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Tecnica di esecuzione  
II dipinto presenta un supporto di tela sottilissima con una tramatura molto fitta ed in alcuni 

punti irregolare. Sul lato destro della composizione si nota una commettitura, cioè l'unione 

di due pezzi di tela, eseguita verticalmente per tutta l'altezza del dipinto. Questa 

commettitura è senza alcun dubbio opera dell'artista stesso in fase di preparazione della tela-

supporto, mentre sono riconducibili ad interventi successivi tutte le altre cuciture esistenti 

lungo il perimetro della tela originale.  

La preparazione è pressoché inesistente, mostrando in tal modo tutta la fragilità di una tela 

già di per sé sottilissima. La realizzazione pittorica è stata eseguita partendo da una sottile 

tinta grigia di base, sulla quale sono state campite le figure con colori sempre sottili e poveri 

di legante. 

Per taluni particolari invece, ad una analisi a luce radente, si nota un uso del colore molto 

più corposo, quasi a creare effetti pittorici a rilievo come è evidente nelle decorazioni delle 

vesti, nei tappeti, sul trono, sulle ali degli angeli ed infine sugli alberi ed arbusti, che si 

stagliano densi di colori e velature su fondi aridi e sottili. 

 

Stato di conservazione  
II dipinto si presentava in uno stato di conservazione pessimo. In parte questo degrado era 

dovuto ai problemi inerenti alla tecnica di esecuzione stessa, con le aggravanti della tela 

sottilissima e della quasi totale mancanza di preparazione; in parte a danni meccanici (tagli e 

strappi); infine a danni irreversibili causati dall'uomo. Errate puliture hanno compromesso 

per sempre la pellicola pittorica, depauperandola di buona parte delle sue velature originali, 

creando così forti squilibri compositivi. 

Diversi interventi di restauro pittorico alteravano altresì la cromia originaria insieme a 

spesse vernici ingiallite ed in talune zone fortemente ossidate. 

Una volta eseguite tali operazioni, il dipinto è stato collocato su di un nuovo e più idoneo 

telaio estensibile. La pulitura è stata puntigliosa e mirata a ritessere gli equilibri spezzati dai 

precedenti interventi di restauro. Le stuccature sono state eseguite sulle lacune e sui tagli 

con gesso e colla di coniglio. L'intervento pittorico è stato condotto con pigmenti ad 

acquerello ed a vernice. La verniciatura finale è stata eseguita con l'ausilio del nebulizzatore 

a ricreare un film protettivo uniforme ed idoneo per la lettura corretta dell'intera 

composizione.  

 

 



Intervento di restauro  
Dopo una accurata analisi dello stato di conservazione e per le sopra citate situazioni di 

degrado si è scelto di rintelare il dipinto. Tale operazione, che consiste nell’incollare sul 

retro del dipinto una nuova tela-supporto, è stata eseguita al fine di ricreare una buona 

adesione tra gli stati preparatori ed un più valido supporto per la tela originale.  

La rintelatura vera e propria è stata preceduta e seguita da tutta una serie di operazioni di 

restauro (che per brevità non citiamo) ad eccezione della fermatura del colore dal retro del 

dipinto, ritenuta fondamentale per la buona riuscita della intelaiatura. 

Una volta eseguite tali operazioni, il dipinto è stato collocato su di un nuovo e più idoneo 

telaio estensibile. 

La pulitura è stata puntigliosa e mirata a ritessere gli equilibri spezzati dai precedenti 

interventi di restauro. 

Le stuccature sono state eseguite sulle lacune e sui tagli con gesso e colla di coniglio. 

L’intervento pittorico è stato condotto con pigmenti ad acquerello e a vernice. 

La verniciatura finale è stata eseguita con l’ausilio del nebulizzatore a ricreare un film 

protettivo uniforme e idoneo per la lettura corretta dell’intera composizione. 

 


