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75. Sebastiano Conca
(Gaeta, 1680 - Napoli, 1764)
Annunciazione
1758

tecnica/materiali

olio su tela

dimensioni 
490 × 310 cm

iscrizioni 
«EQUES SEBASTI[ANUS] 
CONCA FEC[IT] A[NNO] 
D[OMINI] 1758»

provenienza

Sessa Aurunca, 
chiesa dell’Annunziata 
(parrocchia di Sant’Eustachio)

collocazione

Sessa Aurunca, 
chiesa dell’Annunziata 
(parrocchia di Sant’Eustachio)

scheda storico-artistica

Paola Coniglio

restauro

Giuseppina D’Alessandro 
(PROG. RES. Srl)

con la direzione di 
Paola Coniglio (storica dell’arte), 
Alice Liviani (restauratrice) 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Caserta e Benevento)

schedA storico-ArtisticA

La grande pala con l’Annunciazione svetta 
sull’altare maggiore della chiesa dell’Annun-
ziata di Sessa Aurunca. La base dell’inginoc-
chiatoio della Vergine reca l’iscrizione con 
firma e data. A partire dagli anni quaranta del 
Settecento l’edificio di culto, fondato insieme 
all’annesso ospedale in epoca angioina e ammi-
nistrato da procuratori laici, subì un poderoso 
intervento di ammodernamento – forse anche 
necessitato dai danni riportati a seguito del 
sisma del 1688 –, affidato, secondo Bernardo 
De Dominici (1742-1745, III), a Domenico 
Antonio Vaccaro.
Grazie al contratto di appalto del 1754 rintrac-
ciato nell’Archivio Storico Diocesano di Sessa 
Aurunca (AmAtucci 1994), parzialmente tra-
scritto da Paletta (2002), sappiamo che i lavori 
furono conclusi dall’architetto napoletano Giu-
seppe Astarita, che lo stesso De Dominici an-
noverava tra i più dotati allievi del Vaccaro. Le 
date (1759 e 1760), riportate su tre delle quattro 
pale d’altare alloggiate nelle cappelle radiali che 
si aprono ai lati della nuova chiesa a croce greca, 
inducono a credere che i lavori di rifacimento 

Prima del restauro
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Dopo il restauro
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Dopo il restauro, particolare dell’arcangelo
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Dopo il restauro, particolare della Madonna
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si chiusero entro la fine del sesto decennio del 
secolo. L’Annunciazione di Sebastiano Conca 
fu dunque la prima a fare il suo ingresso nella 
rinnovata fabbrica barocca, in dialogo con le 
belle decorazioni in stucco anch’esse citate nel 
documento stipulato tra i procuratori dell’An-
nunziata e l’Astarita.
La commissione di quest’opera al Conca, 
verosimilmente giunta dai procuratori, cui 
era demandata la gestione sia della chiesa sia 
dell’ospedale, si colloca nell’ultima fase di at-
tività del prolifico pittore originario di Gaeta, 
che intorno al 1752 aveva lasciato Roma – città 
dell’affermazione e del rapido successo –, per 
fare definitivo ritorno nella città natale. Dopo 
la rutilante ascesa sulla scena artistica romana 
maturata nel corso degli anni dieci, consolidata 
negli anni venti al di fuori dei confini dell’Urbe 
anche grazie alle prestigiose commissioni della 
Torino sabauda, infine sancita nel 1729 con la 
prima nomina a principe dell’Accademia di San 
Luca, a partire dagli anni quaranta il suo lin-
guaggio fu ritenuto superato dai tanti giovani 
pittori che avviavano le prime sperimentazio-
ni in senso neoclassico. Anche il favore della 
committenza romana, sino a quel momento 
affascinata, e in un certo senso rassicurata, dal-
la scelta del Conca di mediare tra le posizioni 
tardobarocche apprese nella bottega del primo 
maestro Francesco Solimena e le istanze classi-
ciste di Carlo Maratti, subì un rapido arresto, 
che portò l’artista, ormai settantenne, a cercare 
– e ottenere – ulteriori consensi nella “piazza” 
del Regno di Napoli.
È in questo specifico segmento della lunga 
carriera di Sebastiano Conca che s’inserisce 
l’Annunciazione di Sessa Aurunca, di poco suc-
cessiva alle tele eseguite per la città di Capua, 
nella medesima provincia di Terra di Lavoro: 
mi riferisco alla Santa Lucia e ai Santi Cosma 
e Damiano, entrambe firmate (la prima anche 
datata 1755) e consegnate alla chiesa dell’An-
nunziata, e al perduto dipinto destinato all’al-
tare maggiore della chiesa di San Giovanni delle 
Dame Monache. 
È da credere che l’anziano pittore abbia rice-
vuto la commissione dell’opera di Sessa mentre 

attendeva ai lavori per la Cappella Palatina nel 
Palazzo Reale di Caserta, che gli fruttarono il 
favore entusiasta del re Carlo di Borbone e della 
consorte Maria Amalia di Sassonia: come noto, 
la prestigiosa commessa fu ottenuta dal Conca 
grazie al sostegno dell’architetto regio Luigi 
Vanvitelli.
Da dominus delle scelte operate dalla coppia re-
ale in campo artistico, il Vanvitelli attirò l’artista 
gaetano verso il Regno di Napoli e i principali 
cantieri attivi in quegli anni (oltre alle due An-
nunziate di Capua e di Sessa e alla Reggia di 
Caserta, per la cui cappella egli realizzò ben 
cinque dipinti tra il 1756 e il 1759, va menzio-
narta la grandiosa decorazione ad affresco della 
basilica napoletana di Santa Chiara, nel periodo 
1752-1755), con l’obiettivo manifesto di trovare 
un’alternativa alle tendenze figurative, ancora 
pienamente tardobarocche, imperanti a Napoli 
e nel Regno.
Malgrado l’età avanzata (il maestro era all’e-
poca settantottenne), il comprensibile declino 
della vena espressiva e il ripetersi di certi con-
solidati schemi figurativi di grande successo 
che il Conca era solito replicare introducendo 
di volta in volta qualche variante compositiva, 
l’Annunciazione di Sessa Aurunca appare ope-
ra di un certo impegno, caratterizzata da un 
pacato dinamismo dell’impianto e delle figure. 
A New York, in collezione Harris, si conserva 
un probabile bozzetto del dipinto sessano, già 
individuato da Federico Zeri in una nota scrit-
ta a margine sulla fotografia in possesso dello 
studioso: se richiesto ad hoc dai procuratori 
dell’Annunziata, o se eseguito autonomamen-
te dal pittore per evitare spiacevoli sorprese al 
momento della consegna dell’opera finita, non 
è dato sapersi.
La piccola tela newyorkese (64 × 37,5 cm) 
sembra davvero potersi ritenere la prima idea 
della grandiosa pala di Sessa Aurunca, sebbene 
quest’ultima sia in controparte, e al netto della 
variante rappresentata del porticato balaustra-
to nel quale la Vergine, fino al momento prima 
assorta nella preghiera, viene sorpresa dall’ar-
cangelo che sta per annunciarle l’inaspettata 
notizia.
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Entro questa inquadratura scenografica aperta 
su un cielo ceruleo si svolge la storia dei due 
protagonisti, la Madonna e l’arcangelo, dalle 
membra composte e dai volti porcellanati, cui 
il restauro ha restituito pienezza dei valori di 
luce e l’originaria delicatezza espressiva. Alla 
scena assistono, dall’alto, Dio Padre benedicen-
te e la colomba dello Spirito Santo, attorniati 
da uno stuolo di angeli. Nell’Eterno Padre, 
sopraggiunto dal cielo insieme alla colomba da 
cui si irradia il raggio di luce, espressione del 
Verbo che si fa carne attraverso la Vergine, il 
Conca ripropone, con qualche variante, uno 
schema ampiamente adoperato in altri dipinti, 
quali l’Immacolata di Mafra (1730 ca, oggi al 
Palácio Nacional nella stessa cittadina porto-
ghese) e la tela, con identico soggetto, eseguita 
per la vanvitelliana basilica di Santa Maria della 
Misericordia a Macerata (1741).
Il confronto con queste e altre opere della piena 
maturità del maestro di Gaeta palesa comunque 
un indubbio – se non inevitabile – impoverimen-
to della carica espressiva, strettamente correlato 
allo sclerotizzarsi delle scelte compositive, de-
sunte da invenzioni oramai desuete rispetto a un 
panorama artistico totalmente mutato qual era 
quello degli anni sessanta del Settecento.

Nella delicata fase della pulitura, l’intervento 
di restauro è stato condotto con l’ausilio del 
laser, che ha consentito la rimozione selettiva 
della vernice di protezione, ormai ossidata, 
e dei depositi stratificati in superficie, che 
impedivano la piena lettura cromatica dell’o-
pera. L’Annunciazione, già soggetta a un re-
stauro alla fine degli anni ottanta del secolo 
scorso, presenta una pellicola pittorica sot-
tilissima e compromessa da numerose abra-
sioni del fondo: tanto più, dunque, si è resa 
necessaria la scelta della tecnica di pulitura 
laser che, asportando la sola vernice degra-
data e riducendo al minimo l’uso di solventi 
chimici, ha permesso di conservare la più pic-
cola traccia di colore.

Bibliografia
de dominici 1742-1745, iii, ed. 2017, pp. 926-
927; AndrisAni 1981, pp. 33-39; Sebastiano 
Conca 1981, p. 340; AmAtucci 1994, pp. 23-29; 
sestieri 1994, I, pp. 292-310; Villucci, romA-
no 1998, p. 45; diVenuto 2002, pp. 125-135; 
PAlettA 2002, pp. 43-52; Alla corte di Vanvi-
telli 2009, p. 145; Buricco 2011, pp. 59-62; mA-
cioce 2018, pp. 539-550; Fronzino, lAttuAdA 
2020, pp. 42-50.

Dopo il restauro, particolare di Dio Padre
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relAzione di restAuro

Operazioni di smontaggio della tela  
dall’altare principale e intervento  
di velinatura per il trasporto
La prima operazione effettuata, durante le fasi 
di smontaggio, è stata la messa in sicurezza del 
coro ligneo presente al di sotto della nicchia che 
contiene la tela in oggetto. Il piano di calpestio e 
le sedute sono state rivestite da fogli di cartone 
protettivo; l’intera struttura è stata ricoperta da 
teli in plastica, per evitare il deposito di polveri 
e sporco provenienti dalle operazioni di distac-
co della tela dalla nicchia.
Si è provveduto poi a costruire il ponteggio, 
visto che la tela si trova a circa 4 m di altezza, 
per favorire lo spostamento dalla nicchia e il 
successivo trasporto in laboratorio dell’opera.
Ultimato il ponteggio, i restauratori hanno 
avuto la possibilità di esaminare da vicino lo 
stato di conservazione dell’opera. La tela non 
presentava spanciamenti, lacerazioni o altera-
zioni fisiche.
Dalla tela è stata rimossa la cornice dorata, ap-
plicata con piccoli occhielli, avvitati sul telaio. 
La tela è stata quindi spolverata con l’ausilio di 

pennelli morbidi e su tutti i colori sono stati ef-
fettuati test di solubilità per la scelta della colla 
per la velinatura (fig. 1). Dai test è emersa una 
buona resistenza all’acqua: la velinatura pertan-
to è stata eseguita con colletta e carta da model-
li (molto più resistente della carta giapponese), 
materiale che permette una maggior resistenza 
alle eventuali abrasioni che potrebbero verifi-
carsi nelle operazioni di distacco e di trasporto 
dell’opera presso il laboratorio (fig. 2).
Trascorsi i tempi di asciugatura sulla tela, è stato 
realizzato un secondo strato di carta da modello 
fatto aderire con colletta, considerate le compli-
cate operazioni di smontaggio.
La tela presentava sul suo perimetro sei chiodi 
di acciaio a forma di L, utilizzati per bloccarla 
all’interno della nicchia. I chiodi non sono stati 
tolti ma solo spostati (essendo in ottimo stato di 
conservazione e ben adesi al supporto murale), 
per consentire la rimozione dall’alloggio.
Spostata dalla nicchia, l’opera è stata appog-
giata al piano dell’impalcatura, imbracata con 
funi (per rendere le operazioni più sicure e rea-
lizzare un lento e controllato abbassamento) e 
fatta scendere fino al pavimento. È stata quindi 
spostata nella navata centrale e alloggiata in un 
telaio ligneo, realizzato con assi in abete, rico-
perto al suo interno con pluriball: la tela così 
protetta è stata trasportata presso il laboratorio. 
Rimossa dalla cassa per il trasporto, è stata al-
loggiata su un apposito piano, per le operazioni 
preliminari sul retro del dipinto.

Pulitura del retro e trattamento antitarlo 
delle assi del telaio
La tela ha subito circa dieci anni fa un inter-
vento di restauro, in occasione del quale su di 
essa era stata realizzata la foderatura e anche il 
telaio originale era stato sostituito con uno a 
espansione. Sia la foderatura sia il nuovo telaio 
si presentavano in ottimo stato di conserva-
zione; la tela sul fronte necessitava solo di una 
spolveratura dei depositi atmosferici.
I restauratori, con l’ausilio di aspiratori e pic-
coli pennelli a setola morbida, hanno dunque 
asportato tutti i residui atmosferici (fig. 3). Sul 
telaio ligneo è stato applicato antitarlo PER – 

1. Durante il restauro, test di solubilità 

2. Durante il restauro, velinatura
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XIL 10 (fig. 4), steso a pennello, e a protezione 
del supporto tessile sono stati interposti tra le 
assi e la tela fogli di Melinex.

Pulitura della pellicola pittorica
Dai saggi realizzati per la pulitura per eliminare 
lo strato di vernice di protezione, ormai ossida-
ta, che impediva la lettura cromatica dell’opera, 
con il supporto della Direzione Lavori, come 
tecnica di pulitura è stata scelta la pulitura laser 
(figg. 5-9).

Premessa
Nell’ambito della conservazione dei beni cul-
turali si parla prevalentemente di “chimica per 
il restauro” fondamentale tra le altre scienze e 
discipline per la soluzione dei problemi della 
conservazione dei dipinti fino a confinare, di 
conseguenza, la fisica in ruoli secondari. Tut-
tavia la più evoluta prassi operativa dimostra 
che i problemi del restauro richiedono un ap-
proccio sistematicamente multidisciplinare, e 
un approccio di questo tipo ha guidato anche 
il presente intervento. 
In particolare, il punto di vista semplicemente 
“chimico” è restrittivo, anche nell’ambito della 
ricerca sui prodotti e sulle tecnologie e procedi-
menti per la loro applicazione. I criteri di base 
sono quelli di restaurare evitando alterazioni 
dei materiali originali e di mantenere una re-
versibilità, o quanto meno una “rimovibilità” 
dei prodotti utilizzati, attraverso una loro suffi-
ciente stabilità e un alto livello di discriminazio-
ne tra materiale originale e strato sovrammesso 
da rimuovere. Quando si parla di interazione 
fra prodotti per la pulitura e materiali originali 

dell’opera ci si riferisce in particolare a prodotti 
introdotti in uno strato superficiale di spesso-
re apprezzabile (in particolare le vernici), che 
formano un nuovo assemblaggio o sistema in 
cui sono di rilevante importanza le interazio-
ni fisiche fra i diversi materiali. In altre parole, 
meno quantità di prodotti “chimici” vengono 
utilizzati e introdotti per la rimozione delle ver-
nici e dei depositi incoerenti, maggiore sarà la 
compatibilità fisica e la conservazione nel tem-
po della materia originale. In questa operazio-
ne, non deve esserci alcun tipo di interazione fra 
sostanze pulenti e materiali originali. L’azione 
pulente, in altri termini, deve essere ricercata 
nella selettività, in modo tale da rimuovere le 
sostanze senza apportare eccessivi prodotti. 
Inoltre, l’azione di pulitura non deve lasciare 
residui del prodotto impiegato o sottoprodotti 
dannosi per i materiali originali.

Tecnologia innovativa per la pulitura: la luce
Talvolta i solventi non sono sufficienti per l’e-
liminazione delle sostanze, se non aumentando 
dose e principio attivo: lo strato di vernice so-
vrammesso può essere molto spesso e richie-
dere la necessità di impiegare una maggiore 
quantità di prodotto, comportando specifiche 
conseguenze.
La personale esperienza di impiegare tecnolo-
gie che sfruttano l’energia della luce e quindi 
principi della fisica (e non della chimica o della 
meccanica) per la rimozione di prodotti incoe-
renti sulla superficie del manufatto mi ha spinto 
a suggerire l’impiego del sistema laser per la ri-
mozione selettiva e discriminante delle vernici 
e dei depositi stratificati in superficie. Ciò ha 

3. Durante il restauro, retro, 
spolveratura

4. Durante il restauro, retro, 
trattamento antitarlo
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comportato una riduzione dell’apporto di pro-
dotti chimici del 90% rispetto alle metodologie 
tradizionali, così come la notevole riduzione dei 
principi attivi dei solventi. Ho potuto impiega-
re laser Er:YAG su dipinti con risultati deside-
rati: laser Lambda, El.En. o Fotona sono oggi 
sul mercato i più promettenti. Si tratta di laser 
adatti a questo tipo di pulitura: ridotte dimen-
sioni, trasporto dell’energia in fibra ottica e un 
manipolo a focale variabile rendono il sistema 
laser molto selettivo, caratteristica che consente 
di discriminare perfettamente lo strato sottile di 
pochi micron della vernice (da rimuovere) dal 
materiale originale sottostante (da mantenere).
Il laser Er:YAG, che emette treni di impulsi alla 
lunghezza di 2,94 μm, cade in una regione spet-
trale cui corrispondono energie vibrazionali del 
legame OH: di conseguenza essa è fortemente 
assorbita da quei composti che contengono 
gruppi ossidrili. La profondità di penetrazio-
ne nella materia è inversamente proporziona-
le alla quantità incontrata di tali gruppi: ciò 
rappresenta un fattore cruciale nella pulitura 
dei dipinti laddove i gruppi OH sono conte-
nuti nei materiali superficiali, sede usuale delle 
stratificazioni su cui occorre operare durante 

la pulitura. Nel caso opposto di mancanza o di 
carenza degli stessi, si utilizzano liquidi ausiliari 
che contengono gruppi OH (acqua, alcol o al-
tre miscele in piccolissima quantità, ad esempio: 
WT = acqua distillata con il 2% di tensioattivo 
non ionico; WE = acqua distillata ed etanolo; 
WS = White Spirit, denaturato con il 5% di gli-
cole etilenico), che permettono di rimuovere lo 
strato indesiderato senza provocare alterazioni 
micromorfologiche, chimiche o cromatiche 
nello strato pittorico originale, mantenendo 
l’azione dello strumento sempre controllabile 
da parte del restauratore (abilitato): la pulitura 
è dunque graduabile e può essere interrotta in 
qualsiasi momento. Gli studi e numerose do-
cumentazioni mostrano l’elevata precisione 
e l’efficienza nella rimozione nel processo di 
pulitura mediante il laser, che permette dun-
que un grado di pulitura molto soddisfacente 
e con una caratteristica unica: l’autolimitazio-
ne, in quanto il controllo si esplica calibrando 
opportunamente la fluenza laser e i tempi di 
irraggiamento. Nella prevalenza dei casi l’og-
getto della rimozione è una vernice ingiallita, 
ma spesso può trattarsi anche di strati più com-
plessi come ridipinture, patinature, patine ecc., 

5. Durante il restauro, particolare 
dell’arcangelo Gabriele,  
prima e dopo la pulitura

6. Durante il restauro, particolare  
della Vergine, prima e dopo la pulitura

7. Durante il restauro, particolare, 
pulitura 

8. Durante il restauro, particolare, 
pulitura

9. Durante il restauro, particolare, 
pulitura
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talvolta anche con spessori elevati. Nell’opera 
oggetto del nostro restauro è stato impiegato il 
laser Light Brush 2, con sistema laser Er:YAG, 
con una lunghezza d’onda di 2940 nm, con un 
impulso Very Short di 150 μs, con frequenza di 
ripetizione da 5 Hz.

Verniciatura e stuccatura
La tela prima della stuccatura delle lacune è 
stata verniciata con resina Dammar, per poter 
mettere in luce la tinta originale della pellico-
la pittorica e per poter intervenire sulle lacune 
pittoriche.

Il dipinto mostrava piccole lacune (fig. 10), so-
prattutto nel perimetro, causate dalla sovrappo-
sizione della cornice. I ritocchi pittorici alterati 
erano diffusi soprattutto sulle aree di fondo; 
dopo la pulitura l’opera presentava tuttavia 
pochi rifacimenti.
Le lacune sono state stuccate con colla di co-
niglio e gesso di Bologna e levigate con carta 
abrasiva e bisturi. Il restauro si è concluso con 
un intervento di ritocco pittorico. Il ritocco 
pittorico delle piccole lacune e delle abrasioni è 
stato realizzato con colori ad acquerello e con 
tecnica mimetica.

10. Prima del restauro, particolare  
delle lacune
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