
Relazione di restauro
di Carlotta Beccaria

Il dipinto era lo scomparto laterale 
destro di un polittico, ora smem-
brato, di cui si conoscono gli altri 
scomparti che sono attualmente 
depositati presso l’Opificio delle 
Pietre Dure di Firenze (si veda la 
scheda in catalogo di Lorenzo Sba-
raglio).

Stato di conservazione iniziale

Supporto
Il supporto dell’opera è costituito 
dalla congiunzione di due assi di le-
gno di pioppo con la fibra ad anda-
mento verticale e presenta ancora 
il consistente spessore originale di 
7 cm. L’osservazione del retro evi-
denzia le sedi di due traverse, ora 
mancanti, posizionate nella parte 
superiore e inferiore dell’opera (fig. 
2). Le traverse, forse impiegate per 
tenere uniti i vari scomparti del 
trittico, sono state probabilmen-
te rimosse quando l’opera è stata 
smembrata.
La superficie lignea evidenzia un 
allargamento posteriore effettuato 
con la giunzione di due listelli di 
legno incollati sul lato sinistro per 
allargare la tavola di alcuni centi-
metri e centrare meglio le figure 
sul fronte. Probabilmente durante 
la separazione e lo smembramento 
del polittico si erano create delle 
rotture e mancanze tra i vari ele-
menti. 

Il supporto ha subito un forte at-
tacco di insetti xilofagi che hanno 
eroso il legno fortunatamente solo 
sulla superficie esterna. L’analisi 
della conservazione del supporto, 
effettuata con il restauratore Ro-
berto Buda, ha permesso di notare 
delle fessurazioni presenti con an-
damento verticale sia nella parte 
centrale della connessione delle 
due assi sia nel bordo inferiore. 
Queste aperture risultavano su-
perficiali e non incidevano sull’in-
tegrità dell’opera, visto lo spessore 
importante del tavolato e la non in-
terferenza con la superficie dipinta; 
pertanto non si è ritenuta necessa-
ria l’esecuzione di un intervento 
di sverzatura, ma solo di chiusura 
delle fessure con araldite. 

Pellicola pittorica
La superficie pittorica, analizzata 
con lenti di ingrandimento, luce di 
Wood e luce radente, evidenziava la 
presenza di pochi sollevamenti del 
colore con andamento a crestina, 
diffusi in particolare sulla figura di 
san Francesco, e di alcune microca-
dute e lacune del film pittorico che 
in alcune zone lasciavano a vista la 
preparazione sottostante, ascrivibi-
li a problematiche conservative non 
recenti. 
L’osservazione del fronte dell’ope-
ra permetteva inoltre di costatare 
la presenza di numerosi e diffusi 
interventi di restauro pittorico de-
bordanti sul colore originale, che 
disturbavano la lettura della com-

posizione poiché ormai fuori tono 
(fig. 1).
Il fondo dorato su cui si stagliano 
le figure si presentava in generale 
buono stato di conservazione, a 
eccezione dell’area intorno alla fi-
gura del profeta Isaia interessata da 
diffuse abrasioni e mancanze di fi-
nitura. Osservando i bordi verticali 
della tavola, si potevano notare ste-
sure di foglia dorata posteriori con 
esecuzione di nuove punzonature a 
imitazione delle originali per circa 
2 cm dal bordo esterno; anche le 
colonnine tortili sono posteriori e 
appartengono probabilmente allo 
stesso intervento di rifinitura dei 
bordi della tavola effettuato nel 
XIX secolo dopo lo smembramen-
to del polittico.
La superficie era ricoperta da uno 
spesso strato di particellato atmo-
sferico e da diversi strati di vernice 
ossidata di notevole spessore che 
attutivano fortemente i toni della 
composizione e impedivano la cor-
retta lettura delle stesure originali. 
L’opera risultava quindi uniforma-
ta su una tonalità grigio-ambrata 
con la presenza di diffuse micro-
maculature più scure sedimentate-
si nelle scodellature del colore. La 
pellicola pittorica mostrava in po-
che zone circoscritte la perdita di 
particelle di colore dovuta all’azio-
ne distruttiva dei tarli.

Indagini
Sono state effettuate indagini non 
invasive al fine di ottenere maggio-

ri informazioni sull’opera e sulla 
tecnica pittorica impiegata dall’ar-
tista.

Indagine riflettografica
La lettura dell’indagine riflettogra-
fica (fig. 7) ha permesso di eviden-
ziare ulteriormente le problema-
tiche conservative della pellicola 
pittorica già identificate durante 
le fasi di osservazione preliminare. 
In particolare, si osservano le lacu-
ne del film pittorico presenti sulla 
fronte di san Francesco e sul viso e 
il collo della Maddalena. Risultano 
inoltre ben leggibili la craquelu-
re (figg. 3, 4, 5) e la consunzione 
del fondo dorato, più accentuate 
in corrispondenza della parte alta 
dove si trova il profeta Isaia (fig. 6).
L’analisi permette di distinguere 
con precisione la delimitazione de-
gli spazi effettuata con una linea in-
cisa per la definizione dei contorni 
delle figure e degli oggetti. Inoltre 
si riconosce il disegno preparatorio 
eseguito con un tratto fluido steso 
a pennello impiegato per la descri-
zione delle pieghe delle vesti.
Non si individuano pentimenti o 
cambiamenti di impostazione della 
composizione. 

Fotografia a luce ultravioletta
La lettura della fotografia a luce di 
Wood evidenziava la presenza su 
tutta la superficie di diversi strati 
di vernice fluorescente (fig. 8).
Si leggevano facilmente i vecchi 
interventi di restauro pittorico, 
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alcuni si presentavano come aloni 
poco definiti, altri invece come pic-
coli punti di colore viola più scuro, 
attribuibili a interventi più recenti.
I restauri più antichi erano con-
centrati soprattutto sul saio di san 
Francesco, nella parte inferiore e 

sulle maniche, e si presentavano 
come macchie estese e allargate 
sulla superficie originale. Gli inter-
venti ascrivibili a momenti succes-
sivi sono caratterizzati da ritocchi 
a piccoli punti diffusi sulle vesti di 
entrambe le figure, sul collo e sul vi-

so della santa. Si osservano tre zone 
con restauri di maggiori dimensio-
ni, uno sul petto della Maddalena e 
sulla piega della sua veste, un altro 
sull’area del libro rosso in mano a 
san Francesco. Questi interventi 
sono stati eseguiti senza stuccatura 

e debordano sulla materia originale 
circostante.

Indagine XRF
I punti di analisi effettuati in XRF 
sono stati messi in relazione con le 
indicazioni formulate attraverso 

1. Fronte dell’opera, prima del restauro 2. Retro dell’opera

4. Particolare macro del volto della Maddalena, prima del restauro 5. Particolare a luce radente  
del collo della Maddalena,  
prima del restauro

3. Particolare macro del viso di san Francesco, 
prima del restauro

6. Particolare del profeta Isaia, prima del restauro



7. Riflettografia IR 8. Indagine a luce UV 9. Infrarosso falso colore

10. Fronte dell’opera, durante le fasi di pulitura 11. Fronte dell’opera, dopo le fasi di pulitura e stuccatura 12. Fronte dell’opera, a restauro ultimato



la lettura della fotografia in falso 
colore (fig. 9) e hanno fornito una 
sostanziale concordanza di dati uti-
li al riconoscimento dei pigmenti. 
La presenza di piombo riscontrata 
in tutti i punti di misura indica il 
probabile utilizzo di un’imprimitu-
ra a biacca. Gli incarnati sono stati 
realizzati con una miscela di biacca, 
cinabro e ocra o terra, così come le 
zone di colore bruno, come il saio 
di san Francesco, sono caratterizza-
te dalla presenza di terre od ocre in 
miscela. Gli elementi individuati 
nelle campiture rosse confermano 
l’utilizzo del cinabro. Le zone do-
rate marcano la presenza dell’ele-
mento oro in elevata quantità e di 
ferro, probabilmente da ricondurre 
alla base di bolo sottostante. 

Intervento sulla superficie pittorica

Prima di affrontare la pulitura ci si 
è focalizzati sulla puntuale verifica 
della stabilità della superficie. La 
pellicola pittorica presentava una 
generale buona adesione e coesio-
ne, si è quindi effettuato solo un 
consolidamento localizzato nelle 
microaree interessate da iniziali 
sollevamenti.
L’intervento sulla superficie pitto-
rica si è concentrato sulla pulitura 
(figg. 10, 13) e sulla reintegrazione 
cromatica al fine di recuperare una 
migliore leggibilità dell’opera. 
Per valutare la metodologia di pu-
litura più adeguata, nel rispetto dei 
criteri di selettività, gradualità e 
minima invasività, sono stati ese-
guiti differenti test di solubilità per 
individuare la miscela più consona.
È stato eseguito un primo test di 
solubilità con miscele acquose per 
la rimozione della spessa coltre di 
polveri e grassi atmosferici. Dopo le 
prove con soluzioni chelanti e ten-
sioattive deboli e forti, si è osserva-
to un primo risultato con chelante 
forte (EDTA trisodico all’1%). Si 
è quindi effettuato il lavaggio su-
perficiale con tale soluzione anche 
perché la presenza della spessa col-
tre di vernice fungeva da protettivo 
degli strati pittorici e non dava la 
possibilità al chelante di agire sugli 
strati sottostanti, mentre permette-

va un iniziale recupero della cromia 
del dipinto.
Si è successivamente eseguito il test 
di solubilità per le vernici. Le di-
verse prove sono state condotte con 
miscele solventi costituite da ligroi-
na e alcool etilico in percentuale 
crescente. Si è ottenuto un primo 
risultato apprezzabile nell’assotti-
gliamento del primo strato di ver-
nice impiegando una soluzione a 
base di ligroina al 70% e alcool eti-
lico al 30% addensata in solvent gel 
per limitarne la veicolazione negli 
strati sottostanti. Durante questa 
fase di pulitura della superficie si è 
riscontrata la presenza di cera nella 
vernice, già ipotizzata durante le 
fasi di osservazione preliminare e 
confermata attraverso l’osservazio-
ne alla luce di Wood, che è risulta-
ta anch’essa reversibile con questo 
intervento iniziale a bassa polarità.
Dopo la pulitura superficiale, si è 
riscontrata la presenza di un ulte-
riore strato di vernice più vecchia 
e pigmentata, presente in maniera 
discontinua soprattutto sulla ve-
ste della Maddalena, che abbiamo 
asportato addizionando dimetil-
solfossido al 10% in etilacetato alla 
miscela di solvent gel già utilizzata 
in precedenza. 
Al di sotto di questa vernice pig-
mentata, si è ritrovato in alcune 
zone un ulteriore strato costituito 
da oli invecchiati molto difficile 
da rimuovere, per la maggior parte 
concentrato nelle scodelle di colo-
re, che quindi lasciava la superficie 
maculata soprattutto sugli incar-
nati. Si è deciso di intervenire solo 
localmente con piccolissimi tam-
poncini adoperando una miscela 
di etilacetato al 90% e dimetilsol-
fossido al 10% che ha permesso di 
rimuovere, seppure non completa-
mente, questi depositi. 
Il panneggio della Maddalena evi-
denziava le maggiori problemati-
che: si riscontravano infatti diffuse 
e più o meno ampie lacune che 
erano state mimetizzate con ridi-
pinture eseguite in precedenti in-
terventi di restauro nel tentativo di 
ritrovare un’uniformità cromatica. 
Queste ampie ridipinture si allar-
gavano sulla superficie pittorica 

originale in più zone, in partico-
lare nella piega centrale della veste 
della santa e in quelle laterali in 
cui l’andamento originale era stato 
completamente stravolto. 
Una situazione analoga si è ri-
scontrata nell’area del pavimento, 
anch’essa notevolmente danneg-
giata da molteplici piccole lacune 
che erano state colmate con strati 
pittorici che non rispettavano l’an-
damento originale. Pertanto anche 
in questo caso si è effettuata una 
pulitura localizzata con la stessa 
miscela che ha permesso il recupe-
ro di piccole aree di colore prima 
celato.
La zona del fondo oro è stata af-
frontata diversamente in quanto si 

è deciso di mantenere il più possi-
bile le aree di doratura posteriore e 
anche la finitura presente, per cui 
si è effettuata una pulitura super-
ficiale con un solvent gel di ligroi-
na, che ha comunque permesso il 
recupero di un buon grado di lu-
centezza senza dover effettuare una 
pulitura più approfondita. 
Il basamento della tavola presenta-
va una scritta in oro su fondo rosso 
abbastanza integra e poco rima-
neggiata, per cui si è condotto il 
lavaggio superficiale con soluzione 
chelante e successivamente una pu-
litura superficiale con solvent gel di 
ligroina.
Le due colonnine laterali, sicura-
mente di esecuzione tarda, hanno 

13. Particolare del libro di san Francesco, durante le fasi di pulitura



avuto necessità di un consolida-
mento puntuale in quanto lo stra-
to dorato appariva molto fragile 
e decoeso; dopo aver effettuato il 
consolidamento con colletta, sono 
state prima pulite con saliva arti-
ficiale e successivamente con un 
lavaggio a base di ligroina. 

Intervento di stuccatura 
e reintegrazione pittorica
L’intervento di stuccatura delle 
lacune è stato effettuato seguendo 
due linee direttrici: le mancanze 
piccole e le slabbrature del colore 
sono state stuccate a livello con ges-
so di Bologna e colla di coniglio, 
mentre le mancanze più ampie, 
soprattutto presenti nelle zone dei 
panneggi e del libro, sono state 
lasciate sotto livello. Questa deci-
sione è stata presa con la direzione 
ai lavori in quanto queste zone più 
ampie di mancanza recavano la 
craquelure originale della prepara-
zione, che si è deciso di mantenere 
visibile (fig. 11). 
L’intervento di ritocco pittorico è 
stato effettuato a rigatino seguendo 
l’andamento delle pennellate con 
colori a vernice di nostra prepara-
zione con pigmenti in polvere del-
la Kremer miscelati manualmente 
con resina Laropal A81 e colori 
della Gamblin.
Nelle fasi finali la superficie è stata 
verniciata con nebulizzazione di 
resina alifatica Regalrez solubiliz-
zata in White Spirit e ligroina che 
garantisce un’ottima tenuta all’in-
vecchiamento e una buona reversi-
bilità nel tempo (fig. 12). 

Relazione tecnico-scientifica
di Letizia Bonizzoni 
e Marco Gondola

La caratterizzazione dei pigmenti
Le analisi scientifiche sulle ope-
re pittoriche sono ormai spesso 
utilizzate a supporto delle diver-
se fasi del restauro. Nell’ambito 
dell’interven to su una singola ope-
ra, e non sul corpus di uno speci-
fico autore, le analisi sono volte a 
ottenere il massimo numero di in-

formazioni sul dipinto in oggetto 
nel modo meno invasivo possibile. 
Nello specifico, le misure riguar-
danti il colore possono fornire, 
tramite analisi spettroscopiche o 
elementari pur con campionatura 
limitata, indicazioni sul modo di 
lavorare dell’artista e determinare 
affinità tecniche con altri autori. 
Ovviamente, tali analisi devono 
essere inserite nell’ambito di ricer-
che coordinate e multidisciplinari, 
e soprattutto i risultati devono es-
sere integrati con i dati evidenziati 
da analisi cosiddette di imaging, 
quali ad esempio la riflettografia, 
le immagini UV-falso colore e la 
radiografia, in grado tra l’altro di 
fornire una mappa dei punti mag-
giormente utili da indagare.

Spettroscopia XRF
L’analisi XRF (X-Ray Fluorescen-
ce) sfrutta l’emissione della fluore-
scenza X caratteristica da parte de-
gli atomi del campione e permette 
di determinare, in maniera assolu-
tamente non distruttiva, la compo-
sizione chimica ‘elementare’ – cioè 
gli elementi chimici presenti – dei 
materiali analizzati, e di darne, in 
particolari casi, una valutazione 
quantitativa. È un’analisi che non 
richiede alcuna preparazione del 
campione e per la quale può esse-
re facilmente realizzata una stru-
mentazione portatile che permet-
ta misure in situ, rendendola così 
particolarmente adatta ad applica-
zioni nel campo dei beni cultura-
li. I dati raccolti sono riportati in 
grafici – denominati ‘spettri XRF’ 
− che rappresentano l’intensità di 
fluorescenza degli elementi indivi-
duati in funzione dell’energia che 
li caratterizza; le energie delle emis-
sioni di fluorescenza, e quindi gli 
elementi presenti, sono individua-
te in questo modo dai ‘picchi’. Nel 
caso di dipinti o affreschi, questo 
consente generalmente di risalire ai 
pigmenti utilizzati e di identificare 
gli eventuali interventi di restauro.
Dal momento che è sufficiente 
un’unica misura della durata di un 
centinaio di secondi per ottenere in-
formazioni sugli elementi presenti 
nella zona di analisi, è possibile ese-

guire in tempi brevi un esame det-
tagliato di tutta la superficie del di-
pinto scegliendo un numero elevato 
di punti da analizzare in funzione 
delle diverse campiture cromatiche. 
Il limite effettivo dell’analisi XRF 
è dato dall’impossibilità di rivela-
re elementi con numero atomico 
basso; nel caso specifico della stru-
mentazione uti lizzata per le misure 
riportate in seguito, è possibile di-
stinguere chiaramente tutti gli ele-
menti con numero atomico supe-
riore o uguale a quello del potassio. 
Per questo alcuni pigmenti, come i 
composti organici e i silicati di ele-
menti leggeri, non possono essere 
direttamente determinati a causa 
della non rivelabilità degli elementi 
chimici che li compongono, anche 
se la presenza di elementi più legge-
ri può essere in molti casi ipotizzata 
in base al colore indagato e alla pre-
senza o meno di altri elementi ri-
velabili, caratteristici solo di alcuni 
pigmenti di una determinata tinta 
(è il caso di neri, lacche e lapislazzu-
li). Inoltre, anche per gli elementi 
pesanti presenti, attraverso l’analisi 
XRF si ottiene solo l’identificazio-
ne degli elementi chimici e non dei 
composti a cui essi appartengono. 
Tuttavia, l’informazione ottenuta, 
aggiunta a quella sul colore della 
stesura pittorica e alla conoscenza 
della composizione chimica dei pig-
menti usati all’epoca di attribuzione 
dell’opera, può essere sufficiente a 
identificare il pigmento utilizzato. 
In conseguenza, i risultati ottenibili 
sono ovviamente migliori se si opera 
in stretta connessione con altri me-
todi di indagine, che permettano di 
superare i limiti intrinseci di questa 
tecnica, come ad esempio la spet-
troscopia in riflettanza Vis-NIR. 
Nella attuale campagna di misura 
è stato utilizzato uno spettrometro 
portatile Assing LITHOS 3000, 
con eccitazione monocromatica 
all’energia Ka del molibdeno e rive-
latore Si-PIN raffreddato a Peltier. 
L’area irraggiata ha un diametro di 
circa 5 mm. Le condizioni di mi-
sura sono 25 kV, 0,3 mA, 100 sec.
Gli spettri ottenuti sono stati regi-
strati, tramite una scheda di acqui-
sizione e un software dedicato, su 

un computer portatile per essere in 
seguito analizzati. 

Risultati dell’analisi XRF
Scopo delle misure effettuate su 
quest’opera è la mappatura com-
pleta sulla limitata varietà dei pig-
menti presenti. Le analisi XRF, 
uniche effettuate in questo caso, 
sono state svolte durante le opera-
zioni di pulitura dell’opera, su zo-
ne già interessate da tale operazione 
(con l’esclusione del solo punto 9), 
selezionando anche alcuni punti 
oggetto di precedenti interventi di 
restauro (punti 2 e 3 sulla veste di 
Maria Maddalena), come evidente 
dalla mappa delle zone analizzate 
riportata in fig. 15. 
Gli elementi evidenziati tramite 
analisi XRF sono riportati in ta-
bella 1. La distinzione tra elementi 
maggioritari, elementi minoritari 
ed elementi in tracce è indicativa 
dell’intensità relativa delle righe 
rivelate e non è necessariamente 
collegata alla reale quantità di pig-
mento utilizzato; può infatti essere 
collegata alla presenza dell’elemen-
to stesso in strati più profondi della 
stesura pittorica. L’ordine degli ele-
menti in ciascuna colonna riflette 
l’intensità del picco rivelato. 
La presenza ubiquitaria di piom-
bo (Pb) in quantità relativamente 
elevata in ogni zona analizzata può 
indicare l’uso di un’imprimitura a 
biacca; analogamente la presenza 
di stronzio (Sr) e di tracce di calcio 
(Ca) possono derivare dalla prepa-
razione della tavola. 
L’estesa campionatura delle zone di 
colore rosso ha permesso di indivi-
duare pigmenti e miscele utilizzati 
per le differenti sfumature. Le zone 
originali sui manti di colore più vi-
vo (punti 1 e 12) mostrano l’utiliz-
zo di vermiglione (caratterizzato da 
mercurio, Hg); il punto 4 (anch’es-
so originale, ma con una sfumatura 
più chiara), mostra inoltre un’au-
mentata presenza di piombo (Pb), 
derivante dal pigmento bianco o 
giallo utilizzato per la lumeggia-
tura. È da evidenziare che, con lo 
spettrometro XRF utilizzato, non 
è possibile individuare l’eventuale 
presenza minoritaria di stagno (Sn) 



o antimonio (Sb), soprattutto in 
concomitanza di segnali imputabi-
li al calcio, che indicherebbero più 
chiaramente l’uso di pigmenti gial-
li a base di piombo. Le zone rosse 
coinvolte nei passati interventi di 
restauro (punti 2 e 3) mostrano 
invece un colore più scuro e una 
maggior presenza di ferro (Fe) cor-
relata a una diminuzione del picco 
del mercurio (Hg): ciò indica l’uso 
di terra od ocra in miscela con ver-
miglione. Anche la copertina rossa 
del libro (punto 10) rivela l’uso di 
cinabro (caratterizzato da mercu-
rio, Hg) e ocra (caratterizzata da 
ferro, Fe) in miscela. È da notare, 
però, che la sola tecnica XRF non 
è in grado di rivelare direttamente 
l’eventuale presenza di lacche. In 
figura 14 si riporta il confronto tra 
gli spettri ottenuti per i punti 1, 3 e 
4, corrispondenti a zone di diverse 
tonalità di rosso.

Per quanto riguarda il punto di mi-
sura 5, di colore verde, la presenza 
congiunta di rame (Cu) e arsenico 
(As), quest’ultimo in elevata quan-
tità, fa ipotizzare l’uso di arseniato 
di rame (verde di Scheele oppure 
verde veronese) o di acetoarseniato 
di rame (verde smeraldo), tutti pig-
menti di uso relativamente recente 
(XIX secolo), anche se ne è stato 
riscontrato l’uso in stesure sicura-
mente originali del Veronese (cfr. 
Seccaroni, Moioli 2004).
L’incarnato della mano di san Fran-
cesco (punto 11) mostra l’uso di 
una miscela di biacca (caratterizza-
ta da piombo, Pb), vermiglione (ca-
ratterizzato da mercurio, Hg) e ocra 
o terra (caratterizzata da ferro, Fe). 
Analogamente, si rivelano miscele 
le zone tendenti al bruno (punti 8 
e 9), caratterizzate dalla presenza di 
terre od ocre (presenza di ferro, Fe) e 
pigmenti a base di rame (Cu).

Il cartiglio bianco mostra la sola 
presenza di biacca, caratterizzata 
da piombo (Pb) unico elemento 
presente, mentre nel punto 14, in 
corrispondenza della scritta in ne-
ro, non emerge la presenza di ele-
menti caratterizzanti, indicando 
l’utilizzo di un pigmento organico.
Le zone dorate sono caratterizzate 
dalla presenza di oro (Au) in ele-
vata quantità e ferro (Fe) derivante 
con buona probabilità dalla base di 

bolo sottostante la foglia d’oro. La 
presenza di calcio (Ca), stronzio 
(Sr) e piombo (Pb) è invece, come 
già detto, da imputarsi agli strati di 
preparazione.
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Tabella 1. Elementi rivelati dall’analisi XRF nell’opera esaminata

14. Confronto tra gli spettri ottenuti per i punti 1, 3 e 4, corrispondenti a zone  
di diverse tonalità di rosso

15. Schema dei punti indagati con la tecnica XRF


