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Stato di conservazione  
A prima vista la tela, rettangolare, si presentava molto ingiallita e opaca. Il supporto ligneo, 

in buono stato di conservazione, sorreggeva discretamente la tela ben tensionata. Però, dopo 

un'attenta analisi della rifoderatura eseguita dal precedente restauro, si è pervenuti alla 

decisione di sostituire le tele di rifodero, perché la colletta utilizzata per l'adesione delle 

stesse alla mestica risultava molto cristallizzata, priva di elasticità e con un inizio di 

espansione di muffe e funghi nel retro. Detta caratteristica è tipica delle colle utilizzate, 

anche se non da remote foderature, ma prive o scarsamente miscelate con antifungini e 

disinfettanti, ricetta pertanto indispensabile per la conservazione delle tele poste in luoghi 

ricchi di umidità quali l'ambiente veneziano in genere. 

La superficie perimetrale del dipinto inoltre si sollevava, con conseguenti cadute dì colore 

specialmente nella zona inferiore. 

La tela, spinata, presenta una cucitura verticale. Si è documentato fotograficamente il retro 

della stessa perché erano interessanti sia le imprimiture che i segni netti del disegno in 

alcune zone; evidenti anche le bruciature della tela, in basso ai lati, causate dalla fiamma di 

candela. 

 

Intervento di restauro  
L’intervento di rifodero, eseguito secondo la normale prassi, non ha presentato 

problematiche particolari: velinatura con colletta e carta cellulosa; sfoderatura e pulitura 

della tela a bisturi dalle vecchie colle; impregnazione della mestica con stesura di una 

leggera mano di resina acrilica consolidante e disinfettante. Foderatura con colla di pasta e 

due tele di lino a trame differenziate, "patta" e "pattina", stiratura a calore controllato. 

L’intervento di pulitura della superficie pittorica, consolidata dalle precedenti operazioni, 

era mirato alla rimozione delle vernici ingiallite non solo dal tipico deterioramento, ma 

anche perché arricchite di sostanze organiche che conferivano all'opera quella "patina 

d'antico" che un tempo era ricostituita e ricercata come fosse originale. 

Miscele di solventi leggeri, organici, adeguatamente testati, hanno permesso la lettura 

cromatica d'insieme. Sono risultati leggibili tutti gli elementi iconografici posti nella parte 

bassa: prima risultavano scuri per le integrazioni alterate e per le abrasioni superficiali della 

pellicola pittorica. 

Si è compiuta inoltre un'indagine radiografica nel panneggio chiaro del Santo per verificare 

l'intensità e la corposità della materia (biacca) sottostante, poiché presentava una compatta 

ridipintura e una superficie poco "trasparente". Si è deciso quindi di non procedere alla 



rimozione della zona in quanto le informazioni dei raggi X hanno chiaramente dimostrato la 

scarsità di materia originale. Un'attenta stuccatura delle lacune, l'integrazione pittorica con 

colori a vernice della Maimeri, e la saturazione di vernice, della superficie stessa, con più 

mani di Retoucher a pennello, successivamente a spruzzo con vernice Matt protettiva e 

antiriflettente, hanno completato le operazioni di conservazione dell'opera. 

 


