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Il dipinto, già restaurato per il passato nel 1948 e in occasione dell'esposizione alla mostra 

"Palladio e la Maniera" del 1980, è stato sottoposto ad una verifica dello stato di 

conservazione, resa necessaria dalla permanenza in un ambiente ad alto tenore igrometrico 

quale la chiesa dei Carmini. Dopo il controllo dell'ancoraggio del colore e degli strati 

preparatori alla tela di supporto, si è proceduto alla registrazione della pulitura e alla 

revisione della reintegrazione pittorica degli interventi precedenti. Non è stato affrontato il 

problema del rintelaggio perché la foderatura effettuata precedentemente risultava ancora 

funzionale. 

Già ad un primo esame visivo la tela, oggetto in passato di puliture selettive che avevano 

contribuito ad esaltare il contrasto chiaroscurale, denotava estese ridipinture, soprattutto 

nella vegetazione dello sfondo, risaltanti su una superficie pittorica magra e impoverita. In 

tal modo l'effetto del cielo tra il fogliame risultava ottenuto, contrariamente ad una logica 

successione degli strati del colore, con pennellate pastose di azzurro intenso sovrammesse ai 

toni giallo-bruni della quinta arborea. A tali ridipinture più vecchie e tenaci si aggiungevano 

ritocchi più circoscritti e recenti nella zona inferiore.  

Particolarmente evidente risultava la commettitura delle quattro tele di cui è composto il 

supporto del dipinto, diverse tra loro per forma e dimensioni. Lungo tutta la linea di sutura 

del tessuto, per una larghezza di circa due cm per parte, il colore si presentava schiarito e 

opaco rispetto alla cromia delle zone circostanti, generando la fastidiosa impressione di una 

"cicatrice" chiara che attraversava verticalmente tutto il dipinto e ne tagliava 

orizzontalmente il settore destro a due diverse altezze.  

Il singolare fenomeno di alterazione ha trovato giustificazioni al momento solo ipotetiche, 

quale possibile effetto indotto di una vecchia stuccatura debordante sull'originale che abbia 

determinato un diverso stato di conservazione del colore sottostante o come denuncia sulla 

faccia a vista del dipinto della ripiegatura dei lembi delle tele sul retro. 

Infine, sporadiche macchie scure, dalla distribuzione del tutto casuale, simili a prima vista 

ad accumuli di vernici ossidate, offuscavano a tratti la superficie pittorica, particolarmente 

nella zona del cielo. 

Nell'intento di individuare i successivi interventi di ridipintura e stabilire la consistenza 

effettiva della policromia originale, il dipinto è stato sottoposto ad indagini radiografiche e a 

riprese fotografiche all'infrarosso e all'U.V. Le analisi radiografiche, risultate inefficaci 

rispetto allo scopo prefissato a causa della presenza nella stesura pittorica di bianco di 

piombo, fortemente radiopaco, hanno tuttavia fornito interessanti elementi di valutazione sul 

piano tecnico. Quali l'uso "espressionistico" della preparazione, stesa in modo discontinuo e 



mosso in funzione della successiva campitura di colore e di particolari effetti materici 

previsti dal pittore e la presenza di pennellate di andamento contraddittorio o privo di 

relazione con la stesura finale del dipinto, che lasciano supporre estesi pentimenti, 

soprattutto nella zona inferiore e intorno al corpo di Cristo, in fase di pulitura sono stati 

rimossi i ritocchi alterati dell'intervento più recente, segnalati come diffuse mancanze chiare 

dalle fotografie all’infrarosso, mentre si è deciso di mantenere le ridipinture più antiche, in 

considerazione della loro tenacia e delle condizioni del colore originario. 

Le macchie scure non sono risultate asportabili, perché fortemente compenetrate negli strati 

del colore, legittimando, in luogo dell'ipotesi iniziale, la supposizione che potesse trattarsi di 

sporadiche sopravvivenze di una velatura originale o di effetti di manutenzione. 

La prima supposizione pare trovare conferma nella constatazione che nel dipinto tutti gli 

scuri più caldi del nero e le ombreggiature sembrano ottenuti stendendo velature trasparenti 

di bitume mescolato con lacche rosse su colori già campiti, secondo un procedimento 

ricordato dalle fonti e che presenta analogie, quanto a materiali, con il caso della pala di 

Jacopo delle Gallerie dell'Accademia. Si è quindi proceduto alla rintegrazione pittorica delle 

lacune stuccate e ad un opportuno abbassamento di tono, con velature ad acquarello, delle 

alterazioni più disturbanti del tessuto pittorico per assicurare una lettura generale più 

agevole del dipinto. Una verniciatura finale con vernice retoucher e matt ha concluso 

l'intervento. 

Al di là dei risultati ottenuti, l'intervento ha il merito di aver riproposto all'attenzione il 

problema della tecnica pittorica del Bassano, personale e strettamente connessa con la 

ricchezza e varietà del suo discorso stilistico. 

Su questo aspetto interessante quanto finora poco indagato degli studi sul pittore si auspica 

di poter tornare presto con l'apporto di indagini scientifiche più approfondite. 

 


