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 1. INTRODUZIONE 

 
1.1. OBIETTIVO DELLA TESI: 
 

Il progetto di questo studio è nato in collaborazione con Mariella Lobefaro di Biella, consulente tecnico 

specializzata in icone antiche, presidente dell’Associazione “Icone: ricerca e conoscenza”. Esso riguarda un 

gruppo di icone, appartenenti a collezioni private, riconducibili a iconografi cretesi e a pittori della scuola 

veneto-cretese del XV e XVI secolo. Alcuni  rientrano nel gruppo, definito dagli storici dell’arte, anche se 

impropriamente, dei “Madonneri”, ovvero pittori/artigiani di Madonne ed immagini sacre, ma sono me-

glio identificabili in quegli iconografi cretesi che, pur mantenendo la tecnica bizantina, tentarono di ab-

bracciare lo stile manierista tipicamente veneziano. 

Data la scarsa bibliografia presente su questa tipologia di opere, ci è sembrato interessante approfon-

dirne l’analisi, per poterle caratterizzare anche da un punto di vista tecnico-scientifico, cercando di indivi-

duare i materiali  e la loro tecnica di utilizzo e  specificamente i pigmenti utilizzati e i leganti. 

La scelta delle opere è stata eseguita in base ad un’osservazione accurata della tecnica, dei materiali 

dello stile pittorico e della natura e dimensioni del supporto. 

L’opera principe di questo studio è “un’ Adorazione dei Magi” del 1568, che è in fase di attribuzione, e 

le cui peculiarità suggeriscono fortemente una paternità attribuibile alla mano del celebre El Greco (nome 

d'arte di Dominikos Theotokopoulos, Creta, 1541 – Toledo, 1614), ed a considerare la possibile esistenza 

di una sua bottega durante il triennio della sua permanenza nella Serenissima (1567-70). Questo studio 

potrebbe fornire delle informazioni utili ad avvalorare questa ipotesi. 

 Delle altre icone selezionate, alcune presentano delle somiglianze stilistiche e figurative, mentre altre 

sono state scelte per caratterizzare, da un punto di vista della tecnica pittorica, icone appartenenti alla 

stessa tipologia. 

La campagna di indagini si è svolta in due diversi momenti: il primo al Santuario d’Oropa a Biella, dove 

sono state svolte le analisi non invasive (riflettografia UV, IR e IR falso, colorimetria, XRF), e il secondo 

presso i laboratori della C.S.G. Palladio di Vicenza, dove si sono eseguite le analisi micro-invasive (micro-

ATR e ESEM-EDS). 

Per interpretare i risultati di queste analisi, risulta necessario contestualizzare geograficamente e stori-

camente questa tipologia di opere, così da comprenderne lo scenario storico- artistico dal quale provengo-

no e i relativi materiali d’uso.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Pseudonimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Pseudonimo
http://it.wikipedia.org/wiki/1541
http://it.wikipedia.org/wiki/Toledo
http://it.wikipedia.org/wiki/1614
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1. INTRODUZIONE 

1.2. LE ICONE VENETO CRETESI 

1.2.1. Le origini 

Con il termine di “Scuola Cretese” si indica un’importante scuola pittorica che nasce a Creta verso la 

prima metà del XIV e si sviluppa lentamente  per imporsi nella seconda metà del XV. In quel periodo l’isola 

era sotto il controllo veneziano, iniziato nel 1204 con il sacco di Costantinopoli e terminato nel 1669. Già 

dal XIII secolo, tuttavia , il flusso di informazioni artistiche,  di stilemi e di manufatti era praticamente uni-

laterale, cioè da Costantinopoli a Venezia, come indicano i palazzi realizzati in quel tempo nella città lagu-

nare, i mosaici di San Marco e i cavalli di bronzo della Basilica. Questa scuola artistica vide quindi  

l’evoluzione dello stile classico bizantino in seguito all’introduzione di caratteri pittorici occidentali, in par-

ticolare veneti. Anche se è da sottolineare che  in molti pittori veneziani del XIV e XV secolo è chiaramente 

riconoscibile l’impronta del rinascimento paleologo bizantino.  

La formazione del nuovo stile della Scuola Cretese fu determinata principalmente dal fatto che ben 

prima della conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi, nel 1453, molti iconografi si spostarono dalla 

terraferma  alle isole del Mediterraneo orientale, principalmente a Creta, portando con sé l’arte della rina-

scenza paleologa (i primi giunsero da Costantinopoli nella seconda metà del XIV, abbiamo due nomi docu-

mentati. Tra il 1369 e il 1421 gli iconografi costantinopolitani Alexios Apokaukos e Nikolaus Philantropinòs 

si stabiliscono a Creta, mentre il cretese Angelos Akotantos si reca a Costantinopoli nel 1436.). L’isola, già 

sotto il dominio veneziano, divenne una delle più floride da un punto di vista artistico, in quanto il contat-

to con gli artisti veneziani, introdusse nell’arte cretese aspetti del Rinascimento italiano, soprattutto per 

quanto riguarda le tecniche e i materiali. Si verificò una contaminazione tra lo stile bizantino e quello rina-

scimentale che portò, tra il XVI e il XVII secolo, alla nascita di un nuovo stile (Valianou  et al., 2011; Passa-

relli, 2007). 

1.2.2. XV secolo 

 Nel 1400, la produzione di icone era di notevole importanza nel campo dell’arte sacra ed ebbe uno 

sviluppo specifico a Candia, oggi Heraklion. Durante questo periodo molti pittori si trasferirono da Costan-

tinopoli a Creta, dove si sviluppò uno stile pittorico delle icone famoso per le sue linee accurate, la realiz-

zazione degli incarnati mediante la tecnica del “proplasma”, ovvero l’uso di un colore di fondo di tonalità 

verde che il Cennini chiama “verdaccio”, le lumeggiature dense e corpose, ma al tempo stesso sottili e i 

panneggi dalle forme geometriche ( Valianou et al.,2011) 

La fama dei cretesi risulta quindi già consolidata nel XV secolo.  Infatti sulle opere gli artisti riportavano 

spesso il luogo di origine “De Candia”, come garanzia di qualità: questo aspetto è la prova del fatto che 

molte opere erano realizzate per essere esportate (Chatzidakis, 1993). 

Nella seconda metà del XV secolo a Candia vivevano e lavoravano più di 120 iconografi, mentre nella 
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1. INTRODUZIONE 

seconda metà del XVI e agli inizi del XVII secolo erano attivi più di 125; eseguivano ordinazioni per clien-

ti di diversa provenienza sociale, etnica o religiosa: nobili, cittadini o contadini, Greci o Italiani, cristiani 

ortodossi o cattolici e anche ebrei.  

Uno dei principali artisti di questo periodo è Angelos Akotantos, uno dei pochi  che da Creta si recò a 

Costantinopoli. 

Fig. 1.Kardiolissa, 1400-1450, 121 x 96.5 Fig. 2. Pietro e Paolo, 1450 ca., Creta 

1.2.3. XVI secolo 

Durante il XVI secolo il connubio tra la tradizione bizantina e quella occidentale rinascimentale ha por-

tato, al “Rinascimento Cretese”, un periodo fiorente per gli artisti dell’isola, sia da un punto di vista lette-

rario, che pittorico. Alcuni di essi decisero di continuare la tradizione pittorica bizantina, mentre altri subi-

rono profondamente le influenze del rinascimento veneziano. 

Documenti dell’epoca riferiscono la presenza di due stili: la “maniera greca” e la “maniera latina”, ov-

vero quella occidentale. In base alle commissioni che ricevevano, gli artisti dipingevano in una o nell’altra 

maniera; anzi, talvolta si riscontrano in una stessa icona entrambi gli stili ( Valianou et al.).  

Documenti storici risalenti al 1499 riportano le sorprendenti  commissioni di due mercanti, uno italiano 

e l’altro del Peloponneso, i quali chiedono a tre iconografi di Candia di preparare ben 700 icone della Ver-

gine; ne viene inoltre stabilito lo stile: 500 devono essere in “forma latina” e 200 in “forma greca” e i colo-

ri del manto dovevano essere “turchin broca d’oro” e “pavonaco broca d’oro. 
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1. INTRODUZIONE 

Fig. 3.: Glicophilousa, custodita nei magazzini di Palazzo 
Volpi. 

Fig.4 Glicophilousa, cretese a Creta, ultimo quarto del XV 
secolo, collezione   privata.  

Fig. 5.:  Tre icone di El Greco: a)San Luca, 1567. Museo Benaki; b) Deposizione nel sepolcro, 1567-1570; c) Adorazione dei 

Magi, El Greco, 1567-1570, Madrid, Lazaro Galdeano. 

a) b) c) 
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1. INTRODUZIONE 

Durante la seconda metà del secolo XVI, molti artisti cretesi si spostarono a Venezia con la speranza di 

aumentare la loro produzione. Tra questi iconografi si possono individuare due categorie: coloro che man-

tennero il proprio contesto bizantino introducendo solamente elementi e materiali nuovi propri 

dell’ambiente veneziano, mentre altri, più innovatori, che, pur realizzando lavori dl carattere prettamente 

commerciale con lo scopo di mantenersi (vedi il numero di opere raffiguranti Adorazioni di magi e pastori 

realizzate in quel tempo), rinnovarono tuttavia il loro stile a tal punto da abbracciare e sviluppare ulterior-

mente il manierismo veneziano, distanziandosi sensibilmente dalle loro origini artistiche. Tra essi spicca 

Domenikos Theotokopoulos, noto come El Greco, (Candia, 1541 - Toledo, 1614), oltre ad altri maestri de-

nominati con classificazioni di comodo, come quello di Cremona, di San Gerolamo, Dei volti, Del Trittico di 

San Martino, che sono stati spesso confusi con El Greco negli anni ’50 del XX secolo. 

  1.2.4. XVII secolo 

Gli iconografi cretesi continuarono a prosperare fino alla metà del XVII secolo, quando l’impero Otto-

mano occupò l’isola di Creta, eccetto Candia, la quale rimase sotto assedio per vent’anni. Dopo 

l’occupazione ottomana di Creta, il centro dell’attività artistico- pittorica della Grecia si spostò nelle isole 

ioniche, che rimasero sotto il dominio veneziano fino alle guerre napoleoniche. Si creò quindi un nuovo 

movimento artistico chiamato “Scuola delle Isole Ioniche” che subì influssi del movimento artistico euro-

peo. 

1.2.5. La tecnica 

Le icone veneto cretesi venivano realizzate mediante una preparazione di gesso e colla; raramente si 

stendeva un’imprimitura con biacca, ocre o nero carbone. 

I pigmenti maggiormente utilizzati erano il cinabro, il minio, le ocre rosse e gialle, l’azzurrite, i lapislaz-

zuli, la malachite, la biacca e il nero carbone. Come materiali organici si sono individuati l’indaco e le lac-

che rosse. 

Negli ultimi anni sono stati eseguiti degli studi sull’identificazione dei coloranti organici nelle icone cre-

tesi. 

I risultati di queste ricerche hanno evidenziato un differente periodo d’uso di due tipi di lacche rosse: si 

è osservata infatti la presenza della lacca di Kermes nelle opere appartenenti al XV secolo, mentre la lacca 

di cocciniglia si trova in quelle posteriori ( XVI e XVII secolo). Gli studiosi hanno concluso con una classifica-

zione cronologica delle icone in base alla lacca utilizzata in quanto hanno ipotizzato che l’uso della lacca 

Kermes è stato soppiantato dalla cocciniglia attorno al 1500, anni successivi alla conquista dell’America da 

parte degli spagnoli (Valianou, 2011; Karapanagiotis 2009; Karapanagiotis, 2013). 

Tuttavia, è da specificare, che l’uso della lacca di cocciniglia era diffuso già prima della scoperta del 
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Nuovo Mondo, ma semplicemente era conosciuta con nomi differenti in quanto provenienti da insetti si-

mili alla cocciniglia americana, ma comunque appartenenti alla stessa famiglia: i russi, nelle loro icone, 

utilizzavano la cocciniglia polacca, conosciuta con il nome di Sangue di San Giovanni il cui nome scientifico 

è Porphirophora polonica; questa specie si trovava nell’est europeo, ma anche in Germania, Francia, Olan-

da, Svizzera e Cina. I Bizantini, invece, utilizzavano la cocciniglia armena, Porphirophora hameli, prove-

niente dalla Turchia, Armenia e Iraq . 

E’ quindi più verosimile che la cocciniglia, anche se chiamata con nomi differenti, venisse usata anche 

prima della scoperta dell’America, assieme alla lacca Kermes, tuttavia, dopo questo anno è possibile che si 

sia verificata una diffusione della cocciniglia proveniente dalle nuove terre, probabilmente a favore di qua-

lità cromatiche differenti, oppure anche per vantaggi economici (pagare questo prodotto già lavorato dal-

le popolazioni americane potrebbe essere risultato meno costoso rispetto ai costi della lavorazione dei 

prodotti locali). 

Le icone cretesi presentano una tecnica particolare per la realizzazione degli incarnati che prevede la 

stesura dei colori dal più scuro di tonalità verde-bruna chiamata “proplasma”, al più chiaro arrivando così 

gradualmente al bianco delle lumeggiature. 

 

Fig. 6:  Particolare della decorazione in Assist dell’icona dell’ Anapeson, cretese del XV secolo, collezione privata. 

Un’altra tecnica di decorazione tipicamente bizantina è l’assist: questo tipo di decorazione permette la 

realizzazione di decorazioni anche molto piccole, fini e sottili, con la foglia d’oro. La tecnica consiste nella 

stesura a pennello di succo d’aglio, in miscela con dei pigmenti scuri per togliergli la trasparenza, seguen-
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do il disegno della decorazione: il prodotto, una volta asciugato, assume una consistenza appiccicosa che 

lo rende adatto a fungere da collante.  In un secondo momento, quindi, viene stesa la foglia d’oro che ade-

rirà sul succo d’aglio in modo che, passando sopra alla foglia con un pennello asciutto, questo elimini sola-

mente gli “scarti” della foglia. 

Per meglio comprendere il grado e la natura dell’influenza veneziana nella pittura bizantina è opportu-

no  un excursus riguardo l’ambiente artistico del ‘500 veneziano. 

1.3. IL CINQUECENTO A VENEZIA 

Dopo la caduta della Repubblica di Firenze ad opera dei Lanzichenecchi di Carlo V (1530), Venezia riuscì 

a mantenere un’autonomia politica ed economica. 

Nel secolo del consolidamento dei grandi Stati nazionali europei (Francia, Inghilterra e Spagna) e della 

creazione dei grandi principati assoluti italiani, la Serenissima ribadisce ancora una volta la propria diversi-

tà. Diversità che ha origini antiche e che è direttamente connessa al suo rapporto privilegiato con il lonta-

no Oriente bizantino piuttosto che con il più vicino entroterra continentale. Con l’Europa, infatti, Venezia 

ha iniziato a confrontarsi solo in tempi recenti, quando, con la scoperta dell’America, è stata esclusa dalle 

nuove rotte atlantiche, costringendola quindi ad impostare una politica territoriale più aggressiva al fine di 

consolidare i propri domini anche sulla terraferma (Cricco, 2008). 

Nei primi decenni del XVI secolo Venezia non ha ancora cominciato a risentire della crisi economica,  

che nei periodi  successivi, ne ridimensionerà progressivamente la potenza. 

In questo periodo il ricco ceto borghese veneziano conosce uno dei suoi momenti di maggior splendore 

economico e politico. I patrizi amano riunirsi nei loro palazzi e nei loro giardini circondandosi di artisti, mu-

sici e letterati per discutere di arte e filosofia. Il gusto umanistico del collezionismo, diffuso fin dalla metà 

del Quattrocento, fa convergere negli eleganti salotti di Venezia numerose opere d’arte di età classica e 

altrettante di tradizione bizantina. 

E’ dunque nell’ambito di questa sfarzoso contesto culturale che nascono e maturano alcune delle per-

sonalità artistiche venete di maggior rilievo del Cinquecento: Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronese, Lo-

renzo Lotto e Sebastiano del Piombo. 

Riallacciandosi allo stile luminoso e coloristico di Giovanni Bellini, essi sviluppano, ciascuno secondo la 

propria sensibilità, un nuovo modo di percepire la realtà e di riprodurre la prospettiva. Questo non avvie-

ne più attraverso la razionalizzazione mediante il disegno preparatorio, come succedeva per gli artisti fio-

rentini, ma grazie al colore, allo studio dei suoi possibili accostamenti e all’armoniosa graduazione delle 

sue tonalità. (Cricco, 2008) 

Da un punto di vista della tecnica, gli artisti di quest’epoca si possono suddividere in  tre gruppi: la pri-
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ma è quella dei “conservatori”, cioè di coloro che dipingono in modo tradizionale, seguendo ancora i cano-

ni del Cennini, con pochi strati di colore stesi in modo ordinato creando strutture cromatiche semplici, 

anche se talvolta arricchite dall’uso di una ricca tavolozza e da elaborate miscele di pigmenti. In questo 

primo gruppo si possono collocare artisti come Alvise Vivarini, Carpaccio, Cima da Conegliano, Lorenzo 

Lotto, Palma il Vecchio e Giovanni Bellini (Lazzarini, 1983). 

La seconda classe è costituita dagli “innovatori”, cioè dai maestri che rivoluzionano la pittura veneziana 

quattrocentesca creando un colore più vivo e di effetto, costituito da stratigrafie complesse e spesso se-

guendo logiche difficili da interpretare. Una tecnica così rivoluzionaria è tipica di Giorgione, Tiziano e Se-

bastiano del Piombo. 

La terza classe infine è composta da forti individualità, difficilmente inquadrabili nelle prime due classi, 

anche se sembrano dipingere alternativamente nell’una o nell’altra maniera, o addirittura nelle due ma-

niere contemporaneamente. La loro tecnica pittorica talmente personale da risultare del tutto innovatrice 

rispetto a molti pittori contemporanei. In essa si possono includere Veronese, Tintoretto e Jacopo da Bas-

sano (Lazzarini, 1983). 

La tavolozza di pigmenti è, a livello generale, uguale per tutti i pittori di questo periodo, sebbene alcuni 

artisti mostrassero una particolare preferenza per alcuni pigmenti piuttosto che altri. 

I pigmenti chiave del cinquecento veneziano sono schematizzati nella tabella seguente. 

Colori Pigmenti e coloranti 

Gialli Ocre e terre gialle, giallo di Piombo e Stagno (giallorino), orpimento,  lacca gialla; 
raro il litargirio.  

Rossi Cinabro, realgar, minio, ocre e terre rosse, ematite, lacche rosse (cocciniglia).  

Verdi Resinato di rame, verdigris, malachite, terra verde.  

Azzurri Oltremare naturale (lapislazzuli), smaltino, azzurrite, indaco.  

Bruni-Neri Terre naturali, terre d’ombra, nero carbone.  

Bianchi Biacca.  

E’ da sottolineare che alcuni di questi pigmenti, comuni nell’ambito della Serenissima, sono da conside-

rare quasi rari nel resto d’Europa, questo grazie all’ estesa rete commerciale  della Serenissima che ne fa-

cilitava i rifornimenti, soprattutto lungo la direttrice orientale. 

1.4. DOMENICO THEOTOCOPULOS DETTO “EL GRECO” 

Domenico Theotocopulos è nato a Candia, nell’isola di creta che, come accennato in precedenza, è sta-

ta sotto il dominio veneziano dal 1200 circa fino al 1669.. Nell’isola egli ebbe un grande ruolo come pittore 

iconografo, anzi, come “maestro”, come lo cita un documento del 1566; il 6 giugno di tale anno sottoscri-
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ve infatti come testimone un atto notarile. 

La sua famiglia apparteneva alla classe di piccoli funzionari al servizio della Repubblica, per i  quali 

l’accesso alla capitale lagunare era agevolato. 

L’orgoglio con il quale spesso, anche durante il suo periodo spagnolo, Theotocopulos si firma con 

l’appellativo di “Kres” (cretese), testimonia che l’isola non fu soltanto il luogo d’origine dell’artista, ma un 

luogo a lui caro, dove trascorse gli anni della prima giovinezza assorbendo la cultura della tarda ed ormai 

decadente civiltà bizantina. 

Nel Cinquecento l’isola di Creta era il centro vitale dell’Arte greca: artisti cretesi affrescavano i conventi 

del monte Athos, delle Meteore e di Mistrà, mentre gli iconografi dell’isola esportavano nel Mediterraneo 

orientale opere devozionali. 

E’ in questo ambiente culturale che El Greco decide di recarsi a Venezia per maturare la sua arte; un 

documento del 18 agosto del 1568 testimonia la sua presenza a Venezia. Il suo arrivo avvenne quindi tra la 

fine del 1566 e l’agosto del 1568: si presume che risalga agli inizi del 1567 dato che il 2 dicembre di tale 

anno Tiziano, in una lettera a Filippo II, parla di quel “molto valente giovine mio discepolo”, identificabile 

nel Theotocopulos (Cerri, 1981). 

Le sua produzione antecedente al suo arrivo a Venezia rappresenta un’attività in funzione di una cultu-

ra ancora del tutto tardobizantina, per cui le sue prime opere mostrano una coesistenza, forse un po’ for-

zata, tra il suo luminoso colorismo bizantino e gli stilemi veneto-cretesi, in un linguaggio chiaramente occi-

dentale. 

Mediante lo studio diretto della pittura veneziana e di stampe manieristiche, egli mostra di riuscire ad 

inserirsi nel gusto occidentale attraverso la maturazione di uno stile personale. 

Non fu facile per El Greco adattarsi allo stile occidentale: rinunciare agli esercizi artigianali della pittura 

devozionale cretese, tecnicamente perfetti, significava effettuare un radicale cambiamento. 

L’arrivo di Domenico a Venezia, a contatto con i più grandi artisti della pittura veneziana, fu quella di 

un artigiano che, educato nella bottega di iconografi cretesi, cioè ad un automatismo tecnico e tematico, 

riuscì mediante profondi studi della pittura, della lettura del colore e delle stampe dei grandi maestri coe-

vi, ad apprendere una nuova lingua e ad usarla con grande maestria (Cerri , 1981). 

Il potenziale espressivo del manierismo ha profondamente colpito il Theotocopulos più del naturalismo 

rinascimentale, ancora presente nella pittura veneta del Cinquecento. 

L’adesione al manierismo lo indirizzò a Roma dove entrò in contatto con le più vive correnti post-

michelangiolesche, diventando un devoto ammiratore delle forme scultoree: riesce ad inserire, quindi, la 

sua dialettica accesa e movimentata di forma e colore facendo sparire le lumeggiature di origine bizantina, 
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in un impianto costruttivo legato alla linea serpentinata, tendendo ad un nuovo senso fittizio dello spazio 

(Cerri, 1981). 

Questi nuovi studi gli permisero, una volta tornato a Venezia, di comprendere in modo più profondo la 

struttura e il gusto di Tintoretto. I dipinti realizzati dopo questi anni di studio presentano dei forti cambia-

menti rispetto a quelli realizzati al suo primo arrivo nell’ambiente veneziano: nelle opere si individua un 

segno forte e aggressivo, abbandona la tempera all’uovo e abbraccia l’olio, e il colore ha acquistato un 

carattere profondo e manieristico, più in linea con la tecnica di Tintoretto e di Jacopo da Bassano. 

La realizzazione delle opere non avviene più con studi progettuali su un modello in piccola scala, ma 

con il trasferimento diretto della struttura composizionale su tele di dimensioni più ampie; lo spazio viene 

via via sempre più soppresso dalla tensione delle forme che diventano un’onda di movimento carica di 

emotività ed espressività. I colori diventano più cupi, proprio come nella pittura tintorettesca; fatta ecce-

zione per alcune campiture di gialli acuti, verdi intensi e rossi accesi El Greco smorza le tinte in viraggi di 

ombre (Cerri , 1981). 

Il fermento manieristico dell’ambiente veneto imprime nell’attività dell’artista un’espressività molto 

forte che la distingue dai contemporanei veneziani; nonostante egli abbia accettato le strutture espressive 

e pittoriche della pittura veneta, egli è portato a staccarsi sempre più dal naturalismo nel tentativo di dar 

vita a contenuti spirituali ancora di ascendenza orientale. Lo stesso fermento manieristico che lo ha porta-

to ad un’evoluzione della sua arte e del suo pensiero fino alla totale comprensione, realizzazione ed esal-

tazione e che lo porta inevitabilmente ad una profonda crisi spirituale, che coglie Theotocopulos alle so-

glie della maturità e lo spinge ad abbandonare Venezia (Cerri, 1981). 

Un’occasione casuale lo porta in Spagna, un paese dove la cultura figurativa, di livello alquanto limita-

to, non lo precludeva a nuove esperienze. 

Nell’ambiente spagnolo egli mostrò l’ultima grande evoluzione: la luce risplende con un potere astratto 

tanto da smaterializzare ogni apparenza corporea, rendendo il colore incandescente e corrodendo le for-

me. 

Venezia ebbe dunque una funzione fondamentale nella formazione, anzi nella trasformazione del lin-

guaggio pittorico di El Greco: senza la mediazione dell’arte veneziana, il pittore cretese non avrebbe  

potuto inserirsi nell’ambiente culturale occidentale, lasciare gli esercizi di automatismo tardo bizanti-

no, per assumere quella libertà di mezzi formali che gli permisero di creare delle opere che possono esse-

re considerate come le forme più elevate del Manierismo europeo (Cerri, 1981).  
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2.1. DESCIZIONE DELLE OPERE: 

2.1.1. Adorazione dei Magi: 

Quest’opera, proposta sul mercato antiquario come tavola di “madonnero” settecentesco, è entrata 

recentemente in una collezione privata in seguito alla consulenza dell’esperta Mariella Lobefaro. 

Il dipinto si presentava in un discreto stato di conservazione anche se mostrava un evidente strato di 

patina rosso-bruna che oscurava e virava i colori sottostanti. Nella fig.7 si possono notare i primi tasselli 

di pulitura che permettono di intuire la luminosità e la qualità dell’opera. 

Un’accurata osservazione da parte dell’esperta  ha messo in luce degli aspetti interessanti che hanno 

portato ad una diversa lettura e interpretazione dell’opera: la tecnica, tempera all’uovo su tavola intera, 

sottile, di larice, è tipica della produzione cretese cinquecentesca e la crettatura della materia pittorica si 

presentava più antica di dei soli 300 anni dichiarati. Il modo di realizzare gli incarnati ha le peculiarità del-

lo stile bizantino: i colori sono stesi partendo dal più scuro proplasma per arrivare al più chiaro dei punti 

luce. 

Figura 7. “Adorazione dei Magi”, El Greco (in fase di attribuzione), 1568, 500 x 425 x 11 mm, collezione privata. 
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Chi poteva essere quindi l’autore di quest’opera in stile manierista ma con materiali e tecnica bizanti-

ni? 

 L’esperta ha proceduto quindi ad una disamina dei pittori cretesi operanti a Venezia che, nella secon-

da metà del XVI sec., adottarono lo stile manierista senza rinunciare alla tecnica d’origine. Dalla ricerca 

sono emersi: Il Maestro di Cremona, il Maestro di S. Girolamo, Il Maestro “dei volti”, il Maestro del Trittico 

di S. Martino, Dominikos Theotocopoulos detto El Greco. 

Una serie di parallelismi tecnico-stilistici ha messo in evidenza numerose similitudini con opere del pe-

riodo veneziano del Theotocopoulos, dei quali, i più significativi, sono riportati di seguito. 

Il primo confronto è stato fatto con L’adorazione dei Magi di El Greco, realizzato tra il 1565 e il 1567 

(Fig. 8). 

Figura 8. Adorazione dei Magi, Domenico Theotocopulos, 1565-1567, 
400x 450. Museo Benaki di Atene 

Di seguito è riportata la sequenza delle immagini del volto di Gasparre: le prime due sono la foto all’IR 

che mostra il disegno preparatorio e alla luce visibile dell’ opera del nostro studio, mentre la terza appar-

tiene all’icona di riferimento: si può notare una forte somiglianza nella posizione del volto e nei lineamen-

ti, da osservare la forma del naso, uguale nelle due tavole. 
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Un altro particolare molto significativo è il decoro dell’abito a “merletti” che si individua in modo chia-

ro in entrambe le opere. 

Ulteriori somiglianze sono state riscontrate con l’Adorazione dei Pastori di El Greco, realizzata tra il 

1567 e 1570, di cui è riportata un’immagine di seguito, e l’icona del Battesimo del Trittico di Modena. 

Fig. 9. Particolari del  volto di  Gasparre, da sinistra: a) foto IR Adorazione dei Magi El Greco, b) foto al Visibile Adora-
zione dei Magi di El Greco, c)  foto al Visibile Adorazione dei Magi di El Greco, Museo Benaki di Atene. 

Fig. 10. Particolari dei merletti dell’abito di Baldassarre, da sinistra: a) foto IR Adorazione dei Magi El 
Greco, b) foto al Visibile Adorazione dei Magi di El Greco, c)  foto al Visibile Adorazione dei Magi di El 
Greco, Museo Benaki di Atene. 
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Figura 11.Adorazione dei Pastori, El Greco, 1567-1570, 655 x 760, Museo Willumsen, Danimarca 

Figura 12. Particolari del motivo floreale, dall’alto: Adorazione dei Pastori, museo Willumsen, Danimarca ; 
l’Adorazione dei Magi (del nostro studio); Trittico di Modena. 
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Si può notare la stessa tecnica esecutiva nella realizzazione della vegetazione, in particolar modo dei 

fiori. 

Dal confronto tra questa “Adorazione” e la “Deposizione nel sepolcro”, realizzata dal Theotocopoulos 

tra il 1567 e 1570, si può notare che le due tavole hanno le stesse dimensioni, lo stesso supporto in cipres-

so, lo stesso grado d’imbarcamento della tavola e anche lo stesso comportamento nella “crettatura” tra-

smessa dai movimenti del supporto ligneo. 

Figura 14. A) particolare del cretto dell’icona della Deposizione, El Greco; B) particolare del cretto dell’icona 
dell’Adorazione dei Magi del nostro studio. 

Figura 13. A) Icona della Deposizione nel Sepolcro, El Greco 1567-1570; B) Icona dell’Adorazione dei Magi 
del nostro studio. 
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Altri due confronti molto rappresentativi sono dati dal personaggio di Baldassarre e da una coppa: le 

opere a confronto, che possiedono peraltro le stesse dimensioni, sono l’icona del nostro studio e 

un’Adorazione dei Magi di cui, di seguito, è riportata un’immagine. 

Figura 15. Adorazione dei Magi, El Greco, 1567-1570, 420x 520 mm, Madrid, Lazaro Galdeano. 

Figura 16. Particolari dell’ Adorazione dei Magi di Madrid e dell’Adorazione dei Magi del nostro studio, 
a confronto. 
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Quest’ opera dunque, presenta numerose analogie con altre opere di El Greco, le somiglianze riguarda-

no la tecnica esecutiva, la stessa “mano” nella realizzazione di alcuni oggetti e personaggi e i materiali usa-

ti per il supporto, i materiali pittorici non sono mai stati studiati da un punto di vista scientifico-chimico ; 

questo studio infatti, attraverso l’analisi e l’identificazione, da un punto di vista analitico, dei materiali pit-

torici utilizzati, può contribuire attivamente nelle fasi di attribuzione. 

 

2.1.2 Glicophilusa: 

Questi’ icona raffigura la Madre di Dio Glocophilusa (Dispensatrice di dolcezza) realizzata da un’ icono-

grafo cretese a Creta attorno alla fine del XV secolo. Si possono individuare delle peculiarità ortodosse, 

come i colori del manto e della veste, rispettivamente rosso e azzurro; nello stile latino, invece,i colori si 

presentano invertiti. L’opera si presenta in buono stato di conservazione. La pulitura ed i piccoli interventi 

estetici devono essere stati eseguiti in tempi recenti dato il mancato viraggio di quest’ultimi: è noto infatti, 

che i colori utilizzati nel restauro, siano questi a vernice o ad acquerello, per quanto scelti tra i più stabili, 

non resistono alla competizione più di una cinquantina d’anni. 

Figura 17. Icona della Glicophilusa, fine XV secolo, collezione privata. 
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Dal confronto con la Glicophilusa di Andreas Ritzos (Candia, 1422 circa – 1492 circa), iconografo bizan-

tino, si può osservare una forte somiglianza nella tecnica, nello stile e nell’impostazione strutturale 

dell’immagine. 

Figura 18. Icona della Glicophilusa, Andrea Ritzos, fine XV secolo. 

2.1.3. Consolazione: 

Anche quest’icona, dal soggetto nato in ambiente latino,  ma  appartenente allo stile  della rinascenza 

paleologa,    è stata realizzata da un iconografo  cretese della fine del XV e gli inizi del XVI secolo. L’icona si 

presenta in  buono stato di conservazione, con pulitura e piccoli interventi estetici eseguiti in tempi relati-

vamente recenti. 

Dal confronto con l’Icona cretese della Consolazione, risalente al 1500 e custodita alla Chiesa del Re-

dentore a Venezia, si possono individuare ancora molte similitudini nella tecnica, nello stile e nel linguag-

gio iconografico. 
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Figura 19. Sopra: Icona della Consola-
zione, Cretese, fine XV inizi XVI secolo, 
Collezione privata. 

Figura 20. A lato: Icona della Consola-
zione, 1500, Chiesa del Redentore, 
venezia. 
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2.1.4.Adorazione dei Magi: 

 

Quest’opera   è stata realizzata attorno all’ultimo quarto del XVI secolo da un cretese manierista defini-

to  con l’appellativo di comodo  “Maestro di Cremona”, per il luogo in cui è custodita  una sua Adorazione 

dei magi , la Pinacoteca di Cremona, del tutto simile alla nostra in esame. 

Figura 21. Icona Adorazione dei Magi, Maestro di Cremona, ultimo quarto del 
XVI secolo, Collezione Privata. 

Il dipinto presenta delle inequivocabili somiglianze con altre  opere , attribuite  al maestro di Cremona: 

la seconda immagine rappresenta il  dipinto  che si trova presso la Pinacoteca di Cremona inizialmente 

attribuita ad El Greco, ma in un secondo momento lo storico Soria, negli anni ’60, ha escluso l’attribuzione 

dando  l’appellativo toponomastico attualmente ancora in uso. 
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Tuttavia, se si confrontano queste opere  con quella attribuita ad  El Greco di Sant’Agostino, custodita 

al Museo Correr di Venezia, si possono trovare delle somiglianze: le analogie riscontrate riguardano il pae-

saggio, nello specifico il profilo della montagna, l’erba ed i fiori, il modo di realizzare le nuvole con tre pas-

saggi di colore senza sfumature e il volto delle Madonne. 

Figura 22. Icona Adorazione dei Magi, Maestro di Cremona, XVI secolo, Pinacoteca di Cremona. 

Figura 23.  “Sant’Agostino”, El Greco, 1567-1570, 1355 x 866 mm, Museo Correr, Venezia 
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Da osservare le somiglianze delle linee dei volti della Vergine e del Bambino (Fig. 26), la tecnica sfuma-

ta degli incarnati realizzata su proplasma e l’uso della lacca di Garanza  per il manto che presenta lo stesso 

andamento anche nella realizzazione delle lumeggiature. 

Da un’osservazione più dettagliata del volto della Madonna dell’Adorazione dei magi del Maestro di 

Cremona e dell’Adorazione dei magi attribuibile ad El Greco,  si evince che non è lo stesso autore, ma la 

tecnica degli incarnati, i pigmenti usati ed il nimbo, cioè l’aureola  luminosa, presentano delle somiglianze 

che fanno supporre un certo collegamento tra  i dipinti: è possibile che i due pittori abbiano lavorato insie-

me o comunque che ci sia stata una certa influenza nello stile dell’Adorazione del Maestro di Cremona. 

Figura 24. Particolari della decorazione dell’erba: a) Sant’Agostino”, Museo Correr, Venezia; b)Adorazione 
del Maestro di Cremona”, collezione privata 

Figura 26. Particolari del volto della Madonna: a) “Adorazione del Maestro di Cremona”, collezione privata; b) 
“Adorazione dei Magi “del Maestro di Cremona, Pinacoteca di Cremona; c) “Sant’Agostino”, Museo Correr, Venezia 

Figura 25. Particolari della decorazione del cielo: a) Sant’Agostino”, Museo Correr, Venezia; b)Adorazione del 
Maestro di Cremona”, Pinacoteca di Cremona. 
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2.1.5. Caduta di San Paolo: 

Figura 27.  Particolri del volto della Madonna: a) Adorazione dei Magi “del Maestro di Cremona, Pinacoteca 
di Cremona; b) “Adorazione dei Magi”, El Greco, collezione privata. 

Figura 28.  “Caduta di San Paolo”, manierista cretese, ultimo quarto XVI secolo, collezione privata. 
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L’opera  è attribuita  ad un manierista cretese, probabilmente il Maestro di San Girolamo per le molte 

similitudini con il dipinto della Crocefissione della nostra ricerca,   dell’ultimo quarto del XVI secolo. Anche 

in questo caso l’icona presenta delle somiglianze con la pala  di Sant’Agostino di El Greco. Notiamo forti 

assonanze nella realizzazione della figura dell’Onnipotente, stessi colori e tecnica nello sfumato delle nu-

vole, stessa stilizzazione dei fiori e dell’erbetta, stesso paesaggio con simile profilo della montagna, ele-

menti peraltro riscontrati anche nell’Adorazione dei magi  del Maestro di Cremona.   

2.1.6. Crocefissione (1):  

L’opera  raffigura  la Crocefissione, è stata realizzata da un cretese manierista, identificato dal Soria 

come Maestro di San Girolamo (Puppi, 1963) attorno all’ultimo quarto del XVI secolo. Anche in questo 

caso l’opera mostra delle somiglianze con elementi e particolari  della pala attribuita ad El Greco raffigu-

rante Sant’Agostino, indice che  l’autore ha senza dubbio collaborato attivamente nella realizzazione della 

pala stessa. 

L’elemento principe è l’identicità nello stile, nella  tecnica esecutiva e nella scelta dei colori per la rea-

lizzazione del Crocefisso e della croce, messi a confronto nelle Fig. 31; i particolari sono gli stessi  già ri-

scontrati nelle altre opere esaminate: colori e sfumato delle nuvole, paesaggio e profilo della montagna, 

fiori ed erbetta. 

L’opera, in buono stato di conservazione, è stata sottoposta in precedenza ad un intervento di restauro 

che ha risanato una frattura, qui documentata, subita in seguito ad un trauma per caduta accidentale 

(Fig.32). 

Figura 29.  Particolare del volto di Dio Padre : a) “Sant’Agostino”, El Greco, Museo Correr Venezia; b) “Caduta 
di San Paolo”, manierista cretese, collezione privata.  
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Figura 30. “Crocefissione”, manierista cretese, ultimo quarto del XVI secolo, collezione privata. 

Figura 31. Particolare del Cristo in croce: a) “Sant’Agostino”, El Greco, 
Museo Correr Venezia; b) “Crocefissione, manierista cretese, collezione 
privata. 

Figura 32. Foto dell’icona della Crocefis-
sione prima dell’intervento di restauro: è 
evidente la netta frattura centrale. 
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2.1.7. Crocefissione (2): 

Anche questa tavola  è attribuibile ad un pittore cretese manierista della fine del XVI e gli inizi del XVII 

secolo. Come impostazione è molto simile alla Crocefissione precedente, pur mostrando un forte allonta-

namento nello stile evidentemente velocizzato . L’aspetto interessante di questa tavola è che le dimensio-

ni sono le stesse della tavola precedente, tuttavia l’essenza del legno non è di cipresso, come  per la mag-

gior parte delle  precedenti, ma in pino. 

 

Figura 33. “Crocefissione”, manierista cretese, fine XVI– inizi XVII secolo, collezione privata. 
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2.1.8. Madre di Dio della Consolazione con i SS.  Sebastiano e Rocco: 

Quest’icona raffigurante la Madre di Dio della Consolazione  con i santi Sebastiano e Rocco, riconduci-

bile ad un pittore cretese del XVI secolo è simile per tecnica, impianto e stile all’icona de Lo sposalizio mi-

stico di Santa Caterina, custodita nel museo diocesano di Brescia (Inv. 278) ed anche all’icona de La Madre 

di Dio della Consolazione con i SS. Giovanni Battista e Sebastiano del Museo Civico di Vicenza (Inv. A-156). 

Si tratta di opere che, pur mantenendo un certo conservatorismo quattrocentesco tipicamente bizantino, 

denotano,  per la scelta dei santi raffigurati, per l’inserimento dell’elemento naturalistico e per la gamma 

cromatica, la realizzazione in ambiente veneziano. 

Figura 34. “Madre di Dio della Consolazione con i SS.  Sebastiano e Rocco”, pittore cretese, XVI secolo, 

collezione privata. 
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2.2. Introduzione al lavoro sperimentale 

 

Le opere scelte per questo studio sono state sottoposte ad una campagna di indagini svolta in due mo-

menti: la prima si è svolta presso il Santuario d’Oropa durante un Convegno organizzato dall’Associazione 

Icona, Ricerca e Conoscenza, di cui i proprietari di queste opere sono membri. In questa occasione sono 

state svolte le analisi non invasive, quali la Colorimetria, la Riflettografia UV, IR e IR falso colore e la Fluo-

rescenza a raggi X (XRF), con lo scopo di caratterizzare la natura dei pigmenti utilizzati e  definire una tavo-

lozza  e rilevare eventuali disegni preparatori. I risultati avrebbero presubimilmente permesso di effettua-

re confronti e parallelismi tra le opere oggetto dello studio, e in futuro con altre ad esse coeve   custodite 

nei musei. 

La fase di rielaborazione ed interpretazione dei risultati si è svolta redigendo delle tavole sinottiche, 

riportate in Appendice,  nelle quali sono stati schematizzati i risultati di ogni singola analisi con la conse-

guente interpretazione. 

In alcuni casi, tuttavia, le tre tecniche poste a confronto, la Riflettografia falso-colore, la spettrocolori-

metria di Riflettanza UV-Vis, e  la  spettroscopia XRF, non sono state sufficienti ad ottenere risposte chiare 

ed esaurienti. 

Di conseguenza sono state prelevate piccole porzioni di materia strato pittorico, per sottoporle ad ulte-

riori analisi di tipo micro invasivo, quali il micro- ATR e l’ESEM-EDS. 

 

2.3 Tecniche di indagine 

      2.3.1. Analisi non invasive 

    Riflettografia 

La riflettografia costituisce una delle principali tecniche di indagine non invasive e si basa sulle  risposte 

di una superficie colorata, in termini di radiazione riflessa, alla radiazione incidente proveniente da specifi-

che sorgenti luminose, che emettono cioè su determinati intervalli di frequenza UV, VIS o IR.  

Questo tipo di analisi è da effettuata con particolari tecniche fotografiche, che utilizzano specifici illu-

minanti e  filtri, che hanno la capacità di rilevare tali risposte.  

Di questa tipologia di analisi fanno parte la fotografia con fluorescenza ultravioletta, la riflettografia 

infrarossa, infrarosso e visibile in falso colore. 

La fluorescenza UV si esegue sottoponendo la superficie pittorica ad una illuminazione con luce ultra-

violetta, cioè con una lunghezza d’onda compresa fra i 100 e i 400 nm; questa radiazione luminosa provo-

ca un’eccitazione degli elettroni dei materiali che compongono la superficie, con una conseguente emis-

sione di radiazione di fluorescenza (Spezzani, 1992.) 
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La radiazione UV, limita la sua interazione solamente con gli strati superficiali; risulta essere molto utile 

per studiare lo strato protettivo di un dipinto, in quanto la vernice emette una radiazione caratteristica 

giallo-verde. Questa tecnica viene spesso usata per individuare la presenza di interventi posteriori alla da-

ta di realizzazione dell’opera, poiché materiali “nuovi” daranno risposte diverse rispetto a materiali più 

antichi: zone che presentano un intervento posteriore risulteranno tanto più scure quanto più recente è 

stato l’intervento. 

La radiazione infrarossa usata in rifletto grafia corrisponde a lunghezze d’onda tra 700 e 2500 nm. Pur 

avendo  energia minore dell’ultravioletto  le  radiazioni IR penetrano gli strati pittorici, costituiti da mate-

riali “trasparenti” alla radiazione IR, fino a quello preparatorio, che essendo bianco la riflette totalmente. 

Tale radiazione viene assorbita da materiali di origine carboniosa, come graffite, carboncino o inchiostri, 

materiali usati nell’arte pittorica per la realizzazione dei disegni preparatori: con le foto all’infrarosso si 

riesce quindi a rivelare eventuali disegni preparatori, altrimenti non visibili. 

Per l’esecuzione di questa tecnica è necessaria una fotocamera adatta, una sorgente d’illuminazione 

specifica e appositi filtri che eliminano la componente visibile e IR dell’illuminante. La risposta che si ottie-

ne è un’ immagine di aspetto simile a quelle in bianco e nero, che riporta, se presente l’immagine del dise-

gno preparatorio. 

L’ultima tecnica, cioè la riflettografia al falso colore, si esegue rielaborando graficamente le immagini al 

visibile con quelle all’infrarosso. La foto al visibile viene scomposta nei tre canali R G B (rosso, verde e blu) 

e ricomposta sostituendo tali canali: quello del’IR con il rosso,  quello del  rosso con il canale del verde ed 

infine quello del verde con quello del blu.  

L’immagine così composta permette di fornire delle informazioni qualitative riguardo la natura dei pig-

menti: colori costituiti da pigmenti differenti ma che presentano la stessa tonalità alla luce visibile, al falso 

colore si mostrano invece diversi. In questo modo si possono avere informazioni complementari ad altre 

tecniche sulla natura dei pigmenti utilizzati e su rifacimenti o interventi posteriori. 

In appendice è riportata la tabella di riferimento che mostra le corrispondenze fra i pigmenti e le speci-

fiche risposte al falso colore (Tab.2, pag. 128).  

Per l’analisi all’IR si è utilizzata una fotocamera CANON 300 D, da 715 a 1200 nm, modificata da LDP 

LLC (New Jersey, USA che  ha rimosso due filtri per rendere la macchina sensibile anche all’ IR. 

Per le foto all’IR sono stati utilizzati dei filtri che “tagliano” la radiazione a lunghezza d’onda inferiore a 

850 nm (0.850 μ); per il falso colore si è usato un filtro CC1. 

Le immagini al visibile e all’ultravioletto sono state ottenute con una fotocamera CANON 50 D; le lam-

pade utilizzate sono state rispettivamente NITRAFOT BR della OSRAM con temperatura di colore di 3200K 

e delle lampade di Wood, tubi simil neon, Black light. 
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           Colorimetria 

 

Questa tecnica sfrutta la proprietà dei materiali di assorbire determinate radiazioni luminose e riflet-

terne delle altre: questo fenomeno sta alla base della percezione dei colori delle superfici materiali.  

Lo strumento per la misura oggettiva del colore, nello specifico, irradia una piccola porzione di superfi-

cie circolare di diametro di 3 mm con una radiazione luminosa determinato emessa da un illuminante 

standard (luce bianca D65) e rileva la porzione riflessa che è costituita da due componenti: una speculare, 

cioè formata dalla radiazione riflessa e una diffusa, ovvero l’ insieme delle radiazioni disperdono riflesse  

in tutte le direzioni. Il contributo di queste due componenti è direttamente collegato al tipo di superficie 

che si sta analizzando: se la superficie è irregolare e rugosa, la componente speculare è del tutto minorita-

ria e assume un peso maggiore quanto più  la superficie è piana e riflettente. L’ elaborazione delle risposte 

strumentali si può quindi eseguire lavorando in modalità SCI (componente speculare inclusa), oppure e-

scludendola (modalità SCE). Per la caratterizzazione e il confronto della tinta dei pigmenti e quindi dei loro 

spettri caratteristici, la modalità SCE risulta più opportuna.  

Lo strumento utilizzato nel presente studio  era uno spettrocolorimetro Konica- Minolta Mod. 2600d , 

che fornisce due tipi di risultati:  

-  Terne indipendenti di parametri colorimetrici che permettono 

di rappresentare numericamente i colori in uno spazio colorimetri-

co tridimensionale, come (L*, a* e b*), (L*, h, C*), (X,Y,Z), ecc.  

- Gli spettri di Riflettanza in un intervallo di lunghezze d’onda da 

360 fino a 740 nm, trasformabili, a seconda delle esigenze,  in spet-

tri di Assorbanza o di Riflettanza di Kubelka Munk o K/S), questi 

ultimi  di intensità direttamente proporzionale alla concentrazione 

del pigmento. 

Nel nostro caso sono stati acquisiti gli spettri di Riflettanza, per 

un  immediato confronto con gli spettri di riferimento della lettera-

tura e delle banche dati, quasi sempre di Riflettanza; in pochi casi 

si è rielaborato lo spettro in Riflettanza di Kubelka Munck perché 

pone in risalto determinate risposte. 

Figura 35. Immagine del Colorimentro 
Konica– Mibolta. 

 

           Fluorescenza a raggi X (XRF) 

Le analisi XRF sono state effettuate con uno strumento portatile, il Thermo Niton XL3T GOLDD.  
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La tecnologia GOLDD (Geometrically  Optimized Large Drift Detector) prevede l’utilizzo di un detector 

SDD con più ampia superficie rispetto a quelli convenzionali e una geometria che pone il detector in posi-

zione più ravvicinata rispetto al punto di analisi, in modo da garantire l’acquisizione di una maggior nume-

ro di raggi-X di fluorescenza e permettendo dunque di ridurre i tempi di acquisizione ed i limiti di rilevabili-

tà (LOD). 

Il detector è un LDD (Large Drift Detector) con superficie di 25 mm2, spessore del chip di Si 500 μm, 

risoluzione energetica di 135 eV, shaping time di 4 μm e processing ability  di 180000 cps.   

Lo strumento opera con un target in Ag, corrente max di 100 μA e voltaggi tra i 6-50 kV. Ogni analisi 

prevede 4 misure sequenziali con 4 voltaggi e 3 filtri differenti in modo da migliorare la risposta del mate-

riale nell’arco dello spettro energetico. Le condizioni usate sono le seguenti: main Al/Fe (40 KV); low Cu, 

20 KV; High Mo (50 kV); light no filter ( 6 kV).I dati ottenuti sono stati comparati con l’acquisizione di un 

fondo con lo stesso live time e con degli standard di calibrazione (NIST), che sono specifici per i vetri e 

quindi , usati per i poigmenti, possono dare errori di accuratezza. 

L’intensità spettrale è espressa è in cps (counts per second). e gli spettri mostrano solo le attribuzioni 

principali dei diversi picchi, per ragioni grafiche. Sono sempre presenti i picchi di scattering elastico e ane-

lastico del target del tubo a raggi X in Ag e un paio di picchi strumentali di debole intensità (Ni e W). 

Si  sottolinea, inoltre, che il risultato dell’analisi XRF riguarda un volume caratterizzato da un’area di 

circa 9 mm2 e una profondità di circa 0.5 mm 

Occorre premettere che la determinazione della composizione chimica delle diverse campiture colora-

te, analizzate mediante tecniche non invasive quali l’XRF portatile, permettono di avere informazioni sulla 

composizione elementare dei componenti dei diversi strati pittorici arrivando a indagare (in assenza di 

elementi pesanti) l’intera successione di strati fino alla tavola lignea. 

 

      2.3.2. Analisi micro invasive 

Per l’esecuzione di queste analisi i campioni sono stati opportunamente preparati: i micro frammenti 

sono stati inglobati in resina poliestere e successivamente lavorati e levigati per poter effettuarne la strati-

grafia. 

Ogni campione è stato preventivamente osservato con il Microscopio Ottico per la necessaria prelimi-

nare  descrizione stratigrafica . 

Preparazione dei campioni 

Le tecniche di indagine micro invasiva, di cui si riporta in seguito una breve descrizione del funziona-

mento e delle condizioni di misura, sono state eseguite sui campioni precedentemente lavorati: i fram-
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menti di campione sono stati inglobati, previa osservazione al microscopio ottico, in resina poliestere per 

poter essere maneggiati con maggior facilità e per poter eseguire lo studio sulla stratigrafia, cosa che sa-

rebbe risultata difficoltosa con il campione “tal quale”. 

I “cubetti” di resina così ottenuti sono stati lavorati e preparati inizialmente con una “fresa” (Fig. 37 a), 

per ridurre la loro dimensione e riportare in superficie il campione dal lato della stratigrafia, e successiva-

mente con una “lappatrice” (Fig.37 b) per levigare e lucidare il lato con il campione per facilitare le succes-

sive analisi. 

Figura 36. a) Microscopio Ottico; b) campioni inglobati nella resina ancora negli stampi. 

Figura 37. a) fresa; b) lappatrice. 

Il campione così lavorato è stato osservato nuovamente con il microscopio Ottico e descritto in tutta la 

sua stratigrafia prima di eseguire le successive analisi. 
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Micro FT-IR in ATR 

L’analisi FT-IR permette di individuare e caratterizzare composti organici e inorganici attraverso le loro 

caratteristiccher risposte spettrali nel campo do frequenze IR. La radiazione IR induce nelle molecole dei 

moti vibrazionali caratteristici definiti come streching  e bending. Il primo corrisponde a una variazione 

della lunghezza di legame, che può essere simmetrica o asimmetrica, mentre il secondo a una variazione 

dell’angolo di legame. L’energia necessaria per provocare questo tipo di vibrazioni dipende dalla configu-

razione e dalla polarità della molecola, e in particolare dalle energie e geometrie dei legami. 

Questa analisi si può eseguire in diversi modi: a in trasmissione, dove la risposta dipende dallo spessore 

e dalla concentrazione del campione.  Il campione è finemente macinato con KBr, con qualche rischio di 

contaminare il campione; b) in riflessione, nella quale si analizza il campione tal quale e si rileva la radia-

zione riflessa dalla superficie. La riflessione può essere i) totale, nel caso di superfici piane e lisce, ovvero il 

raggio viene riflesso con un angolo uguale a quello incidente; ii) diffusa, ove il raggio incidente viene rifles-

so in tutte le direzioni e si verifica nel caso di superfici irregolari e ruvide; iii)  totale attenuata, nella quale 

il raggio viene riflesso all’interno del materiale, che presenta un elevato indice di rifrazione. 

Lo strumento utilizzato nel seguente studio è un micro FT-IR in ATR, ovvero uno strumento che lavora 

in riflessione totale attenuata, affiancato da un microscopio il quale permette una localizzazione del raggio 

incidente più precisa e ben definita: in questo modo si può eseguire l’analisi sui singoli strati di un campio-

ne rendendo più specifica l’analisi. Infine questa tecnica richiede una minima preparazione del campione e 

rende possibile il confronto fra gli spettri in ATR e in trasmissione senza la necessità di eseguire correzioni 

matematiche delle risposte: si esegue quindi direttamente il confronto con il database generale, senza la 

rielaborazione del risultato. 

Figura 38. Spettrofotometro FT-IR. 
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  Enviromental Scanning Electron Microscope (ESEM-EDS) 

La tecnica di analisi con  Microscopio Elettronico a Scansione (SEM), permette di ottenere informazioni 

qualitative e quantitative, quest’ultime attraverso metodi di conversione matematica dell’intensità del 

picco in funzione della concentrazione dell’elemento. 

La tecnica consiste nel colpire il campione con un fascio di elettroni, generato da un elevato flusso di 

corrente che attraversa un catodo (ad es.in tungsteno) ; il fascio di elettroni interagisce con la il materiale 

in esame producendo: 

- elettroni secondari: sono elettroni degli atomi del campione espulsi dalle interazioni con gli elettroni 

primari del fascio, hanno un’energia molto bassa e si generano in una regione limitata della superficie; 

questi, mediante opportuno software, producono delle immagini ad elevata risoluzione ricche  di informa-

zioni morfologiche. 

-elettroni retrodiffusi o di backscattered (BSE): sono elettroni del fascio primario che sono dispersi dalle 

collisioni con i nuclei degli atomi del campione, hanno un’elevata energia, che implica interazioni che coin-

volgono maggiori volumi e quindi una minor risoluzione delle immagini. Tuttavia, le immagini così prodot-

te, forniscono informazioni qualitative sul tipo di materiale in quanto la luminosità è proporzionale al peso 

atomico: luminosa zone più chiare corrispondono a  elementi più pesanti. 

-raggi X di fluorescenza: il fascio, interagendo con il campione, produce delle vacanze elettroniche negli 

orbitali degli atomici ,producendo di conseguenza delle emissioni di raggi X, che derivano basso dalle tran-

sizioni elettroniche dai livelli più esterni a quelli più interni. Queste emissioni sono caratteristiche di ogni 

elemento: rilevando e caratterizzando l’intensità della radiazione, si può quindi risalire all’elemento. 

Per il seguente studio è stato utilizzato un Microscopio ambientale elettronico a scansione; il termine 

ambientale (enviromental) significa che questa tecnica può essere eseguita in condizioni ambientali, senza 

quindi la necessità di lavorare in alto vuoto, come invece accade per il SEM.  

Questo strumento, tuttavia, può essere usato anche in condizioni di alto vuoto,  oppure  di medio o 

basso vuoto. Per il nostro lavoro si è impostata quest’ultima modalità perché consente di analizzare il 

campione tal quale, quindi senza eseguire la procedura preparativa di “metallizzazione”. 

I risultati così ottenuti consistono sia nelle le immagini prodotte dagli elettroni retrodiffusi, in bianco e 

nero ,che forniscono informazioni qualitative sul peso atomico del materiale, sia gli spettri generati dal 

conteggio di raggi X emessi dagli atomi del campione. Gli spettri rappresentano dei grafici aventi in ascissa 

l’energia e in ordinata l’intensità del segnale,: ogni picco, in base alla sua energia, corrisponde ad un deter-

minato elemento (Fig. 39). 
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Lo strumento in dotazione nel laboratorio specializzato della ditta C.S.G. Palladio dove sono state ese-

guite le analisi micro- invasive, era un FEI-QUANTA 200, mentre i parametri di lavoro erano i seguenti: P

(pressione)= 5· 10 -5 Thor; E (potenziale elettrico) = 25 KVolt; I f (corrente filamento) ~ 2 A; I e (corrente di 

emissione) ~ 90 µA. 

Figura 40. Microscopio elettronico a scansione ESEM-EDS: a) computer dove vengono registrati l’immagine 
del campione e lo spettro degli elementi individuati; b) microscopio elettronico. 

Figura 39. Esempio di spettro che fornisce questa analisi: si possono vedere i picchi corrispondenti agli 
elementi che costituiscono il campione analizzato. 
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      3.1. PREMESSA METODOLOGICA 
 

Le analisi svolte hanno fornito un quadro generale dell’opera dal punto di vista della tecnica e dei ma-

teriali: la presenza o meno del disegno preparatorio, la preparazione, i pigmenti e le lacche.  

 Le sole analisi non invasive , non sono sempre sufficienti per l’identificazione dei materiali ,  poiché 

spesso forniscono informazioni  difficilmente riconducibili ad una precisa stratigrafia e talvolta non coe-

renti. 

Quindi, nei casi in cui queste limitazioni delle tecniche non hanno permesso una chiara interpretazione 

dei risultati, sono state effettuate le analisi micro- invasive: con una  minima quantità di materiale, si può 

ottenere una chiara e dettagliata mappa stratigrafica e determinazione composizionale di ogni singolo 

strato. Seguendo questo criterio metodologico, verranno di seguito esposti e discussi i risultati. 

 

3.2. ADORAZIONE DEI MAGI 

 

Figura 41. “Adorazione dei Magi”, El Greco (in fase di attribuzione), 1568, 500 x 425 x 11 
mm, collezione privata; si possono individuare le zone in cui sono state eseguite le analisi. 
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3.2.1. Analisi non invasive 

Come premesso nel 2.1.1., riteniamo quest’opera la più interessante del gruppo, sia per la qualità arti-

stica che per la probabile provenienza dall’ambiente di El Greco, o come potrebbe essere dimostrato in 

futuro, dalla bottega stessa del grande pittore.  

 I risultati delle analisi non invasive hanno fornito una tavolozza abbastanza semplice ma coerente con i 

pigmenti in uso nel cinquecento- seicento veneziano. I pigmenti individuati sono: il cinabro, l’ocra rossa, 

l’orpimento, la terra di Siena naturale, un verde di rame, la terra d’ombra, la biacca e il nero carbone. 

Figura 42. confronto tra lo spettro del punto B con quello di riferimento dell'ocra rossa. 

Figura 43. confronto fra lo spettro del punto G con quello della terra di Siena. 
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In una delle zone di analisi, nello specifico la campitura rossa del punto E sulla spalla della Madonna, 

(punto/i TOT di Fig. TOT, PAG. tot) la sola lettura dei risultati XRF, potrebbero indurre a pensare che sia 

costituita dal pigmento rosso a base di Piombo, qual è il minio; tuttavia, osservando lo spettro di Riflettan-

za UV-Vis (Fig.43) e la tonalità rosso-violacea di questa campitura suggerisce invece la presenza di una lac-

ca rossa, o lacca di Garanza o lacca Carminio, stesa come velatura. 

Figura 44. confronto tra lo spettro della campitura rossa del punto E con quello di riferimen-

to della lacca carminio con biacca. 

Il piombo rivelato dall’XRF potrebbe quindi essere in tal caso dovuto alla sola presenza della  biacca 

nella mestica. Si è proceduto quindi con il prelievo di un campione per cercare di chiarire questo aspetto. 

Un’altra campitura di dubbia interpretazione, che ha portato alla necessità di effettuare un prelievo, è  

il manto della Madonna, che appare di colore grigio. Tra gli elementi riscontrati dall’analisi elementare 

XRF emerge il cobalto, indicativo della presenza di smaltino,evidentemente molto degradato (paragrafo 

3.10.1).Anche nello spettro di riflettenza emergono, sopra un pronunciato profilo spettrale di fondo i tre 

picchi caratteristici del Co2+ nel vetro.  E’ noto che lo smaltino era ottenuto dissolvendo in un legante (olio 

o uovo) vetro blu al cobalto finemente macinato. I deboli picchi del cobalto rilevati sono dovuti ai residui, 

ben visibili  al SEM, di smaltino non degradato. 
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Un’ulteriore campitura verde è da approfondire: dalle analisi eseguite è emerso che contiene rame e, 

osservandone l’aspetto, il degrado subito e il profilo spettrale di Fig. 47, si può ipotizzare si tratti di  verde-

rame o resinato di rame, ma non di malachite. 

La zona esaminata presentava un forte imbrunimento dall’aspetto resinoso, tipico degrado dei primi 

Figura 45. Spettro XRF del punto C. 

 

400 450 500 550 600 650 700 750

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

400 450 500 550 600 650 700 750

535 nm

590 nm

640 nm

K
/S

 (nm)

Figura 46. Profilo spettrale del punto C espresso in assorbanza di Kubelka- Munck messo a con-

fronto con quello di riferimento dello smaltino: si possono osservare i picchi caratteristici del 

vetro di cobalto a 535, 590 e 640 nm. 



44 

 

3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

due tipi di pigmenti (paragrafo 3.10.2.) che sarà discusso nel paragrafo successivo. 

Figura 47. confronto fra lo spettro del punto H con quello di riferimento del resinato di 

rame in miscela con biacca. 

3.2.2. Analisi stratigrafiche 

Da quest’icona, data la sua rilevanza,  sono stati prelevati 12 campioni, un numero ben superiore ri-

spetto a quello che sarebbe stato strettamente necessario, per poter approfondire lo studio di questa o-

pera, per la quale si è posto in secondo piano il criterio del minimo intervento, pur assicurandone la totale 

conservazione e il massimo rispetto; per questo motivo i campioni sono stati prelevati nelle zone che pre-

sentavano già delle lacune oppure ai bordi dell’opera. 

Questo studio ha anche permesso di evidenziare la quantità di informazioni che può fornire lo studio 

stratigrafico, che ha messo in luce aspetti che sarebbero rimasti incogniti con le sole analisi non invasive. 

 

Campiture rosse: le analisi stratigrafiche hanno confermato i risultati precedenti, ovvero l’uso di ocra 

rossa, cinabro, biacca e orpimento. , Tuttavia la stratigrafia evidenza una metodologia esecutiva ben preci-

sa, non emersa con le precedenti analisi. L’orpimento, pigmento giallo di solfuro di arsenico (As2S3), non è 

stato usato all’interno della mestica (miscela), come si riteneva in precedenza, ma è stato steso da solo 

sotto lo strato rosso di cinabro (Fig.48) e quindi si può supporre che sia riconducibile alla stesura di colore 
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per la rappresentazione della colonna sullo sfondo (Fig.40).  

Inoltre è stato individuato uno strato di lacca rossa stesa come velatura per realizzare le parti in ombra. 

Figura 48. Foto del campione A1 al microscopio ottico: a) foto alla luce visibile, ingrandimento 

240x; b) foto alla luce UV, ingrandimento 240 x. 

Figura 49. Foto del campione A2 al microscopio ottico: a) foto alla luce visibile, ingrandimento 

240x; b) foto alla luce UV, ingrandimento 240 x. 

L’analisi stratigrafica del campione rosso prelevato sulla manica della veste della Madonna ha confer-

mato l’ipotesi enunciata sopra, difforme dai risultati delle analisi non invasive: la campitura non è costitui-

ta da minio, ma da una lacca rossa, probabilmente carminio o Garanza come si può osservare in Fig. 50; è 

da evidenziare infine lo spesso strato costituito da biacca in miscela con poca lacca, steso per conferire più 

corposità alla lacca, riducendone quindi la trasparenza. 

Figura 50. Foto del campione E al microscopio ottico: a) foto alla luce visibile, ingrandimento 

240x; b) foto alla luce UV, ingrandimento 240 x. 
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Campiture grigie:  un secondo aspetto rilevante riguarda la campitura del manto della Madonna; 

l’analisi del campione prelevato avvalora l’ipotesi che si tratti di smaltino che ha subito un processo di al-

terazione con perdita del colore blu (vedi paragrafo 3.10.1.). L’ipotesi è stata poi confermata dall’analisi 

all’ ESEM-EDS, che ha riscontrato la presenza di cobalto e di altri elementi tipici del vetro, quali silicio, ar-

senico (proveniente dal minerale di cobalto) ferro (Fig.54), e dalla micro-ATR che ha individuato la presen-

za di silicati, riconducibili allo smaltino, e i carbonati della biacca (Fig.51); qualche indicazione è emersa 

anche riguardo al legante, costituito da composti lipo- proteici visibili nella Fig. 53, riconducibili verosimil-

mente ad una tempera all’uovo. 

 

Figura 51. Foto del campione C al microscopio ottico: a) foto alla luce visibile, ingrandimento 

240x; b) foto alla luce UV, ingrandimento 240 x. 
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Figura 52. Spettro FT-IR in ATR dello strato 

grigio chiaro del campione C. Si individua-

no i seguenti picchi: 1040 cm-1 silicati,1643 

e 1555 cm-1  rispettivamente ammide I e II, 

1728 cm-1  streching CO, 2921 e 2850 cm-1  

streching CH. 

Figura 53. Spettro FT-IR in ATR dello strato 

blu del campione C. Si individuano i se-

guenti picchi: 1045 cm-1  dei silicati, 1400 e 

836 cm-1  corrispondono alla biacca, 1649 

e 1540 cm-1  rispettivamente ammide I e II, 

1728 cm-1  streching CO, 2922 e 2842 cm-1  

streching CH. 
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

Figura 54. Spettro ESEM-EDS della particella di smaltino nel campione C: analisi conferma-

ta per presenza di Silicio, Cobalto e altri elementi accessori come l’Arsenico. 

Da un’immagine più dettagliata (Fig.55) si possono notare tre cristalli di smaltino in tre fasi 

dell’alterazione: il primo è ancora di colore blu, quindi deve ancora subire il degrado, il secondo è di colore 

beige e lo si può classificare in una fase intermedia del processo, mentre il terzo è quasi trasparente, indi-

ce della completa alterazione che ha causato una distorsione della geometria dei leganti dello ione cobal-

to e la conseguente sparizione delle transizioni di assorbimento delle radiazioni nella zona verde-rossa del 

visibile.  

2 step 1 step 3 step 

Figura 55. Foto al microscopio ottico del campione C, ingrandimento 480x: 

sono ben visibili le tre fasi di viraggio dello smaltino. 
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

Figura 56. Foto al microscopio ottico del campione C, ingrandimento 480x: si 

può notare la presenza dei cristalli di biacca.  

Si può osservare inoltre che il pigmento è stato usato in miscela con la biacca, di cui i bei cristalli bian-

chi sono ben evidenti nella fig. 56. 

Sono emersi inoltre altri due strati di “preparazione”: uno sottile costituito quasi interamente di smalti-

no con poca biacca, e un altro ancor più sottile costituito da nero carbone per rafforzare la brillantezza 

dello smaltino. 

Campiture verdi: dal prelievo eseguito sulla campitura verde, si può notare lo spesso strato nero- bruno 

dell’alterazione, insieme allo strato sottostante, della miscela originale. Le analisi ATR hanno individuato la 

presenza di Biacca, oli, carbossilati, che derivano dall’alterazione degli oli in presenza di pigmenti conte-

nenti elementi pesanti come il Piombo, ed infine, non si esclude la presenza di composti proteici i cui pic-

chi non sono ben definiti perché sono “coperti” dal picco dei carbossilati (per avere conferma della pre-

senza delle proteine sarebbe necessario eseguire l’analisi al GC-MS). 
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Figura 57. Spettro FT-IR in ATR dello strato verde chiaro del campione H. Si individuano i seguenti picchi: 1407 e 677 cm-1  biac-

ca, 2919 e2850 cm-1  streching CH di composti lipidici, 1725 cm-1  streching CO, 1584 cm-1  carbossilati. 
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

L’analisi all’ESEM ha individuato la presenza di rame, attribuibile ad acetato di rame , e di cloro: la pre-

senza di quest’ultimo elemento è molto interessante in quanto suggerisce quella di un minerale di cloruro 

basico di rame detto anche Atacamite [Cu2Cl(OH)3], composto che può derivare, come riporta il Cennini,  

da un uso consapevole dell’artista,  oppure dal degrado di pigmenti a base di rame (Cennini, 2009, pag 

270) . 

Figura 58. Foto del campione H al microscopio ottico: a) foto alla luce visibile, ingrandimento 

240x; b) foto alla luce UV, ingrandimento 240 x. 

Figura 59. Spettro ESEM-EDS della particella verde nel campione H. 

E’ da approfondire l’origine del degrado del verderame, in quanto l’alterazione può essere riferita al 

resinato di rame, oppure ad un verderame, che in miscela con oli e a contatto con la resina della vernice 

protettiva può essersi trasformato in resinato di rame con conseguente degrado. Rimane quindi il dubbio 

se il pigmento verde usato dall’artista sia verderame oppure il resinato. 
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

3.2.3. Conclusioni 

Le analisi stratigrafiche hanno permesso di confermare alcuni risultati ottenuti con le analisi non invasi-

ve, ma anche di ottenere nuove informazioni per quanto riguarda l’uso di alcuni pigmenti e la tecnica ese-

cutiva. 

I pigmenti usati corrispondono a quelli rivelati precedentemente, fatta eccezione per il minio che non è 

stato individuato nei campioni, sostituito invece dalla lacca rossa, probabilmente garanza, usata come 

velature sopra le stesure rosse di cinabro, o da sola con un po’ di biacca per la veste della Madonna. 

Si conferma inoltre l’uso dello smaltino, che ha subito un processo di degrado provocando un viraggio 

del colore. 

La tecnica esecutiva di quest’opera si riassume quindi nella stesura di una preparazione in gesso e col-

la, come dimostrato dal l’analisi ATR dello strato preparatorio del campione H e la realizzazione di un dise-

gno preparatorio a carboncino che evidenzia le strutture architettoniche e le volumetrie dei personaggi, 

riducendo il disegno a pochi tratti generali.  

In seguito sono stati stesi i pigmenti in legante a tempera creando delle stratigrafie aventi in media 3-4 

strati; si tratta di stratigrafie relativamente semplici, anche se per alcune campiture sono stati stesi fino a 

5-6 strati.  

Alcuni pigmenti, come lo smaltino e la lacca, hanno richiesto la stesura di uno strato sottostante, realiz-

zato rispettivamente con smaltino puro e nero carbone, e con biacca, con lo scopo di togliere l’effetto di 

trasparenza tipico di questi due composti, conferendo loro brillantezza e intensità. 

Per quanto riguarda il legante, l’analisi in ATR ha mostrato su tutti i campioni la presenza di materiale 

proteico, riconducibile all’uovo;, tuttavia, in qualche campione è stata individuata anche una componente 

oleosa: si suppone quindi, che per alcuni pigmenti, come il verderame e la lacca, sia stata aggiunta una 

piccola porzione di olio per favorire una miglior stesura e resa di colore. 

Infine,  questo dipinto ha subito un precedente restauro, durante il quale è stata effettuata su alcune 

aree una profonda e dannosa pulitura: in queste zone si individua la presenza di una “vernice patinan-

te” (Fig. 60-61), ovvero una vernice colorata contenete dei pigmenti per conferirle un aspetto più antico, 

camuffando inoltre gli errori di pulitura. 
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Figura 60. Foto del campione D al microscopio ottico: a) foto alla luce visibile, ingrandimento 240x; b) foto alla luce UV, 

ingrandimento 240 x. 

Figura 61. Foto del campione D al microscopio ottico: foto alla luce visibile, ingrandimento 480x: 

si può osservare l’ultimo strato superficiale che corrisponde alla vernice patinante. 



52 
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3.3. GLICOPHILUSA 

Figura 62. Icona della Glicophilusa, fine XV secolo, collezione privata; si posso-
no individuare le zone in cui sono state eseguite le analisi. 

   3.3.1. Analisi non invasive 

Quest’icona risulta interessante perché fornisce informazioni riguardo la tecnica artistica dei pittori 

veneto- cretesi che hanno subito l’ influenza latina, pur mantenendo i canoni bizantini; tale icona infatti, si 

ricorda, è stata realizzata da un iconografo cretese verso la fine del XV secolo (cap. 2, pag. 19). 

Dalla lettura e interpretazione delle analisi non invasive  è emerso l’uso di cinabro, terra rossa e lacca 

di Garanza (Fig.63), quest’ultima usata come velatura sopra la campitura rossa del manto della Madonna, 

la terra di Siena , l’azzurrite, riscontrata invece sulla veste della Madonna, terra verde e un verde di rame, 

la biacca, usata in miscela per schiarire le tonalità ed infine una terra d’Ombra e nero carbone per le om-

bre. 

Nel punto G analizzato il profilo spettrale è riconducibile a quello di una terra, come ad esempio la ter-

ra di Siena (Fig. 64), tuttavia la presenza di Piombo, individuata mediante analisi XRF (Fig. 65), potrebbe 
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essere ricondotta all’uso di minio o di biacca; si è quindi ritenuto necessario eseguire un prelievo per chia-

rire questo aspetto. 

Figura 63. Confronto tra lo spettro della campitura rossa del punto B e quello di riferimento della lacca rossa 
(madder-robbia) 

Figura 64. confronto tra lo spettro della campitura arancione del punto G e quello di riferimento della terra di Siena. 
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Figura 65. spettro XRF del punto G 

Un altra campitura sottoposta ad analisi stratigrafica è quella verde della veste del Bambino, nello spe-

cifico i punti C e D: la presenza di Rame è stata ricondotta all’uso di un verderame, in miscela con una terra 

verde, data la presenza di Ferro, Manganese e Potassio. Non è da escludere la possibile presenza di mala-

chite. Il profilo spettrale, infine, è risultato poco chiaro (Fig. 66): l’andamento è simile a quello di un verde-

rame, tuttavia presenta uno shift verso lunghezze d’onda maggiori, dovuto probabilmente dalla presenza 

di altri pigmenti in miscela, come ad esempio la biacca, che ne altera la riflettanza. 

Figura 66 Confronto tra gli spettri dei punti C e D e quello di riferimento del verderame con biacca. 
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 3.3.2. Analisi stratigrafiche 

Campiture rosse: l’analisi stratigrafica del campione G mediante analisi ESEM- EDS, rileva la presenza di 

terre argillose di colore arancio, e alcune particelle di cinabro e minio per conferire, evidentemente, un 

tono più aranciato; l’assenza di carbonati, come si può osservare dallo spettro ATR in Fig. 67, permette di 

attribuire il Piombo, rilevato con analisi XRF, al minio, escludendo la presenza di biacca. 

Figura 68. spettro in micro FT-IR in ATR dello strato arancio del campione G. Si individuano i 
seguenti picchi: 1004 cm –1 silicati, 1650 e 1535 cm –1  ammide I e II, 1717 cm –1  streching CO, 
1911 e 2853 cm –1 streching CH dei composti lipidici. 

Si può inoltre osservare nella Fig. 67 del campione G, che è presente una fessurazione di colore marro-

ne: questa tonalità è data dai prodotti della pulitura che durante la fase di restauro si è introdotta 

all’interno della fessura del cretto della superficie introducendo, e quindi inglobando, lo sporco presente 

nella superficie. 

Figura 67. Foto del campione G al microscopio ottico: a) foto alla luce visibile, ingrandimento 240x; b) foto alla luce UV, 

ingrandimento 240 x. 
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Campitura verde: Il prelievo eseguito nel punto C ha mostrato una stratigrafia interessante: si individua 

uno strato verde scuro costituito da terra verde, confermato dall’analisi in micro ATR che ha individuato la 

presenza di composti silicatici, in miscela con biacca specialmente nello strato verde chiaro superiore. 

Figura 69. Foto del campione C al microscopio ottico: a) foto alla luce visibile, ingrandimento 240x; b) foto alla luce 

UV, ingrandimento 240 x. 

Figura 70. spettro micro FT-IR in ATR dello strato verde chiaro campione C. Si individuano i seguenti 
picchi: 954 silicati (e quello a 1072??), 1392 ossalati, 1722 streching CO, 2917 e 2842 streching CH di 
composti lipidici. 
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Figura 71. spettro micro FT-IR in ATR dello strato verde scuro del campione C. Si individuano i se-
guenti picchi: 953 silicati, e 1404?? Carbonati??con 837 biacca?,1643 1531 ammide I e II, 1722 stre-
ching CO, 2920 e 2851 streching CH di composti lipidici. 

Lo spettro in ATR dello strato verde scuro, riportato in Fig. 71 mostra una corrispondenza elevata con 

quello di riferimento della Celadonite, uno dei minerali che costituiscono la terra verde; si individua inoltre 

la presenza di Biacca e composti lipo- proteici.  

Tale campitura tuttavia, potrebbe essere costituita da un minerale costituito da fosfato di ferro idrato 

[Fe+23(PO4)2·8(H2O)] di colore verde azzurro chiamato Vivianite o terra azzurra, non riscontrato mediante 

le analisi in quanto facilmente confuso con la Celadonite, minerale tipico della terra verde. Lo spettro ATR 

infatti, mostra un picco intenso attorno alla regione dei 1000 cm-1, stessa regione degli assorbimenti dei 

fosfati, inoltre entrambi contengono Ferro, quindi questi risultati possono essere interpretati facilmente 

attribuendo la campitura ad una terra verde.  

Da un punto di vista tecnico formale, inoltre, risulta molto strano che sia stato utilizzato un verde per la 

realizzazione del manto del Bambino, generalmente dipinto in blu; è per questo motivo quindi che si è 

ipotizzato l’uso della Vivianite in quanto la sua colorazione è azzurro-verde che poi, alterandosi, si trasfor-

ma in verde. Da un’osservazione più accurata inoltre, si possono osservare delle particelle nere nella stra-

tigrafia di questo campione, che potrebbero essere attribuite ad Azzurrite anche’essa alterata in Tenorite 

(CuO) di colore nero. Seguendo tale ragionamento, quindi, la campitura può essere stata realizzata con 

una miscela di Vivianite, pochissima Azzurrite e Biacca per creare una tonalità blu- azzurra al manto del 

bambino differenziandosi da quello della Madonna realizzato con Azzurrite . 
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3.3.3. Conclusioni: 

Quest’icona è stata realizzata utilizzando i pigmenti tipici dell’epoca nel periodo veneziano. Presenta 

tuttavia delle lievi differenze con l’icona dell’Adorazione di El Greco per quanto riguarda l’uso del minio e 

dell’azzurrite, due pigmenti non riscontrati nella tavolozza precedente; si sono riscontrate inoltre delle 

mestiche particolari: terre arancio in miscela con minio e cinabro, probabilmente per limitare l’uso di que-

sti ultimi due pigmenti per motivi economici, e l’uso di un minerale azzurro- verde quale la vivianite, per la 

realizzazione del manto del bambino, usato probabilmente in miscela con poca azzurrite. 

Quest’icona è stata quindi realizzata preparando una stesura in gesso e colla sulla quale è stato realiz-

zato un disegno preparatorio realizzato verosimilmente a pennello, che delinea le figure, i volti e le vesti 

secondo i canoni classici bizantini. Ulteriori elementi dello stile ancora bizantino è il fondo oro e l’uso del 

“proplasma” per la realizzazione degli incarnati. 

L’icona è stata poi realizzata mediante stesure di circa due- tre strati utilizzando terra rossa, lacca di 

garanza, cinabro, minio, terre argillose di colore arancio, biacca, azzurrite e nero organico. Potrebbe esse-

re presente inoltre la vivianite, minerale azzurro-verde, in miscela con azzurrite e biacca per la realizzazio-

ne del mando del bambino.  

Infine la foglia d’oro è stata stesa su una base di bolo, riscontrato per la presenza di Ferro e Manganese 

individuati nello sfondo. 
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3.4. CONSOLAZIONE 

Figura 72. Icona della “Consolazione”, Cretese, fine XV inizi XVI secolo, Collezio-
ne privata: sono stati riportati i punti sottoposti alle analisi. 

3.4.1. Analisi non invasive 

Quest’icona si presenta simile alla precedente per quanto riguarda stile iconografico, impostazione del-

le figure e anche nei materiali. Dalla lettura dei risultati emerge l’uso di ocra rossa, cinabro e lacca rossa, 

terra di Siena, biacca, azzurrite, verderame (Fig. 73) e nero organico, una tavolozza più semplice della Gli-

cophilusa ma costituita dai medesimi pigmenti. 
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Figura 73. confronto tra lo spettro del punto B con quello di riferimento del verderame con biacca. 

Figura 74. confronto tra lo spettro della campitura rosso-arancio del punto G con quello di riferimento 
del cinabro. 

Si sono volute approfondire le campiture del manto rosso della Madonna, dell’interno verde dello stes-

so e l’arancione della manto del Bambino per capire in modo più approfondito la stratigrafia. Quest’ultima 

campitura infatti presenta un profilo spettrale simile a quello di riferimento del cinabro (Fig. 74), confer-

mato anche dal Mercurio individuato mediante analisi XRF, tuttavia tale pigmento è stato utilizzato in mi-

scela con biacca oppure minio: è necessario quindi un campionamento per capire la mestica esatta. 
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Il campione G invece, prelevato nella veste arancione del Bambino, presenta una stratigrafia interes-

sante, legata anche dalla presenza della foglia d’oro usata per la decorazione della veste stessa. 

3.4.2. Analisi stratigrafiche 

I campioni prelevati hanno permesso di individuare particolari mestiche, non emerse dalla sola lettu-

ra delle analisi non invasive. 

Campiture rosse: il prelievo nella campitura rossa del manto della Madonna ha permesso di individu-

are uno strato di ocra rossa miscelata con poca biacca sotto ad uno spesso strato di lacca di Garanza, 

confermato dagli spettri in ATR dei due strati. Sopra di esso si individua inoltre un sottile strato di cina-

bro, mescolato con poca biacca ed infine uno strato di vernice: la foto alla luce UV pone in risalto i vari 

strati permettendo una distinzione ottimale, grazie alla diversa natura dei pigmenti, cioè organica ed 

inorganica. Si possono individuare in modo chiaro lo strato bruno scuro riconducibile dall’ocra rossa con 

biacca, lo strato di lacca che appare bianco e quello più rosso del cinabro (Fig. 75). 

Gli spettri ATR eseguiti in questo campione, evidenziano la presenza di composti lipo- proteici, ricon-

ducibili al legante, di silicati, riferibile all’ocra rossa ed infine la lacca. 

Figura 75. Foto del campione A al microscopio ottico: a) foto alla luce visibile, ingrandimento 480x; b) foto alla luce UV, 

ingrandimento 480 x. 



62 

 

3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

Figura 77. spetto in micro FT-IR in ATR dello strato arancio nel campione G. Si possono individuare i 
seguenti picchi: 1042 silicati, 2926 e 2857 streching CH e 1279 assorbimenti dei composti olio– resino-
si, 1384 ossalati. 

Si può osservare dalla Fig. 76 la presenza di uno strato rosso- arancione  costituito da una miscela di 

cinabro e minio: nello step precedente, il Piombo individuato con l’XRF era stato ricondotto alla biacca, ma 

la sua presenza non è stata rilevata mediante analisi ATR (Fig. 77). E’ da ricondurre quindi al minio, pig-

mento rosso costituito da ossido di Piombo. 

Lo spettro ATR, inoltre, individua la presenza di composti olio- resinosi, che potrebbero essere ricon-

dotti ad una sostanza utilizzata per la realizzazione della decorazione dorata ad Assist, visibile come strato 

scuro molto sottile sotto la foglia d’oro in Fig.76. 

Figura 76. Foto del campione G al microscopio ottico: a) foto alla luce visibile, ingrandimento 480x; b) foto alla luce UV, 

ingrandimento 480 x. 
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Figura 78. Foto del campione A al microscopio ottico: a) foto alla luce visibile, ingrandimento 480x; b) 

foto alla luce UV, ingrandimento 480 x. 

Campiture verdi: il campione prelevato nella campitura verde, che in precedenza era stato interpretato 

come verderame, ha permesso di individuare la presenza di malachite, confermato dal picco dei carbonati 

individuato nello spettro ATR, nella quale sono stati riscontrati cristalli di azzurrite come impurezze. La 

presenza di Ferro che con le sole analisi non invasive era stato attribuito alla terra di Siena, dalla stratigra-

fia si può ricondurre ad uno strato di terra verde sottostante quello di malachite. 

Osservando la Fig. 77, che rappresenta la foto della stratigrafia alla luce UV, si nota la mancanza di fluo-

rescenza nei due strati verdi: questo indica l’assenza di composti oleosi nello strato pittorico. Nello spettro 

in micro ATR si riscontra la presenza di composti lipo- proteici riconducibili, per la bassa intensità e per la 

forma dei due picchi degli streching CH attorno ai 2900 cm-1, ad un legante come la tempera all’uovo, 

mentre è meno probabile l’olio; sono presenti, infine, anche ossalati, derivanti dall’alterazione dei compo-

sti organici presenti. 

3.4.3 Conclusioni: 

Questi’icona è stata realizzata con materiali adeguati con l’epoca e il luogo di realizzazione. Si è riscon-

trata tuttavia, una mestica particolare costituita da cinabro e minio, individuata anche nell’icona prece-

dente: questo aspetto può confermare quindi, il loro legame stilistico e iconografico espresso in preceden-

za nel Cap 2, pag. 20. 

La tecnica esecutiva è quindi eseguita preparando la tavola con una stesura di gesso e colla sulla quale 

è stato realizzato un disegno semplice, steso verosimilmente a pennello data la larghezza e la forma del 

segno, che delinea i volti e le vesti con poche linee e pochi dettagli seguendo uno stile e un’impostazione 

delle figure classico bizantino. 

I pigmenti utilizzati sono quindi il cinabro, il minio, l’ocra rossa e la lacca rossa, quest’ultima utilizzata 
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come velature sopra la campitura d’ocra rossa sottostante, malachite sopra uno strato di terra verde, az-

zurrite, biacca per gli schiarimenti e nero carbone in miscela per le parti più scure. 

Rispetto all’icona dell’Adorazione, si riscontrano delle differenze: innanzitutto il disegno preparatorio è 

realizzato in modo diverso e si individua lo stile e la qualità differente tra le due “mani”. Iconograficamen-

te quest’icona presenta caratteri bizantini, non riscontrabili nell’Adorazione: il tema rappresentato, la po-

stura dei personaggi e il colore del manto e della veste della Madonna, rispettivamente rosso e azzurro 

per la Consolazione, mentre il contrario per l’Adorazione che risulta quindi latina. 

Per quanto riguarda i pigmenti in quest’icona si individua l’uso dell’azzurrite, del minio e della malachi-

te, pigmenti non riscontrati nell’Adorazione: questo è un elemento della differente “provenienza” artistica 

delle due icone: l’icona della Consolazione rappresenta ancora lo schema tecnico - figurativo bizantino. 
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Figura 79. Icona Adorazione dei Magi, Maestro di Cremona, ultimo quarto del XVI secolo, collezione 
privata. 

3.5. ADORAZIONE DEI MAGI 

 

3.5.1 Analisi non invasive 

Le analisi non invasive hanno permesso di individuare dei pigmenti che risultano essere molto simili a 

quelli dell’Adorazione: cinabro, terra rossa e lacca rossa, orpimento, smaltino, verderame, biacca e nero 

organico. 

Le campiture rosse sono state realizzate con il cinabro, in miscela con orpimento e biacca per gli schia-

rimenti, mentre della terra rossa o terra d’ombra per le parti in ombra. Un altro rosso, come quello della 

veste della Madonna, è stato realizzato invece con della lacca rossa, forse di garanza, come lo si può os-

servare dalla caratteristica tonalità in Fig. 79. Lo spettro di Riflettanza tuttavia, presenta delle differenze 
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Figura 80. confronto tra lo spettro della campitura rossa del punto G e quello di riferimento della lacca di robbia 
(madder). 

con quello di riferimento della lacca, differenze dovute, verosimilmente, dalla presenza di altri pigmenti 

all’interno della mestica, come per esempio della biacca che ne altera il profilo spettrale (Fig. 79 ). 

Per quanto riguarda le campiture verdi, la presenza di Rame, individuata con analisi XRF, è attribuibile 

al verderame, probabilmente in miscela con biacca nelle parti più chiare, come nel punto D. 

La veste della Madonna presenta uno anomalo colore rosa- beige: tenendo conto della simbologia dei 

colori nelle immagini sacre, avrebbe dovuto essere azzurro. L’analisi XRF, eseguita in questa campitura, ha 

individuato la presenza di Cobalto, attribuibile quindi allo smaltino: data la colorazione che ha assunto, si 

ipotizza che abbia subito un processo di degrado che ha alterato il colore (paragrafo 3.10.1.) 

Figura 81. confronto tra lo spettro del punto I con quello di riferimento dello smaltino. 
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La Fig. 80 mostra la variazione del profilo spettrale della campitura analizzata in confronto con quello di 

riferimento dello smaltino. 

Sono stati eseguiti, quindi, otto campionamenti per poter analizzare in modo più accurato alcune stra-

tigrafie e la natura di alcuni pigmenti. 

3.5.2 Analisi stratigrafiche 

Campiture rosse: dall’analisi delle stratigrafie è emerso che per la campitura rossa del manto di San 

Giuseppe, il pittore ha utilizzato una miscela di cinabro con orpimento, per conferire un tono più caldo e 

aranciato alla campitura; è stata riscontrata la presenza di biacca e di una terra, che può essere terra rossa 

o d’ombra, nello strato sottostante quello rosso. Non si esclude tuttavia che siano state usate anche per 

eseguire rispettivamente i punti di luce e di ombra nella campitura. 

L’altra campitura rossa analizzata mediante campionamento è la veste della Madonna: osservando il 

campione si individua uno strato rosso di cinabro miscelato con pochissima biacca, uno strato spesso di 

biacca pura e uno rosso soprastante eseguito con lacca di garanza. 

Figura 82. Foto del campione G al microscopio ottico: a) foto alla luce visibile, ingrandimento 240x; b) foto alla luce UV, 

ingrandimento 240 x. 

Campiture verdi: si sono rivelati molto interessanti i campioni eseguiti nelle campiture verdi nei punti D 

ed F. Dalle analisi eseguite negli strati, e da un’osservazione accurata al Microscopio Ottico, è emerso che 

il verde è costituito da una miscela di azzurrite, ocra gialla e biacca, in quantità differenti in base alla tona-

lità di campitura: ci sarà quindi, un quantitativo di biacca maggiore nel campione D, prelevato in una cam-

pitura verde chiaro. 

Si è voluto analizzare in modo più accurato lo strato verde scuro del campione F per poter identificare 

la natura della matrice scura. L’analisi all’ESEM ha individuato la presenza di Piombo e Rame, riconducibili 

rispettivamente alla biacca e azzurrite, ma è molto probabile che costituiscano un “effetto matrice” deri-



68 

 

3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

Figura 84. Immagine del campione A al Microscopio elettronico a scansione (ESEM-EDS). 

vante dalle particelle vicine.  Si può ipotizzare quindi che la parte più scura sia costituita da una lacca ver-

de, non riscontrabile con queste analisi. Risulta necessario quindi eseguire ulteriori analisi per approfondi-

re e chiarire questo aspetto. 

Figura 83. Foto del campione A al microscopio ottico: a) foto alla luce visibile, ingrandimento 240x; b) foto alla luce UV, 

ingrandimento 240 x. 

Campiture azzurre o grigie: i campioni I ed L2 prelevati in due campiture ricondotte allo smaltino alte-

rato, hanno confermato questa ipotesi, anche mediante analisi ATR ed ESEM-EDS: nel primo campione si 

individua in particolar modo la piccolissima porzione di foglia d’oro che costituisce la decorazione in 

“assist” del manto della Madonna, mentre nel secondo è più evidente la presenza di smaltino e la sua al-

terazione. 
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Figura 87. spettro ATR campione L2 smaltino alterato. Si individuano i seguenti picchi: 1043 silicati, 1645
– 1541 e 1453 ammide I, II e III, 2911 e2842 streching CH e 1266 attribuibili a composti olio-resinosi. 

Figura 85. Foto del campione I al microscopio ottico, in-

grandimento 480x. 
Figura 86. Foto del campione L2 al microscopio ottico, 

ingrandimento 240x. 
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Figura 88. Risultati analisi ESEM-EDS: nello spettro si individuano gli elementi rilevati dall’analisi nello strato dello 
smaltino del campione L2. 

3.5.3. Conclusioni 

La tecnica esecutiva dell’Adorazione dei Magi del Maestro di Cremona consiste in una stesura di gesso 

e colla come preparazione, sulla quale è stato realizzato un disegno preparatorio eseguito verosimilmente 

a carboncino, date le caratteristiche del segno (linea più marcata all’inizio del segno, mentre verso la fine 

appare più sfumato ma senza la “goccia” tipica invece della stesura a pennello): il disegno consiste nella 

realizzazione delle figure e dei volti segnando in particolar modo le volumetrie e le proporzioni (ad esem-

pio la linea curva e tondeggiante che indica il volume dell’orecchio del re magio in ginocchio Fig. 155). So-

no visibili inoltre dei pentimenti come nella mano sinistra di Baldassarre o la mano destra di San Giuseppe. 

Per quanto riguarda le stesure pittoriche sono stati utilizzati i seguenti pigmenti: cinabro, ocra rossa, 

lacca di Garanza, orpimento, ocra gialla, biacca, smaltino, azzurrite e nero carbone. E’ stata usata inoltre 

la foglia d’oro per le decorazioni in “assist” del manto della Madonna, del manto di Melchiorre. 

Le stratigrafie si presentano abbastanza semplici, presentano una media di 2-3 strati pittorici, costituiti 

a livello generale, da uno strato preparatorio di colore simile a quello dello strato superficiale, come per 

rafforzare la tonalità finale. 

E’ rimasto ancora dubbia tuttavia la realizzazione della campitura verde nello sfondo: le analisi hanno 

individuato la presenza di azzurrite e ocra gialla ma non è esclusa la presenza di qualche altro composto 

organico che conferisce la colorazione verde più scura: sarebbe opportuno eseguire ulteriori analisi per 
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Figura 89. confronto tra lo spettro della campitura rosso-arancio del punto G con quello di riferimento 
del cinabro. 

chiarire questo aspetto. 

La tavolozza presenta delle somiglianze con quella dell’Adorazione di El Greco, fatta eccezione per l’uso 

di azzurrite, non rilevata nell’altra icona. Delle lievi somiglianze sono anche visibili dal confronto fra i due 

disegni preparatori: la realizzazione dei soggetti mediante i volumi e il modo i tracciare il disegno in modo 

veloce con i dettagli appena accennati. 

Quest’icona risulta essere comunque di buona qualità artistica, non attribuibile certo ad El Greco, ma 

ad un artista cretese che ha subito forti influssi veneziani e che, probabilmente, è entrato in contatto con 

il grande maestro. 

Come si può osservare l’icona ha subito dei processi di alterazione che ha modificato l’aspetto 

dell’opera (alterazione dello smaltino), tuttavia esiste un’altra icona , molto simile per forma e dimensioni 

della tavola, tavolozza e immagine raffigurata, che non ha subito lo stesso degrado: è possibile quindi im-

maginare, da un confronto visivo, come apparve l’icona nel suo momento di realizzazione. 

Un ultimo aspetto da considerare è l’uso dell’azzurrite, pigmento costoso e pregiato, per la realizzazio-

ne della campitura verde, mentre per gli azzurri, come il cielo e il manto della Madonna, è stato usato lo 

smaltino, pigmento certamente meno prezioso dell’azzurro di rame. Si può quindi ipotizzare che i manieri-

sti cretesi non avessero scelto i pigmenti in base alla loro ricchezza, come verrebbe da pensare in modo 

però errato, ma in base al colore, alla qualità cromatica che mostravano: l’uso dell’azzurrite era ben diffu-

so a Creta, quindi nel momento in cui entrano in contatto con lo smaltino, ne abbracciano l’uso incondizio-

natamente in quanto rispecchiava, in modo migliore dell’azzurrite, le qualità di freddezza e brillantezza 
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Figura 90. “Caduta di San Paolo”, manierista cretese, ultimo quarto XVI secolo, collezione privata:  
sono evidenziati i punti di analisi. 

tipiche delle icone. Non è vero quindi che lo smaltino veniva considerato come un pigmento povero, ma 

anzi, come pigmento rivoluzionario per la loro pittura avente delle qualità cromatiche migliori 

dell’azzurrite stessa. 

3.6. CADUTA DI SAN PAOLO 
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Figura 91. confronto tra lo spettro del punto A con quello di riferimento del cinabro. 

3.6.1. Analisi non invasive 

Durante la prima campagna di indagini, dalla lettura incrociata dei risultati in XRF e gli spettri di Riflet-

tanza, è emersa una tavolozza semplice costituita da cinabro (Fig. 91), ocra rossa, ocra gialla, biacca e un 

verde di rame. 

Dall’osservazione di alcune campiture, come per esempio la sella del cavallo di destra e il corsetto di 

San Paolo, si è ipotizzato l’uso di resinato di rame, qui molto alterato, oppure azzurrite, anch’essa degra-

data mentre dall’osservazione del cielo, si sono notate campiture differenti: si notano stesure rosa e altre 

beige- grigie, ormai, dopo l’osservazione di molte altre opere che presentano questo problema, facilmente 

riconducibili allo smaltino alterato. 

Si sono voluti prelevare tre campioni: il primo nel verde chiaro del prato sullo sfondo, un altro sulla sel-

la e il terzo sul presunto smaltino nel cielo. 

3.6.1. Analisi stratigrafiche 

Campiture verdi: il primo campione, quello prelevato nel verde del prato sullo sfondo (punto B), ha mo-

dificato la lettura dei risultati precedenti, in quanto inizialmente la presenza di Rame individuata con anali-

si XRF, era stata ricondotta ad un verderame, miscelato con biacca, data la tonalità chiara della campitura. 

Le analisi ATR ed ESEM– EDS eseguite nella stratigrafia, invece, confermano la presenza di azzurrite in mi-

scela con ocra gialla e biacca; si rileva inoltre la presenza di composti proteici e oleosi, riconducibili per 
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Figura 94. Analisi FT-IR in ATR  eseguita nello strato verde del campione B. Lo spettro mostra i se-
guenti picchi: 1402 e 878 carbonati riconducibili alla biacca, 1647 e 1538 ammide I e II, 2917 e 2849 
streching CH riconducibile a composti lipidici. 

esempio all’uovo, oli e colle, tuttavia per poter affermare con certezza il tipo di composto utilizzato è ne-

cessario eseguire ulteriori analisi, come per esempio la GC-MS. 

Figura 92. Foto del campione B al microscopio ottico, in-

grandimento 480x.  

Figura 93. Immagine del campione B al microscopio 

elettronico a scansione ESEM– EDS.  
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Figura96. Foto del campione C al microscopio ottico, ingrandimento 240x. 

Figura 95. Risultati analisi ESEM-EDS: nello spettro si individuano gli elementi rilevati dall’analisi 
dei granuli blu del campione B. 

Il secondo campione, invece, ha confermato la presenza di un verderame steso sopra ad uno strato 

scuro composto da nero carbone in miscela con biacca e cinabro, per togliere la trasparenza del verdera-

me, conferendo, quindi, “corpo” al colore. 

Gli spettri in MTR, riportati in Fig. 97,  mostrano la presenza di verdigris, oli, proteine e atacamite. 

Quest’ultima è stata riscontrata anche nell’icona dell’Adorazione di El Greco ed è possibile ricondurre la 

presenza di questo composto alle fasi di sintesi del verderame. L’atacamite è un cloruro basico di rame 

che si forma in particolari condizioni di pH e temperatura (ph molto basici e temperature comprese tra i 

40 e 100 gradi): in questo caso, è possibile che si sia formato durante il processo di formazione del verde-

rame e quindi è da considerarsi come un’impurezza del pigmento stesso. 
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Figura 98. Foto del campione tal quale preleva-
to dalla campitura del cielo sullo sfondo. 

Figura 97. Analisi FT-IR in MTR  eseguita nello strato verde del campione C. Lo spettro mostra i se-
guenti picchi: 1417 carbonati riconducibili alla biacca, 1652 e 1587 ammide I e II, 2920 e 2850 stre-
ching CH riconducibile a composti lipidici.. 

Campiture grigie: Infine, dalle analisi sul terzo campione, si conferma l’uso di smaltino nella realizzazio-

ne del cielo sullo sfondo, presentando tuttavia un elevato grado di alterazione. Dalla Fig.98 si può osserva-

re la tonalità grigia del campione tal quale, ben lontana dall’azzurro tipico di questo pigmento, mentre, 

sulla foto della stratigrafia, sono visibili i granuli di pigmento che hanno acquisito una quasi totale traspa-

renza . 

Figura 99 Foto del campione al microscopio 
ottico, ingrandimento 240x. 
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Figura 100. Particolare della Fig. 90 alla radia-
zione IR. 

3.6.3. Conclusioni 

Quest’icona mostra una tecnica esecutiva simile a quella delle due icone raffiguranti le Adorazioni dei 

Magi: la realizzazione di un disegno preparatorio sopra uno strato di preparazione in gesso e colla, me-

diante carboncino impostando le figure e la struttura pittorica attraverso linee veloci che creano volume-

trie e pochi dettagli essenziali.  

Successivamente Sono stati stesi gli strati pittorici andando a 

formare tuttavia una stratigrafia semplice costituita mediamen-

te da due strati. I pigmenti utilizzati sono pochi, formando, 

quindi, una tavolozza abbastanza povera, tuttavia sono gli stessi 

che sono stati utilizzati nell’Adorazione del Maestro di Cremo-

na: cinabro, ocra rossa, ocra gialla, usata assieme all’azzurrite 

per le campiture verdi, smaltino, per le campiture azzurre, ver-

derame, biacca per gli schiarimenti ed infine nero carbone per 

le ombre e come strato preparatorio. 

Anche in questo caso risulta interessante l’uso di azzurrite in 

miscela con un’ocra gialla e biacca per la realizzazione dei ver-

di: l’uso dello smaltino è quindi da imputare alla qualità del pig-

mento stesso di essere freddo e brillante, caratteristiche comu-

ni nei pigmenti della pittura iconografica. 

L’icona quindi è stata realizzata da un manierista cretese che ha abbracciato l’uso di tale pigmento, 

sebbene venisse considerato come un pigmenti povero, per le sue qualità cromatiche. 
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3.7.1. Analisi non invasive 

Quest’icona mostra uno stile cretese ma con tratti manieristi che richiama lo stile delle due icone pre-

cedenti raffiguranti l’Adorazione, tuttavia si può riconoscere una qualità nella realizzazione relativamente 

bassa e l’utilizzo di pochi pigmenti: le analisi non invasive hanno individuato la presenza di cinabro, ocra 

rossa, orpimento, biacca, azzurrite, e una terra d’ombra. Non si esclude la presenza di un nero di origine 

organica, non rilevabile con le sole analisi non invasive. 

La campitura verde del punto B presenta un andamento spettrale simile a quello di un verderame in 

miscela con biacca (Fig. 102) mostrando tuttavia uno shift verso la parte destra dello spettro corrispon-

dente a lunghezze d’onda maggiori. Nonostante la sua risposta in termini di Riflettanza, gli elementi indivi-

3.7. CROCEFISSIONE 

Figura 101. “Crocefissione”, manierista cretese, ultimo quarto del XVI secolo, 
collezione privata. In figura sono riportati i punti di analisi. 
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Figura 102. Confronto tra lo spettro del punto B con quello di riferimento del verderame 
in miscela con biacca. 

duati mediante analisi XRF (Pb, Cu, As) hanno permesso di ipotizzare una mestica costituita da azzurrite, 

orpimento e biacca: questa campitura quindi, essendo costituita da una miscela di pigmenti, difficilmente 

presenta una netta corrispondenza con gli spettri di riferimento, perché la risposta dipende dai rapporti 

tra le quantità dei tre pigmenti. Il profilo spettrale così ottenuto è costituito dai rispettivi contributi in ter-

mini di riflettanza UV- Vis il cui risultato si è mostrato simile a quello del verderame. 

La veste della Madonna presenta l’ormai caratteristica tonalità dello smaltino alterato, la cui presenza 

è confermata anche dall’analisi XRF e dallo spettro di Riflettanza: quest’ultimo mostra un andamento dif-

ferente da quello dello smaltino di riferimento, a causa della sua alterazione, tuttavia si individuano i tre 

picchi caratteristici del vetro di cobalto, che ne indicano quindi la presenza.  

Si è voluto eseguire un campionamento nella campitura nera del manto del personaggio a sinistra per 

capirne la stratigrafia: l’analisi XRF individua la presenza di Rame riconducibile all’azzurrite, tuttavia la to-

nalità nera che ha assunto lascia qualche perplessità. 
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Figura 103. Risultato dell’analisi XRF:  spettro nel quale sono riportati i picchi corrispondenti agli elementi presen-
ti 

3.7.2. Analisi stratigrafiche 

Campitura nera : il Campione, date le ridottissime dimensioni e la presenza di una vernice di restauro, 

si è dimostrato molto difficile da maneggiare e lavorare, quindi la stratigrafia risulta difficile da analizzare 

con le strumentazioni della spettroscopia ATR e dell’ ESEM- EDS. 

Tuttavia, da un’accurata osservazione, si possono individuare i cristalli di azzurrite; si osserva inoltre 

che parte del campione, a causa dello strato di vernice presente, si è ripiegato su se stesso, mostrando 

due strati azzurri anziché uno soltanto. Lo strato nero corrisponde con quello ultimo superficiale, che con-

ferisce la tonalità nera alla campitura. Sarebbe interessante capire la natura di questo strato, se si tratta 

quindi dell’alterazione dell’azzurrite in ossido di rame, di colore nero, oppure è uno strato voluto realizza-

to verosimilmente con un nero di origine organica  

Figura 104. Foto del campione G al microscopio ottico; ingrandimento 
480x. 
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3.7.3. Conclusioni 

Questa Crocefissione è stata realizzata con una stesura di gesso e colla come strato preparatorio, sulla 

quale è stato realizzato un disegno preparatorio: si può individuare uno schema composizionale e un se-

gno simile a quello dell’icona di San Paolo , tuttavia si individua una qualità inferiore alla precedente. Le 

figure sono semplici ma realizzate, anche in questo caso, evidenziando i volumi. Il disegno sembra essere 

stato realizzato a pennello, per la presenza di alcuni segni riconducibili alle gocce dell’inchiostro lasciate 

dal pennello stesso, per la variazione di intensità del segno, che sembra dovuta alla diversa quantità di 

inchiostro sul pennello durante il suo utilizzo ed infine nelle variazioni di spessore del segno . 

Gli strati pittorici successivi sono stati realizzati con i seguenti pigmenti: cinabro, terra rossa, orpimen-

to, biacca, azzurrite, smaltino, terra d’ombra. Non si esclude la presenza di nero carbone per le campiture 

più scure o per le parti in ombra. 

I pigmenti usati sono in linea con il periodo d’uso e anche in questo caso si verifica la presenza di azzur-

rite nelle campiture verdi, mentre smaltino per quelle azzurre, come il cielo e il manto della Madonna: 

anche in questo caso è espressa la volontà del pittore di sperimentare e utilizzare un pigmento nuovo dal-

le qualità cromatiche rivoluzionarie.  
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Figura 105. “Crocefissione”, manierista cretese, fine XVI– inizi XVII secolo, collezione privata. 
Nell’immagine sono riportati i punti di analisi. 

3.8. CROCEFISSIONE 

3.8.1. Analisi non invasive 

I pigmenti individuati mediante le sole analisi non invasive sono il cinabro, l’orpimento, il cui profilo 

spettrale, riportato in Fig. 105, mostra delle lievi differenze dovute dall’interferenza con la campitura ros-

sa sottostante, il massicot, la biacca, lo smaltino e il verderame (Fig. 107). E’ stata individuata inoltre la 

presenza di Ferro e Manganese su alcune campiture rosse e marroni riconducibili ad una terra rossa o ter-

ra d’ombra, mentre nella campitura verde potrebbero essere ricondotte ad una terra verde o un’ocra gial-

la utilizzata in miscela per conferire un tono più caldo alla campitura. 
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Figura 106. confronto tra lo spettro della campitura C con quello di riferimento dell'orpimento. 

Figura 107. confronto tra lo spettro del punto E con quello di riferimento del verderame in miscela con 
biacca. 
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Figura 108. spettro XRF punto I 

Per quanto riguarda lo smaltino la sua individuazione è stata possibile grazie all’analisi XRF che ha indi-

viduato la presenza di cobalto, in quanto la campitura si presenta alterata. 

Nella campitura del punto G le analisi non invasive non hanno permesso di ottenere delle informazioni 

utili per il riconoscimento del pigmento, in quanto l’analisi XRF ha individuato solamente la presenza di 

Piombo e Stronzio, il primo attribuibile alla Biacca, mentre il secondo alla preparazione in gesso e colla. Il 

Piombo potrebbe anche essere ricondotto ad un giallo di Piombo, come il massicot, tuttavia non è chiara 

la miscela di questa campitura;  sarebbe quindi necessario eseguire ulteriori analisi. 

Figura 109. spettro XRF punto D 
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Figura 110. Foto del campione H al microscopio ottico: a) foto alla luce visibile, ingrandimento 240x; b) foto alla luce 

UV, ingrandimento 240 x. 

Si è inoltre riscontrata la presenza di un ritocco nella campitura del punto D, in quanto l’analisi XRF 

(Fig.109) ha individuato lo Zinco, elemento riconducibile ad un bianco di zinco in uso dalla metà del XIX 

secolo. 

E’ stato possibile eseguire un campionamento nella campitura beige del manto della madonna per indi-

viduare l’alterazione dello smaltino. 

3.8.2. Analisi stratigrafiche 

Campitura azzurro-grigia: il campione H, prelevato nella campitura del manto della Madonna, ha per-

messo di confermare la presenza si smaltino in un grado avanzato di alterazione:  i cristalli sono tutti com-

pletamente beige- trasparenti tanto da essere poco visibili nella stratigrafia; si individua un solo granulo di 

pigmento ancora di colorazione blu. 

La foto all’ESEM permette di individuare con più chiarezza i granuli di smalto evidenziando  la loro for-

ma concoide. 

Figura 111. Immagine del campione H al microscopio elettronico a scansione ESEM-EDS. 
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Figura 113. Spettro micro FTR-IR in ATR del campione H. Si individuano i seguenti picchi: 1043 cm –1 
silicati, 1727  streching CO, 2917 e 2847 streching CH riconducibili a composti oleosi. 

L’analisi ESEM ha individuato la presenza di Silicio e Cobalto ed altri elementi accessori come 

l’Arsenico, mentre l’FT-IR in ATR, eseguita nello strato pittorico del campione, ha riscontrato la presenza 

di silicati, oli e tracce di proteine, confermando quindi la presenza di smaltino in legante lipo- proteico. 

Figura 112. spettro ESEM-EDS campione H. 
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Figura 114. Particolari della Fig.104 alla radiazione IR: a) particolare della Madonna, b)particolare di 
Maria Maddalena 

3.8.3. Conclusioni 

Quest’icona presenta forti somiglianze con la precedente, per quanto riguarda il soggetto,  l’ impo-

stazione spaziale e la tecnica cretese- manierista. Anche il disegno preparatorio risulta molto simile al 

precedente, realizzato nello strato preparatorio in gesso e colla, verosimilmente a pennello, tuttavia si 

nota una qualità nel segno inferiore all’opera precedente: la realizzazione dei volumi appare forzata e 

poco riuscita. Si individua inoltre una “mano” diversa nella realizzazione dei personaggi: il volto e la figu-

ra della Madonna è armonioso e delicato, mentre la figura di Maria Maddalena è un po’ sproporzionato 

e disarmonico. 

L’icona è stata poi dipinta con poche stesure pittoriche usando pigmenti individuati anche nelle icone 

precedenti. Sono stati individuati quindi il cinabro, l’orpimento, la biacca, lo smaltino, il verderame e vari 

tipi di terre, non individuati in modo preciso, ma che verosimilmente possono essere una terra d’ombra, 

terra di Siena e forse una terra verde. Solamente in questa icona si ipotizza la presenza di un giallo di 

Piombo, il Massicot, non individuato nelle icone precedenti. 
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Figura 115. “Madre di Dio della Consolazione con i SS.  Sebastiano e Rocco”, pittore cretese, XVI secolo, 

collezione privata. Nell’immagine sono riportati i punti di analisi. 

3.9 MADRE DI DIO DELLA CONSOLAZIONE CON I SS. SEBASTIANO E ROCCO: 

3.9.1. Analisi non invasive 

Questa tavola è stata dipinta da un cretese nella quale si individuano ancora degli elementi bizantini: 

il fondo oro,  il colore del manto e della veste della madonna, rispettivamente rosso e azzurro, e l’uso 

del proplasma per gli incarnati. 

I pigmenti individuati mediante le analisi non invasive sono il cinabro, una terra rossa, come 

l’ematite, la biacca, una terra gialla come la terra di Siena, l’azzurrite ed un nero organico. Il pigmento 

giallo risulta essere giallo di Piombo e Stagno (Fig.116 ), non individuato nelle icone precedenti, utilizza-

to in miscela con cinabro per conferire una tonalità calda arancione nel manto di San Rocco. 
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Figura 116. spettro XRF del punto D. 

La foto rielaborata al falso colore mostra nella campitura blu del risvolto del manto di San Rocco due 

risposte differenti, indice della presenza di una ridipintura. Nella zona definita quindi originale è stata 

individuata azzurrite, mentre nell’area di ridipintura sono stati individuati elementi riconducibili a pig-

menti più recenti: l’analisi all’XRF ha riscontrato Selenio, Cadmio, Ferro e Zinco. Si suppone quindi, che la 

campitura sia costituita da una miscela di Seleniuro di Cadmio, di colore rosso, Blu di Prussia, costituito 

da Ferrocianuro ferrico e bianco di Zinco. 

Figura 117. spettro XRF del punto I. 
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Risulta tuttavia dubbia la composizione della campitura del punto N nella mantella di San Rocco: 

l’analisi XRF ha individuato la presenza di biacca e degli elementi della preparazione (Calcio e Stronzio). 

Data la tonalità scura si può supporre la presenza di nero carbone, non riscontrabile mediante queste 

analisi. 

Un altro punto in cui non si è stati in grado di ottenere informazioni composizionali, riguarda la cam-

pitura azzurra del manto di San Rocco: lo spettro di Riflettanza è molto confuso ed i risultati XRF indivi-

duano solamente Piombo, riconducibile alla biacca. 

In questi due punti quindi, si sono eseguiti dei micro campionamenti per chiarire la natura delle cam-

piture. 

3.9.2. Analisi stratigrafiche 

Campitura nera: Il Campione della campitura blu- nera del punto N ha individuato la presenza di nero 

carbone con tracce di biacca. L’analisi FT-IR individua la presenza di gesso della preparazione, di carbo-

nati riconducibili alla biacca presente in miscela e composti lipo- proteici, riconducibili al legante: per 

capire in modo più preciso il tipo di legante sarebbe necessario eseguire ulteriori analisi. 

Figura 118. Foto del campione N al microscopio ottico: a) foto alla luce visibile, ingrandimento 240x; b) foto alla 

luce UV, ingrandimento 240 x. 
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Campitura azzurra: molto interessante si è rivelato il secondo campione, quello eseguito nel punto D. 

La campitura risulta di colore azzurro pallido, come lo dimostrano le Fig. 120 e 121. Dall’osservazione 

stratigrafica tuttavia, emerge il fatto che questa campitura è stata realizzata con la biacca e una piccola 

quantità di nero carbone: l’analisi ATR individua la presenza dei carbonati della biacca e di composti lipo- 

proteici, mentre l’ESEM individua solamente il Piombo del pigmento bianco. 

Figura 119. Analisi FT-IR in ATR  eseguita nello strato nero del campione N. Lo spettro mostra i se-
guenti picchi:1114 e 669 streching e bending dei solfati riconducibili al gesso, 1410 e 875 cm-1 carbo-
nati riconducibili alla biacca,1727 streching CO, 2924 e 2853 streching CH riconducibile a composti 
lipidici. 

Figura 120. Particolare della 
Fig. 115. 

Figura 121. Foto alla luce visibile al microscopio ottico del cam-
pione C tal quale. 
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Figura 122. Foto alla luce visibile al microscopio ottico del campione C; 
ingrandimento 240x. 

Si può quindi affermare che questo azzurro è stato realizzato con nero carbone, il quale, miscelato in 

piccole quantità assieme alla biacca, assume questa particolare tonalità azzurra. 

3.9.3. Conclusioni 

In conclusione questa tavola è stata realizzata mediante una stesura di gesso e colla, sul quale è stato 

realizzato un disegno a carboncino che ancora riprende lo stile classico bizantino: le figure sono classi-

che, realizzate con segni semplici e poco attenti alla proporzioni e ai volumi. 

Le stesure pittoriche successive sono costituite da pigmenti abbastanza classici, come il cinabro, la 

terra rossa, la biacca, l’azzurrite, fatta eccezione per l’uso del giallo di piombo e stagno, riscontrato sola-

mente in quest’opera, e l’uso di nero carbone per le tonalità azzurre: in questa tavola non si è individua-

ta la presenza di smaltino, riscontrato invece su cinque icone precedenti. 

E’ stato inoltre individuata, mediante immagine al falso colore, una ridipintura costituita da pigmenti 

moderni, come il seleniuro di cadmio, il blu di Prussia e il bianco di zinco. 
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3.10 APPROFONDIMENTO SUI PIGMENTI DEGRADATI: 

3.10.1. Lo smaltino 

Lo Smaltino è un pigmento sintetico, prodotto aggiungendo arseniato di cobalto in vetro potassico a 

temperature tra i1100 e  1200 °C. Fu  usato dalla fine del XV secolo, soprattutto nel XVII e XVIII, anche se 

era conosciuto  molto prima. Oltre al potassio e al 

cobalto contiene anche altri elementi come 

l’arsenico, il nichel, il bismuto, il magnesio e 

l’alluminio, elementi tipici del vetro al Co di quel tem-

po (Robinet et al., 2011).  Questo vetro blu viene poi 

macinato finemente fino a formare una polvere di un 

blu intenso; il pigmento tuttavia,  doveva essere ma-

cinato abbastanza grossolanamente, per non attenu-

are le sue qualità ottiche (Mühlethaler , 1969). In ge-

nere veniva disperso in con olio di lino o altri leganti.  

Lo smaltino , sotto particolari condizioni può essere chimicamente instabile e scolorire con il tempo. 

Il degrado può essere attribuito a diversi fattori: in primis  dopo l’asciugatura dello strato della miscela 

vetro-legante, si ha una diminuzione dello scattering  della luce incidente da parte della particelle di 

smaltino (Dik et.al., 2002). In secondo luogo, essendo il vetro potassico, il potassio stesso potrebbe mi-

grare dai granuli di smalto al legante circostante si è notato che la stabilità del pigmento diminuisce in 

funzione dell’aumento della quantità di potassio [K2O] presente ( Muhlethaler  et Thissen, 1969).  

Dati storici: 

Lo Smaltino era un pigmento molto economico che per questo ha soppiantato l’uso di altri pigmenti 

blu, come l’azzurrite e il blu oltremare, molto più costosi e di più apprezzabili effetto coloristico. Il blu 

oltremare era particolarmente costoso: si trattava di un pigmento minerale, lapislazzuli o lazurite [Na3Ca

(Al3Si3O12)S], proveniente dall’Afghanistan.  L’azzurrite (carbonato bi-basico di rame, Cu3(CO3)2(OH)2), le 

cui miniere si trovavano in Ungheria; è anch’essa di origine minerale ed era molto diffusa, tanto che il 

suo uso si è riscontrato in molte regioni dell’Europa (Dik et.al., 2002).  Dal XVII secolo, tuttavia, risultò 

impossibile rifornirsi da queste miniere a causa dell’invasione turca: l’esportazione di azzurrite nell’ Eu-

ropa occidentale si arrestò e il prezzo di questo pigmento ebbe un notevole aumento. Si verificò quindi, 

nel XVII secolo, un notevole incremento nell’uso dello Smaltino. Tale pigmento rimase  in uso fino al 

Figura 123. Frammenti di smaltino (Mühlethaler , 1969) 
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XVIII secolo con l’introduzione di un nuovo pigmento blu sintetico, scoperto casualmente nel 1704: il blu di 

Prussia.  

Caratteristiche delle particelle: 

Lo smaltino, macinato grossolanamente, può essere facilmente riconosciuto al  microscopio, anche a 

bassi ingrandimenti. Le particelle mostrano nodi di forma concoide e con i tipici spigoli delle schegge di 

vetro. Si possono inoltre individuare delle piccole bolle d’aria all’interno delle particelle,inglobate durante 

la cottura del vetro. 

Caratteristiche generali:  

Lo smaltino, essendo di origine vetrosa, si presenta trasparente e quindi ha un basso potere coprente: 

per questo motivo viene macinato grossolanamente. Il pigmento quindi, se usato con legante ad olio, ha la 

tendenza a depositarsi sul fondo. 

Processi di degrado: 

Dallo studio di numerose opere si è riscontrato che lo smaltino subisce dei processi di degrado che in-

ducono uno “scolorimento” del colore: da blu diventa bianco trasparente o grigio. 

Figura 124. (Robinet et al., 2011) “The Heavenly and Earthly Trinities”, a) luce visibile, b) luce UV, c)-d)-e) foto al SEM. 
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Gli artisti non erano a conoscenza di questo fenomeno in quanto si verifica 25-50 anno dopo la stesura 

del pigmento; si può supporre che lo scolorimento non venisse osservato perché coperto 

dall’ingiallimento e imbrunimento del medium, o della vernice protettiva: 

I processi chimici di degrado: 

I vetri potassici dell’epoca, erano molto sensibili al degrado (ben più di quelli sodici) per effetto della 

lisciviazione (leaching) in presenza di acqua: essa è un processo di scambio ionico tra gli ioni alcalini (in 

questo caso K+) della matrice vetrosa e gli ioni idrogeno (o più propriamente gli ioni H3O+), che avviene 

nello strato superficiale della matrice vetrosa. Tale scambio causa quindi la fuoriuscita degli ioni potassio, 

ma in misura minore anche di altri ioni bivalenti, come Ca2+, Mg2+ e Co2+ e Mn2+.  

E’ da tener presente che, se il medium è l’olio, saranno presenti anche acidi grassi liberi che possono 

sostituirsi al potassio: questo substrato crea legami covalenti molto forti con l’ossigeno (Spring, 2005; Bo-

on, 2001; Robinet, 2011). Tale processo rende quindi possibili futuri attacchi acidi da parte di sostanze 

presenti nell’ambiente.  

Il potassio e gli altri metalli migrano dalle particelle di vetro come idrossidi; il pH alcalino che si crea 

porta alla formazione di acidi carbossilici per attacco al legame esterico tra la glicerina e gli acidi grassi.  

Gli acidi carbossilici reagiscono con i cationi producendo “metal soap” ; i carbossilati migrano verso lo 

strato pittorico contribuendo, assieme alla perdita di colore e all’imbrunimento dell’olio, alla tipica colora-

zione bruno- grigia dello smaltino degradato. Inoltre, l’elevato numero di fessure osservabili nelle particel-

le di smaltino, producono a loro volta uno “scolorimento” dovuto dagli effetti di scattering della luce 

(Spring, 2005). C’è da aggiungere che a valori di pH maggiori di 9 al leaching segue il processo di corrosio-

ne del vetro, con  conseguente devetrificazione (rimane solo un reticolo di silice) e fuoriuscita totale dei 

suddetti ioni, in particolare del Co2+  nel caso del vetro dello smaltino. 

Figura 125. (Robinet  et al., 2011) Les Dieux del l’Olimpe, Veronese, immagine al microscopio ottico.  
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Quando il processo di degrado è avanzato, i carbossilati reagiscono a loro volta, con il particellato 

atmosferico: si verifica quindi la formazione di un’incrostazione di sale do potassio. Nel caso in cui si ve-

rifica l’interazione con gli altri strati, specialmente nel caso in cui sia presente il piombo (come ad esem-

pio in presenza di pigmenti come la biacca o il minio) si formano altre forme complessate di sali (Robinet 

et al., 2011).  

Nel caso in cui lo smaltino è usato in miscela con la biacca questo degrado si riduce per la minor 

quantità di olio necessaria ( Robinet et al., 2011); si riduce quindi l’ingiallimento dell’olio, la permeabiliz-

zazione dello strato pittorico e la probabilità di formazione dei saponi. 

Infine la composizione del vetro ha un ruolo fondamentale nel processo di degrado: uno smalto con 

una bassa quantità di potassio e alta di calcio (stabilizzante del vetro)  e di silicio sarà più stabile durevo-

le ( van Loon, 2008; Spring, 2005, Robinet, 2011).  

La complessa composizione dello smalto rende comunque piuttosto difficile valutare tutte le variabi-

li, composizionali e ambientali  e le interazioni che possono essere correlate con il processo di degrado. 

 

3.10.2. I verdi a base di rame 

Verdigris: 

Il Verderame, chiamato anche Verdigris, è un acetato di rame che può essere basico o idrato la cui for-

mula composizionale generale è: Cu(CH3-COO)2 · 2Cu(OH)2. 

E’ di origine sintetica, si ottiene per corrosione del Rame 

con l’aceto (acido acetico), e il suo utilizzo risale dai tempi dei 

romani fino al XIX secolo; è un verde non intenso con toni 

azzurri che possono variare  da verdi-azzurri a verdi in base 

alla composizione molecolare, al legante e al tempo trascor-

so dopo la stesura. Si è notato comunque che il cambiamen-

to di colore è meno evidente negli acetati neutri rispetto 

quelli basici, per questo nel Cennino Cennini, si consiglia di 
Figura 126. Verdigris. 

macinare il verderame con aceto, così da assicurare la completa formazione di acetato di rame neutro [Cu

(CH3COO)2] (Cennini, 2009, pag.207) .  

Ha inoltre una buona resistenza alla luce, ma scarsa agli agenti atmosferici, tende a sbianchire e se in 

presenza di altri composti contenenti solfuri, può annerire. Dato che il potere coprente non è elevato, lo si 

usava in miscela con Biacca o Giallorino (stannato di Piombo) per aumentare corposità  o per rendere il 
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verde più intenso; riguardo l’uso combinato con la biacca, il Cennino lo sconsiglia caldamente, tuttavia, 

dall’analisi di numerosi dipinti, non sono emerse alterazioni della superficie pittorica (Cennini, 2009, 

pag.101, 207).  

 

Resinato di rame:  

Il Resinato di rame, invece, si ottiene fondendo un sale di rame, come il Verdigris, in una resina natura-

le terpenica, come ad esempio la colofonia o la trementina veneta, oppure in olio di lino (Dom´enech-

Carb´o, 2006, Cennini, 2009, pag.272). Da questa “cottura” 

si ottiene una massa viscosa trasparente che viene seccata 

e successivamente macinata e polverizzata. 

Il Resinato è un verde trasparente ma intenso usato 

soprattutto per le velature o anche mescolato con pigmen-

ti bianchi utilizzato in particolar modo per le “pitture da 

cavalletto” dal XV secolo fino alla metà del XVI. Tuttavia, 

per quanto riguarda la pittura di epoche precedenti, non si 

può sapere se siano stati utilizzati dei resinati o se questi si 

siano formati nel tempo: la formazione di questi composti, 

infatti, non si ottiene solamente per “cottura” di un verderame con resine o oli, ma anche durante il pro-

cesso di invecchiamento di una pellicola pittorica costituita da un verderame con legante oleoso e in pre-

senza di resine della vernice protettiva (Cennini ,2009, pag.272). 

Presenta tuttavia, una tendenza alla foto-decomposizione che provoca uno scurimento dello strato 

alterandone il colore, come si osserva in numerosi dipinti ad olio: da verde acceso a bruno- grigio-nero. 

La causa di questo tipo di degrado è da ricondurre alle sostanze terpeniche contenute nella miscela, le 

quali subiscono un degrado foto-chimico e termico (Dom´enech-Carb´o, 2006).  

Questo tipo di degrado è catalizzato dalla presenza di ioni metallici che portano alla formazione di 

complessi acidi, prodotti di ossidazione, con una conseguente diminuzione di mobilità degli ioni metallici: 

questo processo induce inoltre, la diminuzione di efficacia degli ioni metallici di catalizzare il processo di 

polimerizzazione. 

Figura 127. Particolare dell’icona L’Adorazione dei Magi, 
XVI secolo, Collezione privata. Nell’immagine si può 
osservare la parte nero-bruna degradata e a fianco un 
tassello di pulitura della stessa campitura. 
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Questo lavoro di tesi costituisce un chiaro esempio di approccio tecnico scientifico che ha coinvolto 

numerose persone, esperti e tecnici, lavorando in equipe in condizioni di grande collaborazione e confron-

to culturale. 

Questo lavoro si è rivelato molto interessante in quanto, si ricorda, le opere, oggetto dello studio, non 

erano mai state analizzate in precedenza e solamente grazie all’esperienza del tecnico Mariella Lobefaro, 

è emersa l’importanza e la qualità di queste tavole. 

Durante una prima fase di ricerca bibliografica, ci si è trovati di fronte alle scarse fonti, di carattere tec-

nico scientifico, esistenti su questa tipologia di opere: il seguente studio quindi, si presenta uno dei primi 

lavori scientifici completi che può contribuire all’arricchimento culturale di questo vasto mondo delle ico-

ne veneto- cretesi. 

I risultati di questo studio hanno permesso di far emergere aspetti interessanti circa la tecnica esecuti-

va delle opere e le caratteristiche comuni o non tra le tavole analizzate. 

Queste indagini si sono concentrate in particolare sull’identificazione dei pigmenti, fornendo comun-

que informazioni anche per quanto riguarda lo strato preparatorio, il disegno e il tipo di legante, anche se 

per avere informazioni più precise e dettagliate, sarebbe stato necessario eseguire ulteriori analisi di tipo 

distruttivo, come ad esempio la GM-MS, non eseguita per motivi economici e di tempo. 

Tra le opere si può individuare una linea comune riguardo l’uso di alcuni pigmenti, come per esempio il 

cinabro, l’ocra o terra rossa e la biacca, composti individuati in tutte le icone. Tuttavia si sono riscontrate 

delle tendenze differenti che permettono di classificare, anche se non in termini assoluti, le opere  in più 

categorie. 

Tra i rossi, oltre ai due precedenti, sono stati individuati anche il minio e la lacca rossa, verosimilmente 

di garanza: il primo è stato riscontrato nelle icone della Glicophilusa e della Consolazione per la realizzazio-

ne della veste del bambino in miscela con cinabro e terre, mentre il secondo anche sulle due Adorazioni, 

quella di El Greco e quella del Maestro di Cremona per la realizzazione della veste della Madonna, usata 

pura, in miscela con biacca oppure come velatura sopra gli strati di ocra rossa sottostanti. 

L’orpimento, pigmento costituito da solfuro di arsenico utilizzato fin dal tempo degli egizi, è stato indi-

viduato nelle due tavole dell’Adorazione e nelle due Crocefissioni, utilizzato puro, in miscela con il cinabro 

oppure in miscela con l’azzurrite per conferire una tonalità verde. Un altro pigmento giallo riscontrato è 

l’ocra gialla o terra di Siena, difficilmente distinguibili in modo preciso, anch’esso utilizzato in miscela con 

biacca, cinabro, o terra d’ombra per le campiture marroni. 

Per quanto riguarda gli azzurri sono stati individuati lo smaltino e l’azzurrite. Lo smaltino è stato indivi-

duato in cinque delle otto icone analizzate, nello specifico nell’Adorazione di El Greco e del Maestro di 
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Cremona, nel San Paolo e nelle due Crocefissioni; in tutte le opere questo pigmento presenta il viraggio al 

grigio-bruno caratteristica del suo degrado causato dall’interazione con il legante (Cap. alterazione legan-

te). L’uso di questo pigmento dimostra che i pittori di queste opere sono entrati in contatto con il mondo 

veneziano, introducendo nel loro uso questo pigmento, per loro nuovo, abbracciandone le qualità di bril-

lantezza e freddezza che ricercavano i pittori cretesi. In alcune opere questo pigmento è stato utilizzato in 

sostituzione all’azzurrite, come per l’Adorazione di El Greco e la seconda Crocefissione, mentre per le altre 

è stato utilizzato per il cielo e per il manto della Madonna, campiture tipicamente azzurre- blu, mentre, 

nell’Adorazione di Cremona, per il San Paolo e la prima crocefissione è stata utilizzata anche l’azzurrite ma 

per la realizzazione delle campiture verdi, in miscela con ocra gialla o orpimento. 

Per quanto riguarda invece i verdi, oltre alle miscele esposte in precedenza, sono stati riscontrati anche 

altri pigmenti, quali la terra verde, la malachite, quest’ultima individuata solamente nell’icona della Conso-

lazione e il resinato di rame. Riguardo quest’ultimo pigmento è da precisare che il resinato potrebbe esse-

re stato usato volutamente oppure può essersi formato per interazione tra il verderame e l’olio o la verni-

ce protettiva; nelle tre icone che contengono il resinato di rame, quest’ultimo si presenta in forma alterata 

con la sua caratteristica “crosta” bruno-nera di spetto resinoso. 

Un altro pigmento individuato in quasi tutte le opere è il nero carbone, difficilmente riscontrabile con 

le sole analisi non invasive, ma rilevato grazie all’osservazione stratigrafica dei campioni prelevati e con-

fermato con l’analisi all’ESEM-EDS, che rileva la sola presenza di carbonio. Un aspetto molto interessante 

riguarda l’uso di questo pigmento per la realizzazione di una tonalità azzurra, com’è stato riscontrato per 

l’icona della Madre di Dio della Consolazione  con i SS. Sebastiano e Rocco: si è osservato che tale pigmen-

to in miscela con una quantità di biacca molto superiore, tale miscela assume una tonaità azzurro-

violacea, com’è visibile nella Fig. nn.. 

Nella stessa icona si è riscontrata la presenza di un giallo riscontrato solamente in questa tavola: il gial-

lo di piombo e stagno. Questo aspetto dimostra che tale icona può essere classificata singolarmente, co-

me icona con tratti ancora bizantini, di tipologia mariana, simile alle icone della Glicophilusa e della Conso-

lazione, ma con dei tratti unici e caratteristici, come  appunto, l’uso di questi due pigmenti, il giallo di 

piombo e stagno e il nero carbone per l’azzurro, non rilevati nelle precedenti. 

Infine, si è riscontrato anche l’uso della foglia d’oro in due tecniche differenti. Nel primo caso la foglia è 

stata usata per la realizzazione degli sfondi, mantenendo la classica impostazione bizantina, riscontrabile 

nell’icona della Glicophilusa, della Consolazione e della Consolazione di San Sebastiano e San Rocco. Nel 

secondo caso la foglia è stata usata per la realizzazione delle decorazioni del manto della Madonna e del 

Bambino con la tecnica ad assist, spiegata precedentemente nel Cap.1 pag. 

Rimangono tuttavia, degli aspetti dubbi per quanto riguarda alcuni pigmenti utilizzati: in una campitura 
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verde della veste del bambino sull’icona della Consolazione è stata individuata terra verde, tuttavia, per 

motivi di simbologia delle icone, tale campitura avrebbe dovuto essere blu. Si è quindi ipotizzato a dei pig-

menti alternativi, che potrebbero aver subito un viraggio del colore come per esempio la vivianite, un mi-

nerale a base di fosfato di ferro idrato, chiamata anche terra azzurra che può aver subito un’alterazione 

cromatica. Tuttavia nel database degli spettri FT-IR di riferimento, che permette di individuare le corri-

spondenze ed effettuare le identificazioni dei composti analizzati, non è presente quello della vivianite. 

Questo rappresenta un problema perché un confronto potrebbe essere risolutivo. 

Un’altra campitura poco chiara è quella del verde dello sfondo dell’icona dell’Adorazione dei magi del 

Maestro di Cremona: si è riscontrata la presenza di biacca, azzurrite e ocra gialla, tuttavia per la campitura 

più scura non è ancora chiara l’origine del pigmento che conferisce quella tonalità scura: si è ipotizzata, 

data l’assenza di risultati in micro FT-IR e in ESEM-EDS significativi, la presenza di una lacca verde, non ri-

scontrabile mediante questo tipo di analisi. Sarebbe interessante eseguire ulteriori analisi ed eventual-

mente eseguire altri campionamenti per poter chiarire questo aspetto. 

Questi dubbi, ancora irrisolti, permettono di ricordare che queste tecniche di analisi, pur fornendo in-

formazioni di grande rilievo difficilmente recuperabili in altri modi, presentano tuttavia delle limitazioni e 

necessitano di un’interpretazione accurata. 

Confrontando l’Adorazione con la tavola del Battesimo di Cristo di El Greco (dove si trova?), studiata 

mediante analisi non invasive e micro invasive, sono emerse delle somiglianze, ma anche degli aspetti di 

difformità. 

Entrambe sono tavole con preparazione in gesso e colla, tuttavia nel Battesimo di Cristo è stato indivi-

duato uno strato di imprimitura in biacca, non rilevata invece nell’Adorazione. 

Il disegno, realizzato nel caso del Battesimo a pennello mentre nell’Adorazione a carboncino, presenta 

in entrambi i casi delle linee dure ed essenziali. 

Per quanto riguarda i pigmenti in entrambe le icone sono stati individuati il cinabro, la lacca rossa, 

l’ocra gialla, l’orpimento, il verdigris, la terra d’ombra, il nero organico e lo smaltino, in entrambi i casi vi-

rato al grigio-bruno. Nella tavola del Battesimo di Cristo sono stati inoltre utilizzati il lapislazzuli, l’azzurrite 

e il giallo di piombo e stagno. 

Infine, un ultimo elemento di distinguo è la tecnica: nel battesimo è stato usato olio, mentre 

nell’Adorazione la tempera. E’ da precisare tuttavia che l’individuazione dell’uovo è stata permessa con l 

tecnica FT-IR in ATR, una tecnica che rileva la presenza di composti proteici e/o oleosi, tuttavia per una 

determinazione più precisa del legante è necessaria un’analisi più mirata, la GC-MS. 
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5.1. RIFLETTOSCOPIA                                                                                                                                                

Di seguito sono riportate le foto delle icone, oggetto del seguente studio, alla luce visibile, IR  e Falso  

Colore, evidenziando gli aspetti più importanti e rappresentativi. 

Figura 128. “Adorazione dei Magi”, El Greco (in fase di attribuzione), 1568, collezione privata, si 
possono individuare delle piccole aree più chiare corrispondenti ai tasselli di pulitura. 



102 

 

APPENDICE 

Figura 131. Particolare della Fig. 129 al falso 
colore.  

Figura 129. “Adorazione dei Magi”, El Greco (in fase di attri-
buzione), 1568, collezione privata, al falso colore. 

Figura 130. “Adorazione dei Magi”, El Greco (in fase di attri-
buzione), 1568, collezione privata, all’ IR. 

Figura 132. Particolare della Fig. 130 all’IR. 
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Figura 133. a), b), c) Particolare della Fig. 130 all’IR.  
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Figura 134. Foto dell’Adorazione dei Magi durante la fase di restauro..  

Figura 135. Particolare della Fig. 128  mostrando 4 step della fase di pulitura..  
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Figura 136. Icona della Glicophilusa, cretese, fine XV secolo, collezione privata. 
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Figura 138. Fig. 136 alla radiazione IR.  

Figura 137. Fig. 136 rielaborata al falso colore.  
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Figura 139. a)Particolari della Fig. 137 ; b) particolare Fig. 138.  

Figura 140. a)Particolari della Fig. 137 ; b) particolare Fig. 138; c) particolare della Fig. 136. 
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Figura 141. Icona della Consolazione, cretese, fine XV inizi XVI secolo, collezione privata. Foto alla luce visibile .  
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Figura 142. Icona della Consolazione. Foto al colore.  

Figura 143. Icona della Consolazione. Foto alla radiazione infraros-
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Figura 146. Particolare della Fig. 142 al falso colore.  

Figura 144. Particolare della Fig. 143 all’IR.  Figura 145. Particolare della Fig. 141 alla luce visibile.  
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Figura 147. Adorazione dei Magi, Maestro di Cremona, ultimo quarto del XVI secolo, collezione privata.  
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Figura 149. Adorazione dei magi. Foto alla ra-
diazione infrarossa: si può individuare il disegno 
preparatorio. 

Figura 148. Adorazione dei magi. Foto al falso 
colore. 
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Figura 151. Particolare della Fig. 148 al falso colore.  Figura 150. Particolare della Fig. 147 alla luce visibile.  

Figura 152. Particolare della Fig. 149 all’IR. Si può individuare il disegno preparatorio, particolarmente evidente nella figura del 
bambino, della Madonna, nella mano di Baldassarre e nella coppa che sta sorreggendo. 
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Figura 154. Particolare della Fig. 148 al falso colore.  Figura 153. Particolare della Fig. 147 alla luce visibi-

Figura 155. Particolare della Fig. 149 all’IR. Si può individuare 
un pentimento nella mano di Baldassarre: le dita, nel disegno 
originario, erano più lunghe rispetto a quelle poi realizzate. 
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Figura 156. “Caduta di San Paolo”, manierista cretese, ultimo quarto XVI secolo, collezione privata. 
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Figura 157. “Caduta di San Paolo”, foto al falso 
colore. 

Figura 158. “Caduta di San Paolo”, foto alla 
radiazione IR 
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Figura 161. Particolare della Fig. 158 all’ IR: si può osservare il disegno preparato-
rio realizzato evidenziando i volumi dei soggetto con una linea morbida ma decisa. 

Figura 160. Particolare della Fig. 157 al falso colore.  Figura 159. Particolare della Fig. 156 alla luce visibile.  
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Figura 164. Particolare della Fig. 158 all’IR.  

Figura 163. Particolare della 
Fig. 157 al falso colore.  

Figura 162. Particolare della 
Fig. 156 alla luce visibile.  
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Figura 165. “Crocefissione”, manierista cretese, ultimo quarto del XVI secolo, collezione privata. 
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Figura 166. “Crocefissione”; foto al falso colore. 

Figura 167. “Crocefissione”; foto all’IR. 
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Figura 168. Particolare della Fig. 167 all’ IR.  
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Figura 169. “Crocefissione”, manierista cretese, fine XVI– inizi XVII secolo, collezione privata. 
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Figura 172. Particolare della Fig. 169 all’IR.  

Figura 171. Particolare della Fig. 169 al falso colore.  Figura 170. Particolare della Fig. 169 allla luce visibile.  



124 

 

APPENDICE 

Figura 173. Particolare della Fig. 
169 alla luce visibile.  

Figura 174. Particolare della Fig. 
169 al falso colore.  

Figura 175. Particolare della Fig. 
169 all’IR.  

Figura 176. Particolare della Fig. 169 alla luce visibile.  Figura 177. Particolare della Fig. 169 all’IR.  
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Figura 178. “Madre di Dio della Consolazione con i SS.  Sebastiano e Rocco”, pittore cretese, XVI secolo, collezione privata..  

Figura 179. “Madre di Dio della Consolazione con i SS.  Sebastiano e Rocco”, foto alla radiazione infrarossa..  
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Figura nn. Particolare della Fig. nm al 
falso colore.  

Figura 180. “Madre di Dio della Consolazione con i SS.  Sebastiano e Rocco”, foto rielaborata al falso colore..  

Figura 181. Particolare della Fig. nm 
alla luce visibile .  

Figura nn. Particolare della Fig. nm 
all’IR.  
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Figura nn. Particolare della Fig. nm al falso colore.  

Figura nn. Particolare della Fig. nm alla luce visi-
bile. 

Figura nn. Particolare della Fig. nm all’IR. 
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5.2. TABELLA DEI PIGMENTI AL FALSO COLORE 

Tabella 2. Schema della risposta in falso colore di alcuni pigmenti puri stesi in olio in strato coprente (Rif. Bibliografico) 
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