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Interventi di restauro 
Le condizioni del dipinto erano discrete, ma la cristallizzazione delle colle della vecchia 

foderatura non garantiva una buona adesione della tela originale alle tele di sostegno; il 

telaio necessitava di rinforzi nei punti di espansione e di disinfestazione con impregnazione 

del legno. Le operazioni di restauro sono quindi state di consolidamento del colore e 

velinatura di protezione con carta cellulosa e colletta; sfoderatura con asportazione delle 

colle dal retro della tela originale. Durante questa operazione si è potuto osservare una 

lacerazione composta, senza mancanza di tela nella parte bassa, a sinistra (corrispondente 

alla sedia dell’apostolo). 

Le operazioni eseguite sono: 

• Impregnazione della mestica con resina acrilica a bassa concentrazione. 

• Foderatura con colla di pasta e adesione di due tele di lino a trame differenziate. 

• Stiratura con ferri a calore controllato. 

• Svelinatura e asportazione delle collette eccedenti. 

• Saggi di pulitura per determinare il tipo di solvente adeguato alla rimozione delle 

integrazioni alterate e delle vernici scurite e molto ingiallite. 

• Stuccatura delle lacune, non molto estese, con stucco a base di gesso Bologna e colletta. 

• Integrazione pittorica con colori ad acquerello e a vernice, nelle lacune e nelle abrasioni e 

svelature del colore. 

• Stesura di più mani di vernice Retoucher e verniciatura finale protettiva con vernice Matt opaca. 

• Tensionatura sul telaio di supporto, dopo aver effettuato disinfestazione con antitarlo e 

impregnazione con resina per consolidare il legno, e costruzione di “cartelle” in faggio 

evaporato di rinforzo e sostituzione dei cugni di espansione tarlati. 

Nel retro della tela è stata applicata una retina plastica a trama sottile per protezione del 

dipinto dalla caduta di calcinacci del muro tra tela e telaio. Sono state eseguite da Stefano 

Volpin analisi stratigrafiche del colore localizzate in una fiammella e in un braccio del 

lampadario. Non sono emersi elementi significativi che possano far pensare a stesure 

pittoriche non originali. Sono stati impiegati ocra gialla e giallo di piombo e stagno 

mescolati insieme; l’orpimento è stato impiegato nella fiaccola. I campioni hanno rivelato 

un’assoluta continuità stratigrafica fra gli strati sottostanti e il colore analizzato, 

confermando che noi vi sono elementi che facciano pensare a una sovraimmissione non 

originale, escludendo un intervento pittorico successivo. 

Le indagine riflettografiche, condotte d Paolo Spezzani in occasione del restauro, hanno 

confermato l’intensità la corposità della materia pittorica sottostante, tipica della tecnica 

pittorici di Tintoretto. 


