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Il dipinto si compone di tre tele di canapa a trama rada assemblate tramite cuciture, e teso, 

mediante inchiodatura, su un telaio ad espansione, che non è quello originale. 

Sulla tela il pittore ha steso in maniera ricca, a pennello e a spatola, una mestica a base di 

terre rosse. Le misure attuali del dipinto sono quelle originali. 

Il pittore, una volta terminata la fase di preparazione del dipinto, ha iniziato a dipingere 

impostando e definendo gli spazi con il pennello stesso e un colore fluido. 

Il colore dato a pennello viene quindi usato per disegnare e definire sommariamente 

l'impostazione generale del dipinto, dopodiché il pittore inizia a costruire le figure, con 

scioltezza e velocità, quasi senza pentimenti, per sovrapposizione di colori e pennellate 

successive, utilizzando a volte il fondo della mestica, appena velato di bruno e/o di 

nerofumo, per le ombre o per profilare. 

Il dipinto ci è giunto in discreto stato di conservazione, presentando un intervento 

relativamente recente di foderatura e un sommario intervento di pulitura, nonché numerosi e 

fastidiosi ritocchi cromaticamente alterati. Nel complesso il dipinto non presentava rilevanti 

problematiche di conservazione. 

In studio abbiamo potuto appurare che l'adesione del colore alla mestica e l'adesione e la 

coesione degli strati preparatori al supporto erano discrete. 

L'intervento precedente di foderatura ha pertanto reso non necessaria e sconsigliabile una 

nuova foderatura, nonostante l'imperfetta riuscita di tale intervento (sono state usate infatti 

anche per la foderatura due tele cucite assieme, e tale cucitura si rileva anche sulla pellicola 

pittorica; inoltre si notavano fastidiose cordonature della tela dovute a una non corretta 

stiratura). Tuttavia la lettura della realtà cromatica originale, come anche della peculiare 

fisicità del colore medesimo, risultava ardua, ostacolata com’era da una vernice assai 

ingiallita, di tono ambrato, molto ossidata, nonché dalla presenza di estese ridipinture (tutti e 

quattro i bordi, per una larghezza di alcuni centimetri). 

Ne derivava una notevole perdita di profondità e di brillantezza dei colori e una "qualità" del 

colore assai diversa dall'attuale, molto più rigida e crostacea. 

Era evidente la necessità di procedere a una pulitura che si è articolata in varie fasi. 

Dalle indagini preliminari emergeva la conferma a quanto intuito da un'accurata ispezione, e 

l'esame a microscopio stereoscopico confermava la presenza di sostanze stratificate in 

maniera disomogenea sulla pellicola originale. Emergeva inoltre quella che poi, una volta 

asportate le superfetazioni di materiali estranei, si è rivelata esser la peculiare fisicità di 

questo colore e cioè una materia assai esigua e fluida sui fondi scuri, ottenuti con nerofumo 

e terre molto liquidi sulla preparazione rosso-bruna, e, laddove il colore si fa più pastoso, 



una materia assai rugosa e spugnosa (probabilmente dovuta alla presenza di un essiccante la 

cui maggior granulosità si evidenzia col tempo), che per natura tratteneva facilmente le 

impurità depositate nei secoli. Tale tipo di materia pittorica spugnosa consentiva al pittore 

forse più sottili passaggi di luce, in alcuni punti vicini alla morbidezza del pastello. Questo 

tipo di materia inoltre ha subito presentato alcune difficoltà per la pulitura, in quanto 

particolarmente morbida e porosa e reattiva all'umidità, ha abbisognato di particolari 

cautele, di una rimozione graduale e in tempi diversi con solventi deboli opportunamente 

calibrati, applicati in sospensione. 

Del resto una volta tolta la spessa patina superficiale, ci si è resi conto dell'opportunità di 

asportare altri interventi più antichi, realizzati come vere e proprie ridipinture su alcuni 

colori (ad esempio la manica verde dell'uomo di sinistra, la zona di fondo tra il medesimo e 

il Cristo, tutti i bruni della parte basse, il corsetto di s. Pietro). Tal ridipinture erano state 

realizzate per risarcire zone di colore particolarmente consunte o per ammodernare alcuni 

colorì, ed erano state realizzate con una base di colla animale, vernice e colore. 

Una volta rimossi anche questi interventi più antichi (prima metà dell'Ottocento), tutto il 

dipinto ha acquistato maggior limpidezza. In corrispondenza delle zone recuperate si è 

consolidato il colore dal retro e corretto l'andamento superficiale del dipinto dove possibile, 

facendo inoltre opera di manutenzione a tutto l'apparato di foderatura e ovviando 

all'insufficiente tensionamento della tela. Si sono inoltre osservate sul film pittorico alcune 

gocciolature causate dall'uso di solventi aggressivi e inidonei, usati in un precedente 

intervento di pulitura; tale pulitura ha in parte danneggiato, aggredendola, la materia 

pittorica del corsetto di s. Pietro.  

Numerose su tutto il dipinto le stuccature pigmentale e piatte che interessavano sia 

l'imprimitura che la tela. A conclusione dell'intervento di pulitura si sono recuperati volume 

e profondità e si è riscoperto un uso ricco da parte del pittore della lacca di Kermes 

utilizzata sia per sottolineare per contrasto alcuni punti (nocche di s. Pietro) anche in 

secondo piano (corsetto dell'uomo di sinistra), che per dare profondità, e l'uso, proprio 

dell'Italia centrale, del cangiante. Il dipinto è stato quindi stuccato nelle lacune a gesso e 

colla ed è stato quindi verniciato a pennello con vernice mastice. L'integrazione delle lacune 

è stata realizzata a tratteggio verticale; le lacune di dimensioni inferiori a 0.5 mm sono state 

puntinate. 

 


