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Il restauro della Conversione di San Paolo di Sante Peranda, 1612 
Alessandro Gatti 
 
Materia e tecnica: olio su tela 
Misure: 306 x 196 cm 
 
Il dipinto prima del recente restauro si trovava in un mediocre stato di conservazione che non consentiva 
una buona lettura del testo figurativo (fig. 1). L’intervento si è posto un duplice obiettivo: la risoluzione 
delle problematiche conservative riscontrate in fase di studio preliminare e il recupero degli aspetti formali 
espressi nei dettagli meglio conservati e nell’unità d’insieme dell’opera. Il processo di restauro è stato 
supportato da un articolato programma diagnostico che ha fornito dati inediti di grande interesse.  
 
Descrizione e stato di conservazione 
Il supporto del dipinto è costituito dall’unione di quattro teli di differente estensione. Molto interessante 
per lo studio dei materiali originali è stato il ritrovamento, nella porzione sinistra del telo inferiore, di un 
doppio timbro rosso scuro situato in prossimità della cucitura. Si tratta di uno scudo definito solo nel profilo 
con all’interno un motivo non più leggibile, verosimilmente da ricondurre al marchio della bottega che 
produsse il tessuto (fig. 11).  Altrettanto significativa si è rivelata l’osservazione della porzione di tessuto in 
eccesso visibile sul retro dell’opera in corrispondenza della cucitura superiore. Il lembo presenta estese 
tracce di policromia grigio-blu e i fori di un precedente tensionamento. Poiché tale porzione di tessuto si 
trova all’interno della figurazione pittorica e non oltre il bordo di piegatura, si è ritenuto opportuno 
approfondirne lo studio eseguendo una radiografia digitale dell’intero dipinto. I risultati di quest’indagine 
hanno confermato l’ipotesi che l’artista utilizzò una tela di recupero già presente nella sua bottega alla 
quale successivamente applicò, nella parte superiore, una fascia di tessuto di 35 cm per conferire all’opera 
le dimensioni attuali.  
Le indagini radiografiche (fig. 10) e riflettografiche hanno messo in luce l’esistenza di fasi pittoriche distinte: 
la prima si distingue per la presenza di due ampie nuvole di cherubini collocate in prossimità del margine 
laterale destro, indipendenti dalla figurazione attualmente visibile, la seconda invece mostra i numerosi 
cambiamenti in corso d’opera apportati dall’artista per raggiungere l’immagine oggi visibile. Grazie alla 
lettura della riflettografia in transilluminazione (fig. 9) si è rilevata la presenza, nella parte superiore destra 
del dipinto, di un albero successivamente cancellato per far posto alla battaglia sullo sfondo.  
Gli aspetti di degrado più rilevanti interessavano la pellicola pittorica, sottoposta a danni accidentali e a 
interventi di restauro precedenti non del tutto idonei. Sulla superficie dipinta si riscontrava la presenza di 
un corposo strato di vernice non originale applicata nel corso dell’ultimo restauro datato primi anni ’60 del 
Novecento (fig. 5). In alcune aree, al di sotto della vernice, l’ispezione ravvicinata condotta con il video-
microscopio ha mostrato l’esistenza di un’ulteriore sostanza (solfato di calcio e colla proteica) applicata 
all’interno delle profonde crettature da essiccamento per attenuarne l’interferenza estetica (fig. 7). In 
corrispondenza del cielo, oltre alle abrasioni, si sono riscontrati i segni di colature dovuti all’azione di 
sostanze reattive impiegate nel corso di precedenti puliture (fig. 8) nonché estese aree interessate da 
riprese pittoriche virate di tono.  
 
Intervento di restauro 
In accordo con l’Ente di Tutela, sono state asportate dalla superficie pittorica le sostanze di restauro 
degradate. In quest’ottica si è deciso di procedere con la rimozione del film protettivo alterato, la 
solubilizzazione dei ritocchi e l’asportazione dei residui di gesso. L’attività di pulitura, supportata 
dall’impiego del microscopio (fig. 4), si è svolta in modo graduale, incrociando i dati desunti dall’ispezione 
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ravvicinata della superficie con quelli emersi dalle indagini in luce UV. Le campiture pittoriche, liberate dal 
protettivo e dai ritocchi alterati, hanno ritrovato dei valori tonali che consentono di percepire meglio la 
scansione dei piani, le volumetrie dei personaggi (figg. 2, 3), nonché di leggere con maggiore nitidezza 
dettagli pittorici prima di difficile comprensione. L’intervento di pulitura chimico-fisica ha permesso di 
recuperare in modo significativo le campiture blu a base di lapislazzuli, evidenziate dalla riflettografia in 
falso colore (fig. 6).   
Per quanto concerne la restituzione estetica del dipinto, le aree interessate da lacune di pellicola pittorica e 
preparazione, in precedenza risarcite con stuccature a gesso e colla, sono state integrate con un tratteggio 
verticale, mentre le zone caratterizzate da abrasioni e micro cadute di colore sono state ritoccate a tono in 
modo da ricreare un equilibrio tra le campiture degradate e quelle in buono stato di conservazione.  
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Fig.1 Il dipinto prima e dopo il restauro.  

       

Fig. 2 Particolare del volto di San Paolo prima e dopo il restauro.  
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Fig. 3 Particolare delle campiture blu durante le fasi pulitura e dopo il restauro. La rimozione dell’estesa stuccatura 
visibile nel particolare di destra, ha consentito il recupero di preziosi lacerti di pellicola pittorica originale. 

 

Fig. 4 Le operazioni di pulitura effettuate con l’ausilio del microscopio.  
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Fig. 5 Il dipinto prima del restauro in fluorescenza ultravioletta. L’indagine consente di visualizzare la presenza dello 
strato di vernice e la dislocazione degli interventi d’integrazione pittorica più recenti. 
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Fig. 6 L’indagine in infrarosso falso colore. Le campiture pittoriche realizzate con un pigmento a base di lapislazzuli 
assumono una colorazione rossa intenso . 
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Fig. 7 Particolare della crettatura da essiccamento al video-microscopio. Si osservano i consistenti residui di gesso, 
sostanze proteiche e resinose depositate sulla superficie e nelle screpolature di pellicola pittorica.   

 

 

Fig. 8 In corrispondenza del cielo si sono riscontrati i segni di colature dovuti all’azione di sostanze caustiche impiegate 
nel corso di precedenti puliture. 
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Fig. 9 Riflettografia in transilluminazione: si nota l’albero dipinto in alto a destra non presente nell’esecuzione pittorica 
definitiva.  
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Fig. 10 Radiografia: sono emerse due folte nuvole di cherubini collocate in prossimità del margine laterale destro, 
indipendenti dalla figurazione attualmente visibile. 

 



 

10 
 

 

Fig. 11 Il timbro ritrovato nella porzione sinistra della pezza inferiore, presumibilmente da ricondurre al marchio della 
bottega che ha prodotto il tessuto. 

 


