaggi di questa tecnica sono il riconoscimento preciso del tipo di sostanza organica (leganti,
coloranti e vernici) e la possibilità di separare miscele complesse. Lo svantaggio risiede nella
necessità di pretrattare il campione in modo da trasformare le diverse organiniche nei loro derivati
volatili [15].
L’analisi gascromatografica abbinata allo spettrometro di massa è stata eseguita usando un
spettrometro di massa Focus ISQ ThermoQuest con una colonna di 20 metri SLB 5ms, diametro
interno (id) 0,18mm, ft 0,18 μm. Il campione è stato pirolizzato con single shot a 550°C. La
temperatura di iniezione era di 300°C, mentre quella all’interfaccia, 280°C. La programmata di
temperatura è stata impostata da 35°C a 300°C con una rampa di 10°C/min e mantenuta alla
temperatura finale di 300°C per 3 minuti; il tempo totale di analisi è 25 minuti. L’analisi MS è stata
eseguita in modalità Full Scan (m/z 40-600) con una velocità di 1.9 scans/sec. Il campione è stato
derivatizzato con tetrametil ammonio idrossido(TMAH) al 2,5%in metanolo

usando come

standard interno l’acido tridecanoico C13 . I dati sono stati trattati usando Xcalibur 1.4.
Terminata l’analisi si è ottenuto un cromatogramma, chiamato cromatogramma degli ioni totali. In
ordinata è presente l’intensità (l’abbondanza) del segnale mentre in ascissa è indicato il tempo di
ritenzione [16]. Ad ogni picco corrisponde uno spettro di massa che viene definito “l’impronta
digitale” della molecola e ne consente la sua identificazione. Quando l’effluente gassoso
proveniente dal gascromatografo, viene inviato alla sorgente di ionizzazione dello spettrometro di
massa, dove le molecole interagiscono con un fascio di elettroni. Gli urti tra gli elettroni e
molecole di analita producono ioni molecolari ( M+) e altri frammenti ionici, con rapporti
massa/carica (m/z) tipici di ciascuna molecola. La presentazione grafica dell’intensità del segnale
acquisito per ogni valore del rapporto m/z è appunto lo spettrometro di massa [17]. Si riporta lo
spettro dell’acido palmitico sottoforma di metil estere per mettere in evidenza che tra i picchi
caratteristici ci sono quelli a m/z=239 e m/z=74 che convalidano la presenza di un estere metilico
di un acido grasso, denotando rispettivamente la perdita di un gruppo metossi e il riarragiamento
di McLafferty [18,19]. Questo riarraggiamento (fig.8) è tipico dei chetoni, degli acidi e degli esteri
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alifatici; perché avvenga, è necessario che ’idrogeno migrante si trovi sull’atomo ϒ rispetto a
quello portante l’eteroatomo, in modo che si possa avere uno stato di transizione ciclico a sei
membri e contemporaneamente la scissione del legame C-C (α, β rispetto al carbonile) [20].

Figura 8 Schema generale del riarrangiamento di McLafferty

La gascromatografia abbinata alla spettrometria di massa (GC-MS) è stata utilizzata anche per
l’identificazione e la determinazione quantitativa degli amminoacidi in modo da individuare il
legante a base proteica. È noto che le proteine sono macromolecole ad alto peso molecolare le cui
unità monomeriche sono costituite da amminoacidi, legati da legami peptidici [13].I principali αamminoacidi naturali che si riscontrano nelle proteine, sono venti e contengono un gruppo acido
ed un gruppo amminico. Il numero, il tipo e la sequenza degli amminoacidi in una catena proteica
sono tipici e caratteristici di ciascuna proteina e ne determinano la struttura e le proprietà
chimiche e fisiche. I vari legami proteici usati in pittura possono essere distinti tar loro in base al
profilo amminoacido differenziato dalle diverse quantità dei venti amminoacidi in essi contenute
[13]. La procedura analitica applicata per l’analisi degli amminoacidi mediante GC-MS è stata
svolta da Henk van Keulen presso l’Instituut Collectie Nerland.
Sia il campione che la soluzione standard (5 µl) sono stati trattati con 5 µl di standard
interno(norleucina). Le soluzioni così preparate sono state idrolizzate in 100 µl di TFA (acido
trifluoroacetico) per 16 ore a 110°C in un ambiente chiuso con flusso di azoto. Al termine
dell’idrolisi il TFA viene fatto evaporare in presenza di vapori di azoto a 50 °C, all’interno di una
camera chiusa. Successivamente sono stati aggiunti 50 µl di metanolo e lasciati a vaporare fino a
essicazione.
Per derivatizzare il prodotto dell’idrolisi viene utilizzata una soluzione di metanolo-HCl 1.5 N (20
µl). la soluzione così preparata e riscaldata a 90°C per due ore e portata a secchezza. Dopo di che si
aggiungono 50 µl di metanolo. La miscela contenente il campione è stata derivatizzata
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aggiungendo una miscela di acetonitrile piridino e anidride aceteica scaldata a 100 °C per 30
minuti.
L’analisi è stata eseguita utilizzando un iniettore splitless e un flusso costante di elio a 0.8 ml/min.
è stato impiegato un ionizzatore in modalità SIM.

3. RISULTATI E DISCUSSIONI
Gli studi condotti sono stati principalmente focalizzati sulla caratterizzazione, tramite differenti
tecniche analitiche, dei materiali (in modo particolare i pigmenti e i leganti) utilizzati dal pittore
Ippolito Caffi nella prima metà del XIX secolo, periodo di transito, in cui si passa dalla produzione
artigianale a quella industriale. Queste indagini hanno altresì portato ad una identificazione più
precisa della tecnica pittorica dell’artista e la sua eventuale evoluzione nel tempo.

5.1 Pantheon (1837)
Questa opera fa parte di una serie di primi paesaggi che il pittore eseguì dopo essere giunto a
Roma nel gennaio 1832.
Su questo dipinto sono stati eseguiti quattro prelievi: il campione C1, staccato dal manto rosa della
dama, il campione C2, staccato dal piastrino a sinistra della fontana e i frammenti pittorici
azzurro(C3) e verde(C4), prelevati rispettivamente dal cielo e dall’edera della parete curva del
Pantheon. In tabella 9 vengono riportate le osservazioni delle loro sezioni trasversali al
microscopio ottico in luce visibile (sopra) e in luce ultravioletta (sotto).
Dalle osservazioni delle sezioni lucide, anche mediante l’utilizzo delle microanalisi SEM-EDS, sono
scaturite importanti informazioni sulla sequenza stratigrafica del dipinto. Partendo dagli strati più
interni, lo strato di preparazione è costituito da bianco di piombo (2PbCO3·Pb(OH)2) con rare
particelle di silice come si può vedere dagli spettri EDS (fig. 10), che rivelano anche un alto
contenuto di carbonio (C), dovuto al legante di natura organica nelll’impasto.
La presenza di un legante organico è confermata anche dal fenomeno di fluorescenza per effetto
della luce UV nello strato di preparazione dei campioni C1, C2 e C4 (tab.9). Si può ipotizzare che si
tratti di un legante lipidico, in quanto la letteratura specifica documenta l’utilizzo, nella prima
metà dell’Ottocento, dell’olio, per rendere più flessibile l’impasto a base di bianco di piombo [16].
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Per i campioni C1, C2 e C4 sopra la preparazione si è rilevato uno strato pittorico di colore
marrone, la cui tonalità è data dalla mescolanza di vari pigmenti come il bianco di piombo
(2PbCO3·Pb(OH)2), il giallo di Napoli(Pb3(SbO4)2), nero d’ossa(Ca3(PO4)2), lacca rossa, terre rosse e
blu oltremare artificiale(Na6-10Al6Si6O24S2-4), identificati dalla misure EDS: la presenza di piombo e
antimonio è ascrivibile al giallo di Napoli, mentre il rilevamento di calcio, fosforo e di un alto
contenuto di carbonio indicano l'uso del nero d'ossa (fig.11 a-b). A questi pigmenti è stata
mescolata terra rossa (presenza di ferro) mentre l’individuazione di sodio, alluminio, silicio, zolfo
indica l’impiego del Blu oltremare, presumibilmente artificiale.
L’osservazione mediante la microscopia ottica dei campioni in luce UV evidenzia una fluorescenza
di colore aranciato in corrispondenza di alcuni granuli rotondeggianti di lacca, come confermato
dalla composizione elementare e dalle caratteristiche morfologiche lacca (fig.12°, c-d), . La
fluorescenza arancione, secondo la letteratura [17] è caratteristica della lacca di robbia. I granuli di
lacca, inoltre, si caratterizzano per la presenza di alluminio, in accordo con quanto riportata da
Lorenzo Marcucci nel suo saggio analitico chimico del 1813:”l’allumina è la terra più atta ad
abbracciare la parte colorante, per cui si usa con vantaggio nella fabbricazione delle lacche” [18]
(fig. 12 d).
Le analisi micro-FT-IR, eseguite sullo strato di colorazione marrone, confermano la presenza del
bianco di piombo (stretching del gruppo OH legati al piombo a 3536 cm-1, stretching di CO32- a
1401 e bending O-C-O a 875 cm-1) mentre le bande a 2931-2857 cm-1corrispondono allo stretching
dei gruppi C-H del legante lipidico. Il picco a 1709 cm-1, dovuto allo stretching del gruppo C=O, è
legato alla presenza di acidi carbossilici[14,15]. L’assorbimento a 1532 cm-1 è stato assegnato allo
stretching asimmetrico del COO- dello stearato di piombo, sapone metallico originatosi dall’idrolisi
e dalla successiva coordinazione dei carbossilati allo ione metallico contenuto nel pigmento bianco
di piombo [19].
I silicati di alluminio, identificati sulla base dell’analisi EDS, come caolino (Al2SiO5(OH)4), è stato
identificato dallo spettro IR per le sue caratteristiche bande (3700-3625 cm-1 OH stretching; 11621047 cm-1 stretching asimmetrico Si-O-Si e 913 cm-1 stretching Si-O).
Al di sopra di questo strato marrone, i campioni C1, C2 e C4 presentano anche degli strati pittorici
di diversa colorazione.
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Il tono rosa della veste della dama (C1) è presumibilmente costituito da cinabro (HgS), bianco di
piombo, Giallo di Napoli, oltremare artificiale(Na6-10Al6Si6O24S2-4), terre rosse e rari granuli di nero
d’avorio (fig.15). La granulometria eterogenea delle particelle del pigmento rosso ha fatto
presupporre l’impiego del cinabro e non del vermiglione (pigmento di origine sintetica). I risultati
ottenuti dall’analisi infrarossa sono analoghi a quelli acquisiti per lo strato marrone.
Il tono giallo del frammento prelevato dal pilastrino a sinistra della fontana (C2) pare derivare da
una mescolanza di giallo di cromo (PbCrO4) con cinabro e rare particelle di giallo di Napoli. La
presenza di giallo di cromo suggerito dalla presenza negli spettri EDS dei picchi del piombo e del
cromo, è stata convalidata dallo spettro IR che mostra il caratteristico picco a 845 cm-1 del cromato
di piombo (fig.17)[20]. Mercurio e zolfo, identificati in un rapporto atomico di 1:1, confermano
l’utilizzo di cinabro(HgS).
L’immagine BSED infine ha mostrato la forma e le dimensioni irregolari dei granuli di calcite[21].
Le analisi EDS hanno confermato la presenza di calcite e di granuli di gesso, ulteriormente
identificato dalle a specifici assorbimenti all’ IR (3408-3245 cm-1 stretching asimmetrico e
simmetrico di OH, 1111 cm-1 stretching asimmetrico degli SO-24).
Nelle ricette della Winsor &Newton datate tra il 1846 e 1865 risulta che il giallo di cromo9(PbCrO4)
veniva prodotto addizionando il nitrato di piombo (Pb(NO3)2)al dicromato di potassio (K2Cr2O7). A
questa soluzione venivano aggiunti gesso, calcite o barite come extenders [22]. Poiché il dipinto è
stato eseguito prima della diffusione dei tubetti10 di colore spremibili, che giungeranno in Italia
solo negli anni Sessanta del XIX secolo11, il gesso e la calcite, individuati in questo strato a base di
cromato di piombo, hanno la funzione di diluire la tonalità del pigmento.
Differentemente dagli altri frammenti pittorici il campione C3, prelevato dal cielo, non presenta lo
strato marrone al di sopra della preparazione. Le immagini BSED hanno rivelato che lo strato
pittorico azzurro del cielo è costituito da sette successive stesure. La prima è costituita da granuli
di barite (BaSO4) e calcite (CaCO3) mentre i granuli azzurri contengono alluminio (Al) e cobalto
(Co), riconducibili a alluminato di cobalto di (CoO·Al2O3).
9

Il cromo viene scoperto nel 1797 da Vauquelin e la sintesi del giallo di cromo avviene nel 1809.
I primi tubetti vengono diffusi in Inghilterra nel 1841 e nel 1846 la W&N mette in vendita 78 tubetti di due misure
diverse single e double. Il colore all’interno del tubetto non era una semplice miscela di pigmento e legante ma una
formulazione che comprendeva additivi volti a migliorarne le prestazioni o a ridurre le quantità di pigmento utilizzate.
11
In Italia i pigmenti vengono ancora venduti in vesciche di maiale, in polveri o in pezzi [23].
10
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Nella seconda stesura la microanalisi EDS ha individuato la possibile presenza di barite (BaSO4),
calcite e silice (SiO2). La successiva stesura, più sottile (5-10µm) rispetto alle altre, è composta da
bianco di zinco (ZnO), oltremare artificiale e da granuli di barite. La presenza di titanio negli spettri
EDS (fig.19) ascrivibile al bianco di titanio (TiO2), pigmento sintetizzato a partire dal 1920,
probabilmente deriva da un restauro successivo. Inoltre è stato osservato unitamente al bianco di
titanio, vi è anche la presenza solfato di bario (BaSO4), il quale può essere stato usato come
riempitivo/extender per questo pigmento.
Le analisi EDS hanno confermato la presenza di calcite e di granuli di gesso, ulteriormente
identificato dalle a specifici assorbimenti all’ IR (3408-3245 cm-1 stretching asimmetrico e
simmetrico di OH, 1111 cm-1 stretching asimmetrico degli SO-24).
Nelle ricette della Winsor &Newton datate tra il 1846 e 1865 risulta che il giallo di
cromo12(PbCrO4) veniva prodotto addizionando il nitrato di piombo (Pb(NO3)2)al dicromato di
potassio (K2Cr2O7). A questa soluzione venivano aggiunti gesso, calcite o barite come extenders
[22]. Poiché il dipinto è stato eseguito prima della diffusione dei tubetti13 di colore spremibili, che
giungeranno in Italia solo negli anni Sessanta del XIX secolo14, il gesso e la calcite, individuati in
questo strato a base di cromato di piombo, hanno la funzione di diluire la tonalità del pigmento.
Differentemente dagli altri frammenti pittorici il campione C3, prelevato dal cielo, non presenta lo
strato marrone al di sopra della preparazione. Le immagini BSED hanno rivelato che lo strato
pittorico azzurro del cielo è costituito da sette successive stesure. La prima è costituita da granuli
di barite (BaSO4) e calcite (CaCO3) mentre i granuli azzurri contengono alluminio (Al) e cobalto
(Co), riconducibili a alluminato di cobalto di (CoO·Al2O3).
Nella seconda stesura la microanalisi EDS ha individuato la possibile presenza di barite (BaSO4),
calcite e silice (SiO2). La successiva stesura, più sottile (5-10µm) rispetto alle altre, è composta da
bianco di zinco (ZnO), oltremare artificiale e da granuli di barite. La presenza di titanio negli spettri
EDS (fig.19) ascrivibile al bianco di titanio (TiO2), pigmento sintetizzato a partire dal 1920,
probabilmente deriva da un restauro successivo. Inoltre è stato osservato unitamente al bianco di
12

Il cromo viene scoperto nel 1797 da Vauquelin e la sintesi del giallo di cromo avviene nel 1809.
I primi tubetti vengono diffusi in Inghilterra nel 1841 e nel 1846 la W&N mette in vendita 78 tubetti di due misure
diverse single e double. Il colore all’interno del tubetto non era una semplice miscela di pigmento e legante ma una
formulazione che comprendeva additivi volti a migliorarne le prestazioni o a ridurre le quantità di pigmento utilizzate.
14
In Italia i pigmenti vengono ancora venduti in vesciche di maiale, in polveri o in pezzi [23].
13
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titanio, vi è anche la presenza solfato di bario (BaSO4), il quale può essere stato usato come
riempitivo/extender per questo pigmento.
Le misure IR hanno accertato la presenza di bianco di piombo (v. figura 11) e di un legante di
natura lipidica (3388 cm-1 stretching OH, 2928-2856 cm-1 stretching C-H, 1738 cm-1 stretching
estere del gruppo -COOR), come già evidenziato nello strato pittorico marrone.
Il picco a 1590 cm-1 indica anche in questo caso la presenza di carbossilati coordinati, derivati come
già riportato, dalla idrolisi di esteri acidi e successiva coordinazione allo Zn, la cui presenza è stata
verificata mediante SEM-EDS.
In un recente studio [24,25] viene descritto come la presenza di alcuni pigmenti possano
influenzare il processo di essicazione ed l’ invecchiamento dell’olio siccativo. Da questo studio si
riscontra che lo spettro IR della pittura formata da olio siccativo e bianco di zinco presenta due
bande di assorbimento, a 1540 cm-1 e a 1590 cm-1, attribuibili alla formazione di carbossilati di
zinco. I valori riportati possono variare a seconda del tipo di carbossilasi che vengono a formarsi..
Infatti la natura dell’acido carbossilico influenza le bande di assorbimento del carbossilato
metallico, come ad esempio la banda a 1540 cm-1 attribuibile allo stearato e palmitato di zinco[26]
mentre l’assorbimento a 1631 cm-1 indica la presenza dell’ossalato di Zn derivante dalla
decomposizione del materiale organico Un frammento pittorico di questo campione è stato anche
indagato tramite gascromatografia abbinata allo spettrometro di massa (GC-MS). I risultati (tab
11) evidenziano la presenza di olio siccativo come legante pittorico. Infatti si riscontra la presenza
dei costituenti tipici dei leganti lipidici: glicerolo, acidi grassi saturi (acido palmitico, acido miristico,
acido stearico, acido laurico), acidi grassi dicarbossilici (acido suberico, acido azelaico). Gli acidi
dicarbossilici sono indicativi della presenza di un olio siccativo, perché questi vengono prodotti
durante il processo di auto-ossidazione della catena acilica polinsatura. [25,26]. Il rapporto tra la
quantità dell’acido azelaico e palmitico (A/P) è parametro che permette di differenziare l’olio
siccativo dai lipidi presenti nell’uovo [27]. Se i valori del rapporto A/P sono maggiori di uno
indicano un olio siccativo mentre per valori di A/P minori di 0.3 si tratta di oli tipici dell’uovo.
Valori intermedi del rapporto A/P indicano, presumibilmente l’impiego della tempera grassa.
Il rapporto tra l’acido palmitico e stearico può essere servire per differenziare gli oli siccativi.
L’acido palmitico e stearico sono acidi saturi monocarbossilici che sono meno soggetti a reazioni
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chimiche durante l’invecchiamento. Di conseguenza il loro rapporto può essere relativamente
inalterato[27]. Dalla valutazione del rapporto A/P (0,9) si può affermare che il materiale lipidico
appartiene alla classe degli oli siccativi ed è riconducibile ,grazie all’indicazione del rapporto P/S
(1,6), all’olio di lino.
Inoltre, è probabile che lo ione metallico Co2+, proveniente dal blu di cobalto (CoO·Al2O3), agire
abbia avuto un ruolo come catalizzatore nel processo di auto-ossidazione dell’olio, favorendo la
formazione di prodotti di ossidazione come gli acidi dicarbossilici [27,28] in prevalenza di acido
azelaico. Infatti uno studio sugli effetti dei tradizionali pigmenti sulla pittura ad olio invecchiata
artificialmente ha dimostrato che gli strati pittorici contenti pigmenti come il bianco di piombo, lo
smaltino e l’oltremare presentavano un degrado ossidativo più pronunciato[29].
La presenza di acido oleico potrebbe essere legata al carbossilato di zinco (individuato anche
tramite le analisi IR) che intrappola l’acido oleico limitando così la reazione di ossidazione e il
cross-linking [30].
Il cromatogramma rivela anche la presenza di sostanze organiche di sintesi (benzenici derivati) che
potrebbero essere imputabili ad un precedente restauro. Sono stati identificati inoltre i composti
della gomma lacca.
Per il campione C4, la tonalità verde dell’edera può derivare da una miscela di giallo di Napoli
(Pb3(SbO4)2), addizionato al blu di Prussia(Fe4[Fe(CN)6]3) con particelle di silice (SiO2). La presenza
del blu di Prussia è stata convalidata dalle misure IR che rivelano il picco caratteristico a 2092 cm-1
dovuto allo stretching del gruppo C≡N.
Anche in questo strato è stato identificato il legante di natura lipidica. La presenza inoltre nello
spettro IR (fig. 24 a) di una banda a 1535 cm-1 è ascrivibile allo stearato di piombo, originato dalla
reazione di idrolisi dei trigliceridi da parte del piombo (ione metallico) contenuto nel giallo di
Napoli (già detto piu volte)In tutti gli strati pittorici analizzati sono stati identificati attraverso le
misure IR (fig.24 b) le bande di assorbimento del materiale di natura proteica a 3282cm-1
stretching degli N-H, 1649 cm-1e 1539 cm-1 bending dell’amide I amide II rispettivamente, 14661048 cm-1bending dei C-H.

5.2 Bombardamento notturno a Marghera (1849)
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Nei due prelievi (E1 e E2) effettuati sul dipinto sono presenti solo gli strati pittorici.
In tabella 12 si riportano le sezioni lucide trasversali in luce riflessa e in luce ultravioletta.
L’analisi alla microsonda EDS evidenzia che lo strato pittorico blu è costituito da bianco di piombo
mescolato con cinabro (HgS) e particelle di carbone (fig.25). Il blu di Prussia (Fe4[Fe(CN)6]3) è stato
unito a questi pigmenti per conferire la tonalità blu del cielo notturno. Il colore rosa , prelevato
dallo schizzo in acqua è stato ottenuta aggiungendo ad un prima stesura verde scura contenente
bianco di piombo, cinabro, terre rosse e oltremare artificiale, particelle di carbonio e blu di Prussia.
Il successivo strato spesso di colore rosa contiene cinabro mescolato con bianco di piombo e
particelle di gesso (bande IR a 3407 cm-1 OH stretching e 1185-1100 cm-1 di stretching SO42-).
Le misure IR hanno identificato un’intensa banda di assorbimento a 1535 cm-1 ascrivibile allo
stearato di piombo [25]. La presenza di olio siccativo è documentata dalla banda a 1738 cm-1 che
corrisponde allo stretching C=O del gruppo COOR e dalla banda di assorbimento a 2931-2857 cm-1
dei CH2 stretching già rivelato nei campioni prelevati dal dipinto Pantheon.
Osservando i campioni al microscopio ottico in luce ultravioletta si nota, sopra le stesure
pittoriche, uno strato traslucido e fluorescente di vernice, la cui presenza è stata avvalorata dallo
spettro IR (fig.27a) che evidenzia la presenza, nel campione E1, di una resina acrilica (1732 cm-1
stretching del gruppo carbonile, 1456-1384 cm -1 bending del C-H e 1242 cm-1 stretching del C-O).
È di natura terpenica la resina del campione E2, sulla base degli assorbimenti IR a 1708 cm-1
stretching del gruppo carbonilico dell’acido della resina, a 1456 cm-1 e a 1378 cm-1 bending del C-H
[16].
I cromatogrammi (fig28-31) dei campioni analizzati e la valutazione del rapporto A/P suggeriscono
anche in questi due campioni l’impiego dell’olio siccativo.
Nei cromatogrammi dei frammenti pittorici E1 e E2, il primo costituito da uno strato pittorico e un
successivo strato trasparente, il secondo da uno strato di colore rosa/ rosso, la presenza dei
segnali relativi agli acidi grassi saturi (acido miristico, acido palmitico e acido stearico) e acidi
dicarbossilici (acido suberico, acido azelaico e acido sebacico) che vengono prodotti dalla reazione
di auto-ossidazione durante il processo di essicazione dell’olio [27], indica l’utilizzo di un legante
lipidico. È stato verosimilmente impiegato l’olio di papavero, dato che il rapporto P/S è di circa 3

61

(tabella 13). Questo legante veniva spesso mescolato con i pigmenti blu o bianchi, grazie alla sua
capacità di ingiallire meno rispetto all’olio di lino [28].
Nel cromatogramma del campione E1 si può notare una minore quantità di acidi dicarbossilici,
rispetto a quella rilevata nello strato pittorico rosa del campione E2 (fig.24-25).
Nel campione E1 sono stati individuati metilmetacrilato e butilmetacrilato, riconducibili alla resina
metacrilica e/o all’uso di un colore acrilico, utilizzato probabilmente restauro durante un restauro
precedente. È stata rilevata inoltre la presenza dell’acido deidroabietico, considerato il marker
della presenza di una resina terpenica naturale e potrebbe indicare l’impiego di una vernice di
dammar o colofonia. Quest’ultimi risultati ottenuti con la gascromatografia abbinata allo
spettrometro di massa sono in accordo con i risultati acquisiti mediante la spettroscopia
infrarossa.
Nel cromatogramma del campione E2 sono visibili, in aggiunta ai picchi relativi ai prodotti
menzionati per il campione E1 si notano i segnali di composti benzilici che potrebbero indicare la
presenza di un colorante organico rosso (fig.27).

5.3 Il golfo di Napoli (1860-1863)
Questo dipinto fa parte di quattro tele eseguite da Ippolito Caffi tra il 1860 e il 1863, raffiguranti le
vedute del foro romano, di piazza della Signoria a Firenze, del molo di Venezia e del golfo di
Napoli. Come già descritto in precedenza, le quattro tele sono collocate all’interno del salone della
Villa Giacomelli di Pradamano, costruita su progetto dell’architetto udinese Andrea Scala (18251892).
Sul dipinto Il Golfo di Napoli sono stati effettuati quattro prelievi e in tabella 16 vengono riportate
le sezioni lucide trasversali fotografate al microscopio ottico in luce visibile (sopra) e in luce
ultravioletta (sotto). Due campioni (NAP4 e NAP5) possiedono l’intera stratigrafia: dalla
preparazione agli strati pittorici. Gli altri due campioni (NAP3b e NAP3c) invece sono privi dello
strato di preparazione.
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La stratigrafia del dipinto presenta un primo strato di preparazione a gesso, come verificato dall’
analisi EDS (fig.33) e spettroscopia IR (fig.34) che mostra le bande di assorbimento a 3550-3244
cm-1 stretching OH e 1185 cm-1 stretching SO2-4 .
La tonalità verde dell’edera (presente nei campioni NAP3b-NAP3c) è probabilmente data da un
primo strato di colore bruno di ocra rossa ( i cui elemento caratteristico è il ferro) mescolata con
bianco di piombo, arseniato di rame, granuli di calcite e barite che fungono da carica. Le misure IR
su questo strato oltre a confermare la presenza della calcite (1410 e 876 cm-1), mostrano le bande
di assorbimento riconducibili agli ossalati (1628cm-1, 1321cm-1 e 1026cm-1) probabilmente dovuti
alla mineralizzazione del materiale proteico (fig.35).
Nelle analisi al SEM la presenza di rame e arsenico in rapporto 1:1 indicano l’uso di arseniato di
rame, presumibilmente il verde di Scheele (CuHAsO3). Va comunque evidenziato che i pigmenti
contenenti arseniato di rame hanno una composizione variabile dovuta al metodo di sintesi [31].
Analogo strato è presente anche nel campione NAP5 e le microanalisi EDS hanno rivelato la
medesima composizione con minime differenze dovute alla presenza di granuli gialli identificati
come ocre gialle. Le immagini BSED mostrano che la stesura verde è costituita da tre successivi
strati mentre le immagine al microscopio ottico hanno permesso di attribuire ai primi due strati la
tonalità verde scuro e al terzo una graduazione verde più chiara.
La microanalisi EDS su queste stesure ha identificato la presenza di vari elementi ricondocibili a
pigmenti già rivelati nei precedenti campioni. Anche in questo dipinto la tonalità verde è stata
ottenuta dalla mescolanza di giallo di cromo (PbCrO4), blu oltremare artificiale (Na6-10Al6Si6O24S2-4),
arseniato di rame e blu di Prussia (v fig. 37).
La presenza concomitante di blu di Prussia e giallo di cromo suggerisce un impiego intenzionaledi
due pigmenti di diversa proporzione al fine di impartire il voluto tono di verde.
Sono mescolati con questi pigmenti anche bianco di piombo, granuli di nero d’ossa/d’avorio,
calcite, gesso, terre rosse e granuli di barite che potrebbero fungere da carica. Lo strato verdegiallo chiaro rispetto a quelli con tonalità più scura non contiene pigmenti blu.
L’analisi al SEM ha potuto rivelare che la tonalità blu è stata resa da due strati successivi di
oltremare artificiale e terre rosse mescolate con bianco di zinco e calcite come carica. La seconda
stesura ha composizione molto simile, con minore quantità di bianco di zinco.
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Anche la tonalità rossa della giubba deriva da due stesure successive di diversa composizione;
nella prima la microsonda EDS ha individuato Hg e S ,il cui rapporto di circa 0.82, potrebbe indicare
l’uso del cinabro artificiale vermiglione. Sono presenti inoltre particelle di gesso come carica. La
seconda stesura è stata ottenuta dalla mescolanza di ocra rossa, silico alluminati, magnesio e nero
d’ossa (fig.39).
Le misure IR effettuate sugli strati pittorici e sulle preparazioni hanno permesso di identificare
come legante un materiale di natura proteica per le caratteristiche bande di assorbimento visibili a
3293 cm-1 stretching N-H, a 1647cm-1 e 1542 cm-1 bending rispettivamente dell’ammide primaria e
secondaria e a 1453-1408 cm-1 bending dei C-H (fig.40).
L’impiego di un legante di natura proteica è stato confermato dall’analisi GC-MS (fig.41). I risultati
ottenuti attraverso questa tecnica indicano che il dipinto è stato eseguito tramite la tecnica a
tempera usando un legante proteico come la colla animale. Si nota infatti la presenza nel
cromatogramma di amminoacidi come l’alanina, valina, leucina, glicina prolina e idrossiprolina,
quest’ultimo tipico marker della colla animale [32] (tab17). Le colle animali sono dispersioni
acquose colloidali di collagene, il costituente proteico della pelle, del tessuto connettivo di pelli e
quella di ossa. Recenti studi sul collagene mostrano che contiene ripetute sequenze di glicina,
prolina e idrossiprolina [33,34].
La presenza nel cromatogramma dei picchi del glucosio e mannosio può suggerire l’aggiunta alla
colla di un materiale di natura polisaccaridica.
Sono stati riscontarti inoltre l’acido aspartico e glutammico, i marker che identificano l’uovo. I due
componenti dell’uovo, l’albume e il tuorlo non mostrano qualitativamente alcuna differenza in
termini di amminoacidi. Però la presenza nel cromatogramma degli acidi grassi come l’acido
palmitico e stearico, fa presuppore che sia stato impiegato il tuorlo [33,34,35]. Il tuorlo d’uovo è
infatti un emulsione tra una soluzione acquosa colloidale di alcune proteine (fosfovitine,
lipovitelline e livetine) e lipidi (trigliceridi, fosfolipidi e colesterolo).
Si possono, dai risultati ottenuti, formulare due considerazioni. La prima che il pittore Ippolito Caffi
abbia eseguito la veduta del Golfo di Napoli tramite una tecnica mista. In questo caso i leganti
impiegati contemporaneamente sono la colla animale e il tuorlo d’uovo. Il tipo di colla usata dal
pittore bellunese può essere quella denominata a bocca, la cui ricetta è riportata da Del Vecchio
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nel trattato Sul modo di dipingere, di dorare , di verniciare, di stuccare e dipingere del 1842.
Secondo la ricetta questa colla veniva preparata “con la colla forte, quanto con quella di Fiandra
disciolte nell’acqua, si compone la colla a bocca. Ad una di queste due colle si unisce per metà del
loro peso di zucchero macinato, e si incorpora maneggiando sino a che di osservi una riduzione
capace a gelarsi […]”[36]. Successivamente può essere stato aggiunto alla colla il tuorlo.
In letteratura si riscontra che nel corso dell’Ottocento i pittori erano soliti adoprare come vernice
provvisoria la chiara d’uovo sbattuto con alcool e zucchero di canna [37].Avendo individuato il
tuorlo negli strati pittorici si esclude che quest’ultimo possa essere stato impiegato come vernice
provvisoria.
Di seguito vengono riportati gli spettri di massa di alcuni amminoacidi caratterizzanti la colla
animale e lo spettro di massa del glucosio (fig. 42 a-b;43)

5.4 Piazza della Signoria a Firenze, il foro romano e il molo di Venezia (1860-1863)
Questi tre dipinti fanno sempre parte delle tele collocate nel salone di Villa Giacomelli. Poiché per
ogni opera è stato permesso un solo prelievo, le analisi effettuate permettono una conoscenza
parziale della tecnica pittorica, necessariamente limitata alle aree indagate. In tabella 18 vengono
riportate le stratigrafie lucide dei tre campioni: FI1, ROM2 e VEN6. I primi due campioni
presentano l’intera stratigrafia mentre nel campione VEN6 è presente solo lo strato pittorico
giallo.
I risultati ottenuti da questi tre campioni permettono di individuare analogie e differenze le tre
tele
La preparazione del campione FI1, analizzata mediante ESEM-FEG è a base di gesso, bianco di
piombo e terre (contenenti silicati di Na, K, Mg, Al). Le analisi FT-IR a confermano la presenza del
bianco di piombo (3536, 1428 e 875 cm-1) e del gesso (3405 e 1095 cm-1). Inoltre le bande di
assorbimento a 2930 e 2896 cm-1 dello stretching C-H, 1712 cm-1 dello stretching del doppio
legame C=O possono essere ascrivibili ad un legante di natura lipidica. Infine la banda a 1532 cm-1
è attribuita allo stearato di piombo (fig.44). La presenza del legante di natura lipidica può essere
riconducibile ad un olio degradato da sostanze basiche quali il bianco di piombo.
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La preparazione del campione ROM2 ha la medesima composizione del campione F1 con alcune
differenze: non sono presenti le terre ed è stata rivelata la presenza di celestina (SrSO4) che indica
l’uso di gesso di origine naturale. In queste due preparazione a differenza di quella della tela Il
Golfo di Napoli sono stati mescolati al gesso granuli di bianco di piombo.
Lo strato pittorico giallo del campione ROM2 contiene il giallo di cromo (PbCrO4), confermato dalle
analisi IR per la banda di assorbimento a 851 cm-1(fig.45), mescolato con terre brune (presenza di
manganese). È inoltre presente anche il blu di Prussia, riconosciuto come è stato
precedentemente descritto dalla caratteristica banda di assorbimento del triplo legame C≡N a
2091 cm-1.
Il campione VEN6 ha come componente principale il cromato di piombo mescolato con bianco di
piombo, gesso, granuli di bianco di bario(BaSO4), e di calcite . Il bario e lo zolfo, identificati in
associazione con lo stronzio, indica la presenza di celestina(SrSO4). La coesistenza del bario e dello
stronzio suggerisce un’origine minerale e non sintetica del pigmento. Nell’Ottocento il bario
solfato minerale veniva generalmente utilizzato come additivo nei pigmenti di basso costo e nelle
preparazioni mentre quello sintetico veniva impiegato come riempitivo per pigmenti costosi [33].
L’analisi GC-MS sul campione ROM2 (tab 19) conferma anche in questo caso l’impiego di due
leganti proteici come la colla animale e il tuorlo d’uovo(fig.46).

5.5 LA TECNICA PITTORICA
La comprensione della tecnica pittorica di Caffi è possibile solo contestualizzandola nel periodo
storico ed all’interno della tradizione pittorica nel quale il pittore ha operato.
Dovremo quindi tratteggiare brevemente l’evoluzione tecnica della pittura di vedute in Italia tra
Sette e Ottocento per capire quanto della tradizionale scuola veneta tardo-settecentesca sia
rimasto nella pittura di Caffi e quanto della formazione accademica d’inizio Ottocento [5].
Nel XVIII secolo in Italia il genere pittorico “veduta” si sviluppa in particolare in relazione ai ricchi
turisti del Grand Tour: ai vedutisti veniva richiesto di riprodurre con fedeltà luoghi suggestivi allo
scopo di avere un ricordo del luogo visitato. A Roma e a Venezia infatti aumentarono le commesse
da parte degli stranieri che richiedevano raffigurazioni esatte di luoghi famosi e caratteristici del
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Grand Tour . Il vedutismo del Settecento fu una pittura esatta ed obiettiva che si ispirava alla
realtà in modo scientifico grazie all’impiego della camera ottica usata dall’olandese Van Vitel a
Roma già alla fine del 1600.
Accanto al “vedutismo” per tutto il Settecento prosperò anche l’altro filone della pittura di
paesaggio, pure d'origine Seicentesca, quella del “paesaggio eroico o ideale” che aveva i suoi
modelli nella pittura di Domenichino e di Claude Lorrain e nel Settecento venne praticata da
paesaggisti come Zais, Zuccarelli, Marco e Sebastiano Ricci, per citare solo alcuni dei pittori
veneziani più noti.
Nei primi anni dell’Ottocento a Venezia la pittura di paesaggio rimase attardata sui grandi modelli
settecenteschi, sorda ai nuovi stimoli che si andavano diffondendo nel resto d’Italia e in Europa. A
Roma invece si sviluppò un nuovo modo di concepire il paesaggio grazie ai pittori stranieri che
gravitavano in città. La città eterna permetteva agli artisti di varie nazionalità ( francesi, tedeschi
ed inglesi) di confrontarsi con la pittura rinascimentale e barocca. Inoltre si diffuse fra i paesaggisti
qui convenuti da diverse parti d’Europa “la pratica della ripesa all’aria aperta quindi la
regolarizzazione del realismo e l’evocazione pittorica delle emozioni provate, cioè l’emanazione
della soggettività”[6].
All’origine di questa svolta furono artisti come Michel-Martin Drolling (1789-1851), Antoine-Fèlix
Boisselier (1790-1857) e Lèon Cognet (1796-1875) che iniziarono una nuova trascrizione sia delle
città che dei paesaggi che si allontanava da quella classicista e giunse alla sua precoce perfezione
nei dipinti di Camille Corot (1796-1875) [6].
È in questo contesto che Caffi approdò a Roma dove decise di dedicarsi esclusivamente alla pittura
di veduta dal vero. Caffi si riteneva un fedele alla veduta canalettiana tanto che giunto a Roma
scrisse un trattato di prospettiva pratica, [7] però - come scrive Renato Barilli - Caffi reinterpretava
in modo completamente nuovo le vedute di Canaletto per esempio cogliendo la Salute o il Canal
Grande sotto l’effetto di una nevicata, nella nebbia o con la luce notturna della luna o dei fuochi
d’artificio . [8].
Il soggiorno romano fu

dunque determinate per il giovane Caffi

che qui ebbe modo di

confrontarsi con numerosi pittori nordici (tedeschi inglesi, olandesi, scandinavi) , di frequentare il
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circolo del caffè Greco(avvicinandosi alla fotografia e di sperimentare la possibilità di nuovi punti
di vista offerte ad esempio dal viaggio in mongolfiera che fece nel 1847 (fig.1).
Probabilmente questi incontri ed il fermento culturale romano permisero a Caffi di superare gli
“schemi” che lo avrebbero condotto a dipingere secondo i modelli dei vedutisti settecenteschi
veneti come fecero tanti vedutisti veneti suoi contemporanei come Grubacs, Tirelli, ecc[6].
La passione di pittore paesaggista di Caffi fu alimentata anche dalla sua instancabile passione di
viaggiatore. Nei frequenti viaggi appuntò con penna e matita su piccoli taccuini, talvolta con rapide
acquerellature, tutto quello che vedeva per riproporlo poi in piccoli bozzetti ad olio su cartoncino
con pennellate veloci. Attraverso i disegni dei taccuini ed i bozzetti ad olio su cartone si coglie
bene la nascita delle vedute del Caffi. Sui fogli di taccuino perlopiù troviamo lo studio di particolari
fig2 (persone imbarcazioni, carri, alberi, cavalli, armi etc) e più raramente vedute d’insieme (come
ad es i bei disegni di Santa Sofia vista dal Bosforo), mentre gli schizzi ad olio su cartone sono
chiaramente dei bozzetti per lo studio d’insieme come avveniva nella grande pittura barocca.
(fig.3)
Spesso i suoi disegni su carta, ma anche i disegni soggiacenti i grandi dipinti su tela mostrano le
quadrettature servite al pittore per l’ingrandimento del disegno (Fig.4)
Di seguito descriviamo la tecnica pittorica dell’artista dai supporti agli strati pittorici.

SUPPORTI
Caffi dipinge su diversi supporti: muro, legno, tela, cartone, carta. Predilige piccoli/medi formati,
ma sono note anche opere di grandi dimensioni soprattutto su muro . Le tele sono fitte e sottili
nelle opere di medie dimensioni più grosse nei dipinti di grandi dimensioni come le tele di Villa
Giacomelli.
E’ caratteristica per Caffi come per molti pittori della prima metà dell’Ottocento, l’impiego sempre
più ampio del supporto in cartone15.

15

Risulta dalla letteratura che la carta e il cartoncino non solo vengono utilizzate per l’esecuzione di schizzi o bozzetti ma assumono
sempre più importanza come supporto per opere finite.
Nei primi anni dell’Ottocento artisti come Giuseppe Bernardino Bison (1762-1844), Felice Giani (1758-1823) e Pelagio Palagi (17751860) dipingono a tempera su carta. Anche i pittori attivi a Milano come Domenico Aspari, Andrea Pizzola, Giuseppe Allinovi e
Michele Bisi impiegano la carta e/o il cartoncino per dipingere a tempera e ad acquarello. Un altro esempio sono i soggetti classici
rappresentati a tempera su carta da Antonio Canova (1757-1844).
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PREPARAZIONI
Le analisi SEM-EDS eseguite sullo strato di preparazione del dipinto Il Pantheon16 del 1837 (ora
nei depositi di Ca’ Pesaro) rivelano che la preparazione è costituita da bianco di piombo e rare
particelle di silice mescolati con oli siccativi. Diversa è la composizione della preparazione
dell’opera Festa notturna a Venezia datata 1841 che risulta essere a base di gesso con impurezze
di silicati.
Invece lo strato di preparazione di un’opera più tarda come Festa notturna a Venezia in onore
degli arciduchi Massimiliano e Carlotta17 del 1857 è costituita da bianco di piombo mescolato con
particelle di ocra rossa e nero d’ossa [9].
Le indagini svolte rivelano che le quattro tele di Villa Giacomelli (1863) sono state preparate con
gesso mescolato con rari granuli di bianco di piombo, terre rosse ed è stato impiegato un legante
proteico come la colla animale. Inoltre è stata aggiunta alla colla animale del materiale di natura
polisaccaridica (zucchero)18.
Dall'analisi di diversi dipinti scaglionati fra il 1837 ed il 1863 possiamo dire dunque che Caffi usa
sempre preparazioni chiare con leganti oleosi (e carica essenzialmente a base di bianco di piombo)
per i dipinti ad lio e leganti proteici (e gesso come carica) per i dipinti a colla.
Anche i pittori contemporanei al Caffi come Dusi (1808-1859) e Hayez (1791-1882) impiegano
preparazioni bianche, gialline o rosate a base di bianco di piombo mescolato con barite o con ocra
rossa19.

Negli anni trenta dell’Ottocento Francesco Hayez (1791-1882) inizia a utilizzare nella propria produzione il cartone pressato mentre
negli anni quaranta i paesaggisti napoletani (Plitoo, Gigante, Carelli),sulla “scia” dei pittori francesi, dipingono ad olio su carta
fissata su tela. La carta come supporto si utilizza anche negli ultimi decenni del XIX secolo e lo si può notare nei paesaggi dipinti a
pastello presenti nel Caffè Gambrinus a Napoli.
16
Realizzato su cartoncino intelato, verosimilmente dallo stesso autore. Non possiamo averne la certezza in quanto i dipinti sono
stati restaurati dalla restauratrice Bertoncello Alda.
17
Ippolito Caffi, Festa notturna a Venezia in onore degli arciduchi Massimiliano e Carlotta, 1857, olio su tela conservato presso il
Museo Storico del Castello di Miramare a Trieste
18
B. Del Vecchio, Sul modo modo di dorare, di verniciare, di stuccare e di dipingere, 1842, scrive di una colla denominata “a bocca”
che si ottiene mescolando la colla forte con quella di Fiandra e a queste due colle va aggiunto dello zucchero macinato (cit. p.110117). Questa ricetta suggerisce che il pittore Ippolito Caffi potrebbe aver utilizzato e/o preparato questo tipo di colla.
19
Preparazioni scure caratterizzanti la pittura di fine Cinquecento e inizio Settecento vengono sostituite da quelle chiare durante il
XIX secolo. Nelle opere di Francesco Hayez (1791-1882) sono state individuate cinque tipologie di preparazioni. La preparazione del
dipinto Laocoonte (1812) è costituita da ocre rosse, bianco di piombo e carbonato di calcio. Nell’opera successiva Congiura dei
Lampugnani (1826-1829) gli strati di preparazione sono a base di bianco di piombo mescolato con alluminosilicati solfato di bario e
terre. Bianco di piombo e solfato di bario sono i composti riscontrati nello strato di preparazione dei dipinti Rebecca al pozzo(1848)
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Dalle analisi e dalla letteratura possiamo dedurre dunque che Caffi impiega preparazioni chiare o
appena rosate come tutti gli artisti veneti dall’ inizio Ottocento. Fin dall’inizio della sua carriera
Caffi usa come carica sia gesso che bianco di piombo anche se questo sembra diventare più
comune nel tempo. Come legante delle preparazioni Caffi utilizza ovviamente lo stesso legante che
costituirà poi gli strati pittorici : troviamo quindi alternativamente leganti oleosi e proteici. Tra
questi ultimi sembra preponderante la colla animale secondo una prassi consolidata già sia nel
vedutismo che nella pittura decorativa settecentesca.

DISEGNO
Come quasi tutti i pittori a lui coevi Caffi realizza i suoi dipinti partendo da disegni a penna e matita
raffiguranti sia l’insieme, che molti particolari dei dipinti. Giandomenico Romanelli ritiene che i
disegni di Caffi

siano perlopiù preparatori ai dipinti: tessere d’una costruzione più vasta e

complessa [10].
Caffi è un grande disegnatore ed evidentemente figlio di un’epoca in cui la formazione dei pittori
avveniva ancora in gran parte attraverso il disegno
I suoi disegni - sia a penna che a matita, talvolta acquerellati- sono sempre di straordinaria qualità,
liberi e precisi, quasi privi di cancellature.
Attraverso le riflettografie IR20 sulle tele in Villa Giacomelli (vedute di Firenze, Venezia, Napoli e
Roma del 1863) abbiamo potuto ricostruire la genesi delle tele tarde del Caffi. Si è potuto
individuare il tratteggio delle linee architettoniche con l’aiuto delle stecche su una griglia
quadrettata(fig.5) Nella veduta di Firenze si è potuta notare anche un’ampia modifica rispetto ad
un disegno come quello nr165 conservato al Museo Correr21 per l’abbassamento del punto di
vista e quindi la modifica dell’angolo della loggia sul lato destro del dipinto (fig.6 ).
Le figure sono invece disegnate solo sommariamente a matita o addirittura solo con rapidi colpi
d’un pennello sottile in ocra rossa (fig.7). Caffi mantiene dunque la rapidità tecnica che
caratterizzava l’esecuzione delle figure nelle vedute di Canaletto, Marieschi e molti altri vedutisti

e Bianca Cappello abbandona la casa del padre(1870). Nell’Autoritratto (1872) è stata riscontrata una preparazione a base di
bianco di piombo, terre, barite e calcite (cit. op.La tecnica pittorica nei dipinti su tela di Francesco Hayez di Paolo Bensi,p.91-98).
20

Riflettografie IR realizzate dal prof. Paolo Spezzani
Caffi,luci del Mediterraneo a cura di Annalisa Scarpa p.246

21
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veneti del Settecento. E’ questa rapidità che nel primo Ottocento caratterizza il retaggio veneto
come risulta dai commenti di Hayez e Politi di fronte al disegno della tela di Benvenuti che vedono
a Firenze22

STRATI PITTORICI
Anche la tecnica pittorica della pittura di Caffi è caratterizzata da una grande rapidità che viene
spesso censurata dai contemporanei come mancanza di accuratezza e che invece a noi appare un
preciso Kunstwollen, anche se la tecnica di Caffi resta comunque lontana dalla sprezzatura preimpressionista di Corot.
La rapidità e l’alta qualità del ductus pittorico caratteerizzano sempre le opere del pittore
indifferentemente dal medium pittorico utilizzato (tempera, olio ecc).
Per quanto concerne i pigmenti Caffi impiega sia pigmenti tradizionali ( come ad esempio il giallo
di Napoli, le terre rosse, la terra d’ombra e l’ ocra gialla) che quelli nuovo di sintesi (come il bianco
di zinco, il blu di Prussia, il blu di cobalto , il giallo di cromo e di cadmio, il blu oltremare artificiale e
il verde smeraldo) e utilizza leganti di natura lipidica e proteica. Di seguito vengono elencati i
singoli pigmenti utilizzati dall’artista.

Bianchi
I pigmenti essenzialmente usati sono il bianco di piombo (2PbCO3·Pb(OH)2) e il bianco di zinco
(ZnO).
Il bianco di piombo è stato individuato insieme ai granuli di gesso (CaSO4·2H2O) e di carbonato di
calciato (CaCO3) nel dipinto il Pantheon del 1837. Sempre nello stesso quadro il bianco di piombo e
il bianco di zinco sono stati mescolati con i pigmenti blu per ottenere la tonalità dell’ azzurro cielo.
Anche nel successivo dipinto Bombardamento notturno a Marghera del 1849 è stato identificato il
bianco di piombo privo di impurezze.

22

Per alcuni artisti dell’Ottocento il disegno tracciato sulla preparazione rappresenta un passaggio fondamentale per la costruzione
dei dipinti. Noto è l’episodio di Hayez e Odorico Politi che nel 1809 visitarono lo studio di Pietro Benvenuti a Firenze. I due pittori
rimasero stupiti nel vedere che l’opera del pittore fiorentino, la Morte di Priamo, avesse un accurato e dettagliato di segno. Hayez
scrisse nelle sue Memorie: “Non abbiamo trovato buono sistema di preparare i quadri chiaro scuro, che ci parve che l’artista
dovesse stancarsi già con quella prima prova, perché non era abbozzata, ma un finissimo disegno […]”. (cit. op. Paolo Bensi, la
tecnica della pittura della prima metà dell’Ottocento, pag. 61-69)
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Nelle tele come il Golfo di Napoli e Il molo di Venezia sono stati rilevati granuli di gesso, bianco di
bario(BaSO4) e calcite utilizzati come additivi per diluire i pigmenti. La presenza in entrambi i
dipinti dello stronzio in associazione al bario dimostra l’origine minerale e non sintetica del
pigmento [11]. Il bianco di bario venne introdotto come pigmento a partire dalla seconda metà del
Settecento ma già nei primi anni del XIX secolo venne sostituito, a causa dello sua trasparenza, dal
bianco di zinco e venne anche usato, unito alla calcite e al bianco di piombo, nelle preparazioni. Il
solfato di bario di origine minerale veniva utilizzato come additivo di pigmenti a basso costo
mentre quello di sintesi veniva impiegato come riempitivo per pigmenti più costosi [11-12].

Gialli e bruni
Il pigmento giallo maggiormente impiegato da Ippolito Caffi e identificato nel primo dipinto ,
Pantheon del 1837, e in quelli più tardivi (Golfo di Napoli, Foro Romano e Molo di Venezia del
1860-63) è il giallo di cromo (PbCrO4). Il cromato di piombo costituisce un’ assoluta novità
dell’Ottocento in quanto fu introdotto come pigmento tra il 1804 e il 1809 [13].
Sono stati identificanti anche pigmenti tradizionali come il giallo di Napoli (Pb(SbO4)2), presente
solo nell’opera il Pantheon e pigmenti naturali come le terre tra cui la terra d’ombra.
Rossi
Sono il cinabro (HgS) e la terra rossa i pigmenti riscontrati nei dipinti dell’intero arco di tempo
1837-1863. Nelle opere come Pantheon(1837) e Bombardamento notturno a Marghera (1849) è
stato identificato il cinabro, di origine naturale, insieme al bianco di piombo. Questi due pigmenti
sono stati mescolati assieme per ottenere la tonalità rosa della veste della dama e dello schizzo
nell’acqua dei due rispettivi dipinti, sopra citati. Il pittore bellunese ha utilizzato anche la lacca
rossa di Robbia.

Blu
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I pigmenti maggiormente utilizzati sono il blu oltremare artificiale, un silico-alluminato di sodio con
inclusioni di Na e S, il blu di cobalto (CoO·Al2O3)23, e il blu di Prussia nella formulazione
Fe4[Fe(CN)6]3.
Quest’ultimo pigmento è stato identificato nelle stesure blu ,del cielo notturno, mescolato con il
bianco di piombo e usato insieme al giallo di cromo per ottenere il verde. Nello specifico nei dipinti
il Pantheon e il Golfo di Napoli. Anche il blu oltremare artificiale e il blu di cobalto sono stati
determinati nelle medesime opere, mescolati l’uno con l’altro o insieme al bianco di zinco e al
bianco di piombo.
Verdi
Le stesure verdi dei dipinti eseguiti tra il 1837 e il 1863 sono ottenute addizionando il blu di
Prussia(Fe4[Fe(CN)6]3) e il giallo di cromo(PbCrO4).E' questa una caratteristica dei verdi nei dipinti
ottocenteschi quasi sempre risultati da miscele giallo/blu(Tominz, Richter, Fattori, Zandomeneghi
ecc,) controllare Sono stati identificati anche il rame e l’arsenico nelle campiture verdi e marroni
del dipinto il Golfo di Napoli . La presenza di questi due elementi verosimilmente presuppongono
l’impiego del verde di Scheele nella formulazione CuHAsO3.

Neri
Sono stati identificati granuli di nero d’avorio(Ca3(PO4)2) nelle varie stesure. Il nero d’avorio si
riconosce dalla presenza, oltre al carbonio, del fosfato di calcio derivante dalle macinazione delle
ossa. Questo pigmento è stato riscontrato in diverse stesure di tonalità differenti. È stato
mescolato con il giallo di Napoli, bianco di piombo, cinabro, terre rosse e brune nei toni gialli, rosa
e verdi del Pantheon o nelle stesure azzurre insieme con il blu di cobalto e l’oltremare artificiale.
Ancora nelle campiture brune e verdi nella tela il Golfo di Napoli.

Leganti
Le analisi infrarosse e l’analisi GC-MS effettuate sui frammenti pittorici dei dipinti il Pantheon e
Bombardamento notturno a Marghera rivelano l’impiego di oli siccativi. Verosimilmente nel primo
23

Il blu di cobalto viene sintetizzato nel 1802.da Louis Jacques Thénard (1777-1857)e venne diffuso in Euoropa a
partire dal 1840. Questo pigmento però è stato riscontrato nell’opera Autoritratto di Giuseppe Tominz con il fratello
Francesco eseguita tra il 1815 e 1820 dal Giuseppe Tominz (1790-1866) e nel dipinto di Giovanni Paglierini, Imelda e
Bonifacio del 1835.
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dipinto è stato utilizzato olio di lino mentre nella tela notturna è stato adoperato l’olio di
papavero. Inoltre in entrambi i dipinti sono stati identificati gli assorbimenti infrarossi di gruppi
carbossilati derivanti dalla saponificazione degli oli siccativi da parte degli ioni metallici come il
piombo e lo zinco presenti nei rispettivi pigmenti bianchi e in quelli gialli come il giallo di cromo e il
giallo di Napoli.
Nella tela Bombardamento notturno a Marghera è stato individuato anche uno strato di vernice di
natura diversa. Le indagini infrarosse hanno identificato la resina terpenica nelle stesure pittoriche
rosa mentre nelle campiture blu del cielo notturno è stata individuata la resina acrilica. Si presume
che l’impiego di un polimero acrilico derivi da un intervento di restauro.
Il legante impiegato nelle quattro tele di Villa Giacomelli è una sostanza proteica ovvero colla
animale mescolata con un materiale di natura polisaccaridica come lo zucchero. Sono state
riscontrate tracce di tuorlo d’uovo che fanno presupporre l’impiego di una tecnica mista.
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6 CONCLUSIONI
In questo lavoro di tesi sono stati caratterizzati sei dipinti del pittore bellunese Ippolito Caffi (18091866),eseguiti tra il 1837 e il 1863, mediante indagini chimico-fisiche. I dipinti oggetto di studio
sono il Pantheon (1837), Bombardamento notturno a Marghera (1849), e quattro vedute eseguite
tra il 1860 e 1863 (Golfo di Napoli, Piazza della Signoria e altri monumenti, Foro Romano, Molo di
Venezia). I primi due quadri sono conservati nel deposito della Galleria Internazionale d’Arte
Moderna di Cà Pesaro presso il Vega (Venezia-Marghera) mentre le quattro tele sono collocate in
una abitazione privata, Villa Giacomelli a Pradamano (UD).
Lo studio dei dipinti ha previsto l’utilizzo della microscopia ottica (MO) ed elettronica (ESEM-EDS)
per l’individuazione della sequenza stratigrafica e dei pigmenti inorganici, della microspettrofotometria infrarossa in trasformata di Fourier (-FTIR) per determinare la natura dei
leganti e vernici e della spettrometria di massa (GC-MS) per l’identificazione dei leganti lipidici (oli
siccativi) e proteici, vernici e coloranti organici.
Dalle analisi svolte risulta che la preparazione della tela il Pantheon (1837) è composta da uno
strato di bianco di piombo. L’assenza di cariche come la barite naturale e/o il carbonato di calcio fa
presupporre che lo strato preparatorio dia stato eseguiti dallo stesso artista. La preparazione delle
quattro vedute è a base di gesso ma nel corso delle indagini sono emerse alcune differenze.
Nello strato preparatorio di Piazza della Signoria e Foro Romano oltre al gesso sono stati
identificati dei granuli di bianco di piombo.
Le stesure pittoriche dei dipinti il Pantheon e Bombardamento notturno a Marghera sono state
realizzate mediante l’olio siccativo. i risultati ottenuti con l’impiego della GC-MS indicano nella
veduta raffigurante il Pantheon è stato probabilmente utilizzato l’olio di lino mentre per il dipinto
notturno è stato impiegato l’olio di papavero. Nella letteratura specifica si riscontra che l’olio di
lino si asciuga abbastanza velocemente ma il pregio di questa sua siccatività si accompagna ad una
colorazione giallastra mentre l’olio di papavero è maggiormente incolore. Per cui l’esecuzione di
una scena notturna ha richiesto una maggiore attenzione alla trasparenza del legante. Nel
medesimo quadro le indagini GC-MS ha rivelato la presenza dell’acido deidroabietico che potrebbe
indicare l’impiego di una vernice di dammar o colofonia.
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È stato possibile inoltre tramite la spettrometria di massa rivelare che alcuni pigmenti come il blu
di cobalto e il bianco di piombo favoriscono la formazione di acidi dicarbossilici come l’acido
azelaico. La presenza dell’acido oleico potrebbe essere attribuita al carbossilato di zinco che
intrappola l’acido oleico limitando la razione di auto-ossidazione dell’olio siccativo.
Sono stati riscontrati tramite le indagini infrarosse i carbossilati metallici, originati dall’idrolisi e
successiva coordinazione dei carbossilati allo ione metallico (come piombo o zinco) contenuto nel
pigmento.
Il legante invece impiegato dal pittore bellunese nelle quattro vedute è di natura proteica come la
colla animale. sono state riscontare nei cromatogrammi anche la presenza del glucosio e tracce di
rosso d’uovo. Si è ipotizzato, confrontando anche la letteratura dell’epoca, l’impiego della colla
denominata a bocca . Questo tipo di colla veniva preparata mescolando la colla forte con quella di
Fiandra e aggiungendo successivamente lo zucchero macinato presenza polisaccaridica evidenziata
nel cromatogramma. La copresenza del tuorlo d’uovo fa suppore che il pittore abbia eseguito le
quattro tele mediante una tecnica mista.
I risultati ottenuti sui frammenti pittorici rivelano che il Caffi ha utilizzato pigmenti tradizionali
come il nero d’ossa, terre rosse e brune, ocre, giallo di Napoli, bianco di piombo, lacca di robbia, e
cinabro insieme a quelli di sintesi come il blu di Prussia, l’oltremare artificiale, il blu di cobalto, il
giallo di cromo e il verde di Scheele. Sono stati individuati negli strati pittorici la calcite, il gesso e
la barite che potrebbero fungere da cariche.
Nel Bombardamento notturno a Marghera è stato individuato un intervento di restauro per la
presenza del metilmetacrilato e butilmetacrilato, riconducibili alla resina metacrilica e/o all’uso di
un colore acrilico.
Dai risultati analitici emerge che il pittore Ippolito Caffi (1809-1866) non è uno sperimentatore
perché nell’arco temporale di trent’anni utilizza gli stessi pigmenti. È interessato a cogliere
soggetti come la Salute o il Canale Grande sotto l’effetto di una nevicata, nella nebbia o con la luce
notturna o dei fuochi d’artificio. Osservando le tele e i disegni si è riscontrato che Caffi è un grande
disegnatore: si dedica di continuo al disegnare a a dipingere dal vero. I disegni gli servono per
tenere in mente i luoghi che ha visto per poi riportarli su tela. L’iter progettuale dell’artista inizia
proprio dai disegni che rappresentano le tessere del dipinto finale. È stata riscontra la rapidità nel
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dipingere le figurine che animano le proprie vedute in modo sommario tramite colpi di pennello
sottile.
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