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L’odierno intervento, curato dallo Studio di Gino Marin, segue di cinquantacinque anni un 

precedente restauro attuato, per la foderatura, da L. Podio e, per la pulitura ed integrazione 

pittorica da E. de Kunert. Già in quell’occasione si era provveduto ad eliminare la fascia 

aggiunta in basso e ad attenuare, sui lati della centina originale, la superficie pittorica 

indebitamente aggiunta, abbassandone il tono. Tale scelta, peraltro ben comprensibile ed 

allora preferita in base a considerazioni relative alla collocazione del dipinto, è stata, oggi, 

ricusata a vantaggio di una lettura filologicamente più legittima della composizione tanto 

più che era già avvenuta l’eliminazione della zona inferiore non originale. Si è ritenuto 

opportuno, quindi, non potendo modificare il telaio, obbligato dalla forma dell’alzata 

dell’altare, schermare con un tono neutro le due vele laterali. 

In seguito alla pulitura, si è potuto notare che, mentre la zona inferiore era, sostanzialmente 

e ad eccezione della barba del vescovo, ormai quasi del tutto abrasa, in buone condizioni, 

quella superiore, in prossimità della centina, presentava gravi e vaste lacune ed un tessuto 

pittorico in parte alterato. Ciò è quasi certamente da addebitarsi a passate infiltrazioni di 

acque meteoriche, ma potè essere accentuato dalla necessità di eliminare le due goffe ali 

dell’angelo, aggiunte, probabilmente, nel Settecento, come annota il Moschini (scheda di 

restauro n. 93, presso la Soprintendenza di Venezia): si dovette fare, in quell’occasione, 

ricorso ad una drastica pulitura, eseguita con solventi oggi considerati del tutto inidonei che, 

qualora non completamente eliminati, continuano, nel tempo, a produrre i loro effetti 

dannosi. Sempre in occasione di quel restauro si provvide, come consuetudine allora e fin 

quasi ai nostri giorni, a ridurre lo spessore delle linee di cimossa, indebolendo, così, la 

struttura del supporto e, di conseguenza, accentuando contrazioni e allentamenti della tela, 

visibili, prima del restauro, soprattutto a luce radente. 

È, poi, accertato che si sia fatto ricorso all’uso, peraltro allora abituale, di vernici pigmentate 

che, se rendevano il dipinto più “accattivante”, ne rendevano impossibile la sua corretta 

lettura. La fase della pulitura ha consentito di rimuovere le numerose ridipinture che, in 

alcuni casi, correggevano” il testo originale. In particolare, ai fini della lettura “filologica” 

della composizione, non è stata priva di peso l’eliminazione del corno dogale della vergine 

in secondo piano sulla sinistra, che in origine aveva un copricapo piramidale oggi restituito. 

Parzialmente ridipinta risultò, inoltre, essere la cotta del vescovo che un precedente 

intervento arricchì di ombreggiature azzurrine e di merlettature chiare, ovviamente, ora, 

eliminate. 

Un significativo risultato è stato ottenuto recuperando le lacche verdi alterate e ormai del 

tutto brunite, che avrebbero potuto indurre e forse hanno indotto ad interpretazioni anche 



devianti in ordine alla qualità ed alla cronologia dell’opera. 

La tecnica pittorica è risultata essere quella usuale per Tintoretto e, più in generale, per i 

pittori veneziani del tempo. Un fondo di preparazione spesso e scuro (terra d’ombra e colla 

diconiglio) è stato ricoperto “a corpo” da una base di biacca cui sono state sovrapposte, a 

“velatura”, più mani di lacche. 

 

 

Tecnica esecutiva 
Il dipinto è supportato da tela di lino a trama sottile e compatta, costituita da quattro pezzi 

uniti da “cimossa”. Verticalmente la superficie è divisa in tre tele: a sinistra di cm 5, centrale 

di cm 110, a destra di cm 52 (quest’ultima suddivisa in due all’altezza dalla base di cm 168). 

La tecnica pittorica conferma una tipicità esecutiva con un preparato spesso e scuro e la 

realizzazione delle lacche (verde e rosso) con la base a “corpo” e a campitura chiara. 

 

Stato conservativo 
In un intervento non documentato e probabilmente ottocentesco, il dipinto venne 

trasformato arbitrariamente da centinato in rettangolare. 

Al restauro del 1937, si può far risalire la riduzione delle linee di cimossa e le contrazioni 

della tela che si notano a luce radente. 

Nella parte superiore della pala, piuttosto danneggiata da probabili infiltrazioni meteoriche, 

veniva mantenuta, in quel restauro, l’aggiunta aprocrifa del braccio sinistro dell’angelo, 

mentre in tale occasione, la superficie pittorica subiva una drastica pulitura con solventi 

inidonei che hanno impoverito alcune pigmentazioni. Così, la barba grigia del vescovo, è 

stata quasi del tutto asportata. 

Il copricapo della quarta vergine da sinistra, era stato trasformato da piramidale a corno do 

gale e la sottoveste del vescovo in primo piano, velata con lacca di garanza, era stata ripresa 

con toni blu e merlettature chiare. Nella parte perimetrale bassa si riscontra un tassello di cm 

10 x cm 12 a cm 32 dalla destra del dipinto. Il fondo erboso e alcune vesti con tonalità verde 

predominante, hanno subito, nel corso del tempo, un processo di alterazione cromatica, 

ossidandosi e virando dai verde al nero intenso. 

 

Interventi eseguiti 
Asportate dal dipinto le vernici protettive ingiallite, si è fissata la superficie del colore con 

colletta, prima di velinarla con fogli di carta-riso. Rimosso il telaio, si è ripulita la tela a 

tergo dal materiale incoerente depositatosi. Il dipinto è stato leggermente stirato al verso per 

favorire il processo di adesione della mestica al supporto originale e quindi rinforzato con 

una doppia foderatura eseguita con patta e pattina e colla “alla veneta”. Successivamente la 

tela è stata ritensionata sul telaio. 

Dopo la rimozione delle velinature protettive, dalla superficie pittorica sono state asportate 

le numerose ridipinture che impedivano la lettura, “correggendo”, in alcuni casi, la stesura 

originale. 

Il processo di alterazione cromatica dei verdi è stato risolto con idonea e testata pulitura, 

permettendo in tal modo una rilettura corretta del dipinto. Le mancanze sono state risarcite, 

dopo la stuccatura e calco a livello, con colla Lapin e gesso di Bologna. 

Per una lettura omogenea, la reintegrazione pittorica delle mancanze e abrasioni è stata 

eseguita a colore, a mezzo di punteggio e velature e sono stati abbassati a tono neutro i 

lunotti centinati. 



Con nebulizzatore è stato steso un film sottile di vernice Mastice sul dipinto, che consente 

una riflessione omogenea. 

 

Materiali utilizzati 
Foderatura: tela di lino Patta e Pattina, colla di pasta “alla veneta”, colla di pesce, colletta 

d’amido e carta di riso, fungicida. 

Pulitura: dimetilformammide in diluzione, miscele 4A AB e ABD. 

Stuccatura: gesso di Bologna e colla Lapin. 

Reintegrazione: colori acquerello e pigmenti puri Windsor & Newton. Vernice Mastice. 


