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PAOLO SPEZZANI

LA

I

PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO t DI TIZIANO AI RAGGI X I)

Opo la sfoderatura il dipinto è stato appoggiato in
orizzontale, con il recto rivolto verso l'alto sul suo
D
telaio interinale, ad una altezza di due metri su una incastellatura di tubi Innocenti, per permettere il facile
passaggio con l'apparecchio ai raggi x in ogni punto al
di sotto della tela. È stato realizzato un reticolo con fili
di rame ricoperto di dimensioni 25 x 35 ; il reticolo è
stato ripetuto in gesso nella parte inferiore del telaio
interinale. La dimensione 25 x 35 è stata decisa per permettere una più facile identificazione di ogni singola
lastra con le adiacenti e per una ricomposizione più
precisa. È necessario tener presente la dimensione del
dipinto (cm 345 x 775) per ricordare che sono state ricomposte 288 radiografie.
Dopo due o tre prove è stata decisa l'esposizione ai
raggi x con questi valori: 25 Kv. 4 mA. 45" I m distanza
tubo/tela.
Ogni radiografia è stata riprodotta su pellicola negativa
6 x 7 stampata a contatto. I contatti opportunamente
ritagliati con i riferimenti lasciati dai fili di rame, sono
stati ricomposti in un unico pannello, indi di nuovo
fotografati assieme. Pur non essendo un' unica radiografia, la ricomposizione ha permesso osservazioni di
grande interesse sia sullo stato di conservazione della tela,
sia sull'impianto del dipinto che sulla sua gestazione.
SUPPORTO

La tela risulta in buone condizioni, il dipinto è formato
di tre tele orizzontali; vi è solo un modesto innesto di
altra tela a spina di pesce nella estrema parte superiore
destra.
SUPERFICIE PITTORICA

È evidente la perdita di colore quasi totale sulla parte
destra del dipinto per gli ultimi cm 62; esistono lacune
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di minor mole sul bordo superiore ed inferiore ed anche
sul lato sinistro.
Altre mancanze ricorrenti sono rotture trasversali della
tela dovute probabilmente a ripiega menti della stessa per
precedenti cattive foderature (vedi per questo esempio
la parte immediatamente inferiore alla Vergine).
PENTIMENTI

I pentimenti sono tutti dovuti ad una modifica dell'impianto architettonico che ha portato Tiziano ad alzare
parte dell' architettura di circa cm 20. Vedi da sinistra
verso destra :
- la piramide in origine concepita più bassa ; (fig. 22)
- tutte le strutture del palazzo, comprese le scale modificate anch' esse di circa cm 20 dopo che erano stati
già dipinti la Vergine e il Sacerdote, le cui vesti si compenetrano negli ultimi due scalini;
- altro pentimento nella finestra frontale di sinistra, il
cui davanzale era circa cm 20 più in basso con altre due
figure affacciate completamente dipinte (figg. 16 e 17 a
p. 154 e fig· 24);
- ultimo e forse più significativo da un punto di vista
strettamente figurativo, tra le due finestre a fianco della
statua due figure di animali, probabilmente due cavalli
rampanti (fig. 23) ·
Nel complesso il dipinto risulta integro, tanto che anche
attraverso le radiografie si ha una leggibilità completa
dell'opera ed una quasi identità figurativa.
I) Apparecchio raggi X Gilardoni Neodermo.
Materiale sensibile Kodak regulix 30 X 40.
Materiale di sviluppo Kodak D 19 2'30" a 20°.
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