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Opera restaurata nell’ambito dell’edizione 1991 di Restituzioni
Restauro di Ferruccio Volpin
Dalla scheda in catalogo di Adriana Augusti
L’ossidazione e la perdita di elasticità delle pesanti vernici pigmentate dovute all’ultimo
restauro ottocentesco e forse ad un più recente intervento di manutenzione di questo secolo,
avevano provocato un annerimento generale della superficie pittorica, ormai illeggibile nei
suoi corretti valori cromatici, e un vistoso ed esteso distacco del colore dal supporto.
Trasferito in laboratorio, dopo gli esami fotografici a luce normale e a luce radente, per
documentare i danni e controllare la struttura della tela, formata, oltre che dalle giunte
settecentesche, riconoscibili anche al semplice esame ottico, da tre tele, una intera verticale
che costituisce la maggior superficie dipinta, e due laterali più piccole, ugualmente in
verticale, a completare la larghezza necessaria, si è rimossa la vecchia foderatura e ripulito il
retro della tela originale dalle colle ormai indurite. Si è successivamente foderato il dipinto
con tela di lino doppia del tipo a pattina unendola al supporto con colla di farina mescolata
con sostanze batteriologiche e fungicide.
Eliminate poi le carte protettive dalla superficie pittorica si è iniziata la fase della pulitura,
dopo avere effettuato saggi di solubilità e rimozione dello sporco, con impacchi di Didax,
soluzione mista di quattro elementi, Xilene, White Spirit, Dimetilformalmide, Acetone, in
percentuali uguali. Le vernici più recenti, come le integrazioni pittoriche, ad olio, e le
stuccature, venivano immediatamente eliminate, mentre apparivano inaspettatamente
resistenti agli impacchi le stuccature settecentesche rosso cupe, ottenute con ocre miste a
colla animale ed olio. La loro rimozione veniva così meccanicamente effettuata a bisturi. Il
colore sottostante i restauri del Piazzetta, appariva fortemente svelato, indizio di una ancora
pii vecchia drastica pulitura.
La eccezionale vivacità e brillantezza dei verdi sulle vesti delle pie donne, hanno indotto ad
effettuare l’analisi chimica di un piccolo campione di colore, che ha rivelato il minerale
costituente come malachite, un carbonato di rame che si trova in natura. Le lacune sono
state stuccate con gesso e colla pigmentati con terre naturali di colore simile all’imprimitura
tintorettesca, e le integrazioni pittoriche sono state effettuate ad acquerello e vernice. Alla
tela è stato poi applicato un nuovo telaio e si è proceduto, come intervento finale, alla
verniciatura fino a saturazione.

