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Intervento di restauro 
Il restauro attuale – rinviato nel tempo fino ad oggi grazie ad alcuni semplici interventi 

manutentori a livello delle vernici, operati in coincidenza delle due grandi mostre 

monografiche del 1951 e del 1971 – ha inteso porre stabile rimedio e correzione alle gravi 

negligenze compiute nel corso del restauro tardo- ottocentesco. Esso ha altresì arrestato il 

processo di sollevamento del colore dalla preparazione a bolo d’Armenia, causa 

l’alterazione delle colle adoperate nella vecchia foderatura le cui eccedenze non erano state 

perfettamente eliminate. 

La scheda inventariale della Soprintendenza, pur registrando nel 1897 lo stato “abbastanza 

buono” del dipinto, aveva aggiunto: “È danneggiata dal restauro la figura del chierico 

genuflesso a destra del sacerdote. Ridipinta la nuca e parte dei capelli, ridipinta nella 

massima parte la cotta. Ivi conseguentemente è tradita la freschezza e la spontaneità del 

Tiepolo”. 

L’indagine riflettografica preliminare ha confermato questo giudizio rivelando, in 

particolare, prima della pulitura, la presenza al centro della pittura di alcuni solchi indicanti 

la ripiegatura della superficie dipinta, operazione effettuata con tecnica imperfetta di 

rifoderatura e stiratura. La nuova foderatura è stata quindi fatta precedere da una fissatura 

del colore originale e della sua preparazione mediante foderatura a resina, operando anche la 

parziale riduzione delle deformazioni e degli slittamenti del colore operati nel restauro 

ottocentesco. La superficie pittorica è stata accuratamente ripulita dalle ossidazioni e dai 

rifacimenti ad olio e vernice che avevano profondamente svisato il tessuto pittorico del 

Tiepolo mediante acetone e “mista”. L’integrazione pittorica, particolarmente impegnativa 

nel settore inferiore e in quello a destra, è stata eseguita a tempera e vernice: ora con 

tratteggio sottile opportunamente adattato al tracciato tiepolesco, ora per punti e velature. La 

verniciatura, ottenuta a pennello e con lunghi intervalli di assorbimento, è stata effettuata 

con vernice Lucas; quella finale, antipolvere e antiriflesso, con vernice Mat (Wateau). 


