
Il dipinto
relazione di restauro
di Lucia Dori e Andrea Dori

Tecnica pittorica
Il grande dipinto (fig. 1) ha come 
supporto una tela di lino rada con 
simile rapporto tra trama e ordito; 
non è stato possibile risalire alla lar-
ghezza originale della pezza poiché 
il tessuto è tagliato su tutti e quat-
tro i lati.
La preparazione è a probabile base 
oleosa con pigmenti ferrosi e colo-
razione bruno scura ed è stesa fino 
a riempire i vuoti della tela e a livel-
larne gli interstizi.
Non si è potuto osservare il retro 
della tela senza l’attuale foderatura 
e quindi non abbiamo potuto ve-
rificare se gran parte della mestica 
passasse lo spessore del tessuto co-
me in casi simili.
Non sappiamo se nella mestica si 
sia fatto o meno uso di inerti tipo 
caolino o polveri gessose in aggiun-
ta ai pigmenti, all’olio e a colle ani-
mali, come era la consuetudine per 
dipinti dello stesso periodo.
Tre quarti della composizione sono 
dipinti sulla base bruno rossiccia 
su cui c’è un fondo nero estrema-
mente brillante e trasparente con 
un’intonazione che tende al viola-
ceo, probabile segno di aggiunta di 
pigmenti a base di lacche rosse. 
Molti sono i pentimenti presenti 
sulla superficie pittorica, segno di 
un processo creativo in continua 
evoluzione; con una semplice os-

servazione a luce radente, si evi-
denziano le pennellate che abboz-
zano pittoricamente le figure e ne 
indicano il contorno.
Una pennellata bianca traspare at-
traverso la stesura finale dell’ala de-
stra dell’angelo, segno forse di uno 
spostamento in basso e di un mi-
nore distacco tra le due ali (fig. 2).
Un ridimensionamento della gam-
ba destra del carnefice è reso anco-
ra più evidente da uno slittamento 
del colore scuro in superficie servi-
to per delinearla nuovamente.
Anche sui panneggi di santa Ceci-
lia s’intravedono cambiamenti in 
corso d’opera: sullo scialle anno-
dato che ha cambiato movimento 
e sul manto damascato giallo ocra 
e rosso lacca sulla destra, forse per 
ridurne il profilo.
Sul pavimento, ai lati del violino 
e dello spartito, sotto gli strati pit-
torici s’intravedono linee scure che 
forse si riferiscono a spostamenti o 
ad aggiunta di altri elementi non 
più dipinti.
La tecnica pittorica, di grande im-
patto, usa impasti densi e corposi 
come basi e campiture primarie per 
i carnati che sono poi modulati da 
velature trasparenti ricche di legan-
te per i chiaroscuri; le pennellate 
rosate danno volume alle guance 
del volto di santa Cecilia (fig. 3), 
che appare estremamente candido 
in contrasto con il colorito scuro e 
dorato del carnefice.
Le ali dell’angelo sono costruite a 
pennellate parallele e ravvicinate fi-

no a raggiungere il risultato vibran-
te delle piume di varie gradazioni 
dal bianco al grigio scuro.
Il bellissimo manto dall’intonazio-
ne violacea dell’angelo è costruito 
da lame di luce che ne definiscono 
sia il movimento che le pieghe che 
si attorcigliano in alto; la cascata di 
capelli ci ricorda la discesa dall’alto 
e ne avvertiamo il movimento dalle 
pennellate che abbozzano i riccioli.
Il manto giallo ocra di santa Cecilia 
è solcato da pennellate rosse piccole 
e piatte che definiscono il damasco 
ed è illuminato da una moltitudine 
di piccoli tocchi di pennello intin-
ti nel giallo che ne costruiscono il 
massimo chiaro.
Il risvolto del manto è dello stesso 
colore violaceo di quello dell’ange-
lo e forma un richiamo cromatico 
con la fascia bianco grigio nei ca-
pelli del carnefice.
Il blu dell’abito di santa Cecilia è di 
un bellissimo oltremare (fig. 4) ve-
lato dallo stesso colore con aggiun-
ta del nero per le parti in ombra.

I restauri precedenti e lo stato 
di conservazione
Il dipinto ha subito sicuramente 
due restauri: il primo, per le moda-
lità e i materiali adoperati, proba-
bilmente si riferisce al XIX secolo, 
il secondo è documentato nel No-
vecento.
Infatti, proprio per la mostra Cara-
vaggio e caravaggeschi nelle Gallerie 
di Firenze, la grande tela fu restau-
rata dall’Opificio delle Pietre Dure 

nei Laboratori della Fortezza dal 30 
ottobre 1969 al 1° luglio 1970. 
Gli operatori che lavorarono sul di-
pinto furono M. Seroni e S. Bacci e 
sono riportate nella scheda le ope-
razioni effettuate: ‘mezza pulitura’ 
per non evidenziare la differenza 
tra la parte centrale originale e le 
strisce dipinte in epoca più tarda, 
assottigliamento dello strato di ver-
nice ossidata, asportazione di alcu-
ne ridipinture nella parte bassa che 
mascheravano i buchi dei chiodi 
con i quali era stata fissata la tela a 
un telaio più piccolo.
L’annotazione più interessante è 
quella di aver rigenerato la vernice 
con il sistema Pettenkofer, ultima-
ta la pulitura a bisturi, stuccato e 
ritoccato con colori.
Questa pratica di restauro, inventata 
dal fisico bavarese Maximilian von 
Pettenkofer e brevettata nel 1863, 
consisteva nell’esporre la superficie 
pittorica ai vapori di alcool etilico 
fino all’ammorbidimento della ver-
nice. La saldatura delle microfrat-
ture, cause dell’opacizzazione del 
film di resina naturale, ricostituiva 
una superficie liscia, trasparente e 
riflettente.
Il metodo ebbe un’alterna fortuna 
ma verso la fine dell’Ottocento eb-
be un progressivo declino dovuto 
alle problematiche che si riscontra-
rono sui dipinti trattati.
Infatti, su queste opere i fenomeni 
di ossidazione e imbianchimen-
to della vernice si ripresentarono 
dopo poco e addirittura si parlò di 
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migrazione e diffusione degli strati 
sottostanti e superficiali, resi mobi-
li dai vapori dell’alcool.
Per ovviare a questo, si aggiunsero 
materiali come il balsamo di Copai-
ve, che invece attivò altre problema-
tiche conservative come una super-
ficie impregnata e piena di coaguli 
non essiccati nonché un’eccessiva 
morbidezza degli strati dipinti.
Sul nostro dipinto il fenomeno 
dell’ossidazione si è infatti ripresen-
tato dopo qualche anno ed è sicu-
ramente stato accelerato dalla suc-
cessiva riverniciatura con una resina 
naturale come la mastice che è forse 
la vernice più ricettiva e sensibile ai 
fenomeni ossidativi e di bloom.
Il restauro più antico ha riguardato 
anche il supporto in tela probabil-

mente asportando o una vecchia 
foderatura o strisce di tela applica-
te dietro le aggiunte di Gabbiani: è 
evidente che durante la rimozione 
gli inserti di tessuto si sono separati 
dalla tela originale e ulteriormente 
allontanati per la foderatura suc-
cessiva, effettuata con abbondanza 
di colle animali.
Proprio questa pratica ha provoca-
to il restringimento della tela cen-
trale e delle aggiunte che si sono 
comportate in maniera diversa e 
con risultati molto evidenti sulla 
superficie dipinta.
Nella parte centrale si sono eviden-
ziati la trama e l’ordito della tela 
che hanno formato sulla pittura 
moltissime e piccole crettature a 
forma quadrata (fig. 5).

1. Il dipinto prima del restauro

2. Particolare dell’ala dell’angelo

5. Particolare quadrettatura della tela

3. Volto di santa Cecilia 4. Particolare veste blu oltremare 
di santa Cecilia



La tela delle due giunte, più sottile 
e compatta come trama, ha subi-
to un minore restringimento e ha 
opposto meno resistenza agli strati 
pittorici che, molto più spessi si so-
no così fessurati e sollevati in una 
larga craquelure (fig. 6) che ne dif-
ferenzia ancora di più la superficie.
Durante l’operazione di foderatura 
a base di farine e colle animali sono 
stati adoperati ferri molto caldi che 
hanno irrimediabilmente rovinato 
gli strati pittorici, addirittura ribol-
liti e bruciati in moltissime zone 
del fondo.
Sui carnati in particolare sono mol-
to evidenti i danni da schiaccia-
mento (fig. 7) e da restringimento 
dovuti a queste operazioni che in 
alcuni casi hanno scoperto la pre-
parazione scura.
Sicuramente l’intervento ottocen-
tesco ha compreso anche la pulitu-
ra della superficie dipinta, ottenuta 
probabilmente con solventi aggres-
sivi che ne hanno danneggiato le 
velature e ne hanno indebolito ul-
teriormente gli strati.
Il restauro effettuato dagli operato-
ri dell’Opificio non ha riguardato 
il supporto in tela ma solamente la 
superficie pittorica, pulita, stuccata 
e ritoccata.
Come abbiamo detto la rigenera-
zione alcolica, la ‘mezza pulitura’ e 
la seguente riverniciatura a resina 
mastice hanno riproposto le stesse 

problematiche anteriori al restau-
ro: ossidazioni e imbianchimento 
della vernice, ingiallimento diffuso 
e trazioni superficiali.
Proprio sulle aggiunte la forza dello 
spessore delle vernici ha accelerato 
il cretto e il distacco dalla tela, for-
mando una superficie sollevata e 
spaccata, differenziandola dal resto 
della pittura originale.
Per fermare la tela nella parte bassa, 
è stata inchiodata con sellerine lun-
go il bordo (fig. 8), pratica forse det-
tata dalla paura che la tela originale 

si staccasse da quella di foderatura.
Alcune ridipinture erano state la-
sciate sul fondo in basso, sul blu 
di Santa Cecilia e anche sul manto 
giallo e rosso, ridipinture molto al-
terate e a base oleosa.
L’estrema frammentazione della 
parte terminale della tela ha sug-
gerito di non asportare le vecchie 
stuccature del restauro ottocente-
sco, colorate e molto indurite.
Il restauro pittorico era molto alte-
rato e scurito soprattutto nei toni 
del pavimento dove nell’impasto 

sicuramente è stato adoperato del 
bianco in mescolanza con terre.
La verniciatura, come del resto ri-
scontrato su altri dipinti in questo 
periodo, era di discreto spessore e 
presenta ai giorni nostri una mi-
crocrettatura e un’opacizzazione 
notevole.

Intervento di restauro
Dopo l’osservazione del dipinto, il 
suo studio e quello della documen-
tazione esistente, si è proceduto alla 
programmazione dell’intervento.

7. Particolare in luce radente degli schiacciamenti della pittura

9. Particolare veste dell’angelo in corso di pulitura

6. Particolare in luce radente 
dei sollevamenti delle strisce aggiunte

8. Particolare della parte bassa 
della tela con vecchie stuccature e chiodi



Avendo individuato come prima 
operazione la pulitura della su-
perficie pittorica, abbiamo subito 
trovato un’iniziale difficoltà do-
vuta all’estrema frammentazione 
del colore e alla fragilità degli stra-
ti pittorici resi quasi vetrini dallo 
spessore delle vernici.
Proprio la trazione esercitata dalle 
vernici sul colore aveva provocato 
alcune perdite di materia dipinta, 
in corrispondenza delle strisce ag-
giunte da Gabbiani.
Per rendere più elastico e togliere 
almeno temporaneamente forza al-
lo strato di resina mastice, abbiamo 
applicato un leggero strato a pen-
nello di alcool etilico, solo sulle stri-
sce: abbiamo così verificato subito 
una distensione dello strato e il suo 
riaggregarsi in un film trasparente.
Questa operazione ci ha quindi 
permesso di proseguire con la pu-
litura eseguita con un solvent gel a 
base di alcool etilico e alcool iso-
propilico in percentuale 50/50.
Con lo stesso solvente sono stati 
asportati i ritocchi a vernice presen-
ti, senza alcuna base e debordanti 
sull’originale, sulle stuccature che 
coprivano la giunzione delle strisce.
Sono stati necessari alcuni passag-
gi ripetuti di gel per l’asportazione 
dello strato di vernice fino a lasciar-
ne un sottilissimo film a protezione 
del colore originale, sottile per non 
incorrere nelle stesse problemati-
che a cui abbiamo cercato di dare 
una soluzione.
Le ridipinture oleose riferibili al 
restauro ottocentesco sono state 
asportate con emulsione cerosa con 
aggiunta di alcool etilico e idrato 
di ammonio in gocce, lavorando 
a punta di pennello e con l’aiuto 
anche del bisturi.
La conclusione della pulitura ha 
riportato la superficie pittorica a 
valori cromatici di estrema bril-
lantezza (fig. 9), con i toni del fon-
do tornati profondi e trasparenti, 
i carnati così diversi tra il pallore 
di santa Cecilia e l’ocra del carne-
fice e il brano pittorico bellissimo 
del giallo solcato di rosso lacca del 
manto della santa, con l’interruzio-
ne del blu oltremare e del viola.
Il sollevamento dei margini delle 

strisce e la loro superficie scabrosa 
indicavano la necessità di un’ope-
razione di fermatura che ne met-
tesse in sicurezza il colore e ne mi-
gliorasse la definizione e la lettura; 
tutto questo senza la necessità di 
toccare la foderatura, ancora in di-
screte condizioni e con la consape-
volezza di non provocare altri stress 
al grande dipinto.
Per raggiungere tutti i bordi e po-
terli così fermare, le vecchie stuc-
cature di collegamento tra le tele 
sono state asportate a bisturi e con 
leggera umidificazione. 
La presenza del telaio con i margini 
perimetrali rialzati da un regolino 
distanziatore, ci ha permesso l’inse-
rimento di sottili pannelli (fig. 10) 
di compensato di dimensioni mag-
giori delle strisce, opportunamen-
te ricoperti di melinex e di tessuto 
non tessuto, tra questo e la tela.
Il tessuto, prima dell’inserimento dei 
pannelli, è stato inumidito in manie-
ra uniforme con una spugna imbe-
vuta d’acqua, in modo da apportare 
relativa umidità per il rigonfiamento 
delle colle presenti tra le tele. 
Per arrivare alla misura del telaio, 

sotto i pannelli sono stati inseriti al-
tri spessori fino al livello desiderato.
Per la scelta del collante da adope-
rare per la fermatura del cretto e 
per i sollevamenti esistenti abbiamo 
scelto la colla di storione, applicata a 
pennello sulla superficie e anche con 
iniezioni dove necessario; sempre 
con intercapedine di tnt, le porzioni 
di strisce sono state stirate con ferri 
a calore moderato fino a completa 
asciugatura e messe sotto pressa.
Dopo l’operazione di fermatura 
che ha migliorato la superficie del-
le strisce e ne ha fermato il distacco 
dalla tela di foderatura, si è pro-
ceduto alla stuccatura che, per gli 
spessori da raggiungere in mezzo 
alle tele, abbiamo valutato richie-
desse un fondo preparatorio.
Per questo ci siamo indirizzati 
all’applicazione di uno strato in-
termedio di resina Balsite ancorato 
alla foderatura (fig. 11); si tratta di 
un materiale leggero, con assenza 
di ritiro e bassa resistenza meccani-
ca, utilizzato per questo uso in altri 
casi documentati.
La consueta stuccatura (fig. 12) 
con gesso e colla ha livellato l’area 

tra le due tele. Ne è stata imitata la 
morfologia superficiale per attutir-
ne il disturbo visivo.
Le basi a tempera più chiare e fred-
de di intensità sono state eseguite 
con tempere Winsor & Newton e 
si è tenuto conto della successiva 
applicazione di velature trasparenti 
per la scelta della tonalità.
Per le problematiche riferite alla 
verniciatura con resine naturali cui 
abbiamo accennato in precedenza, 
la nostra scelta si è rivolta all’uso 
di una resina urea-aldeide, la Regal 
Retouching Varnish a base di La-
ropal A81.
Proprio per la scelta di estrema 
reversibilità e per una migliore 
conservazione nel tempo anche del 
nostro intervento, è stato deciso di 
eseguire il restauro pittorico con i 
colori Gamblin, a base della stessa 
resina Laropal A81.
Il restauro pittorico è stato eseguito 
a chiusura con velature trasparenti 
fino al raggiungimento del tono 
desiderato.
La verniciatura finale è stata effet-
tuata a spruzzo con vernice alifatica 
Regalrez 1094.

10. Particolare dell’inserimento dei pannelli tra la tela e il telaio

12. Il dipinto dopo la stuccatura11. Particolare del fondo preparatorio con Balsite



La cornice
relazione di restauro
di Aviv Fürst

La cornice monumentale (260,5 
× 378,5 cm; luce 214,5 × 333,5 
cm; h. 26 cm) che inquadra il di-
pinto di Orazio Riminaldi fa parte 
di una serie di almeno altre nove 
cornici simili, commissionate dal 
Gran Principe Ferdinando III alla 
fine del Seicento. Le cornici erano 
destinate ad alloggiare le grandi 
pale d’altare nell’allestimento delle 
sale di palazzo Pitti (sala di Vene-
re: Francesco Bassano, Martirio di 
Santa Caterina d’Alessandria; Cigo-
li, Vocazione di Pietro e Andrea; sala 
di Apollo: Cigoli, Deposizione dalla 
Croce; Carlo Maratta, San Filippo 
Neri ha la visione della Madonna col 
Bambino; sala dell’Iliade: Andrea 
del Sarto, Assunzione della Madon-
na (Assunta Passerini); Fra’ Barto-
lomeo, Madonna col Bambino in 

trono e santi (Pala Pitti); Andrea 
del Sarto, Assunzione della Ma-
donna (Assunta Panciatichi); Rosso 
Fiorentino, Madonna col Bambino 
e Santi (Pala Dei); sala di Psiche: 
Salvator Rosa, Battaglia). Possiamo 
osservare la notevole affinità fra i 
motivi intagliati presenti in questa 
serie di cornici e quelli trovati in 
altre cornici monumentali coeve, 
quali le cornici delle due grandi te-
le di Rubens oggi agli Uffizi e altre 
cornici nella Galleria Palatina (sala 
di Marte: Rubens, Autoritratto col 
fratello Philipp, Juste Lipse e Jan 
Woverius; sala di Saturno: Raffael-
lo, Madonna del Baldacchino; Fra’ 
Bartolomeo, Sacra Famiglia con 
sant’Elisabetta; Jan van den Hoe-
cke, Ercole al Bivio). 
La struttura lignea è costituita da 
un telaio a doppio incastro in legno 
di abete, sul quale sono stati incol-
lati dei profili sagomati in legno 
di pioppo. Questo assemblaggio 

comprende in tutto circa dieci ele-
menti per ogni lato (fig. 13). 
I profili, una volta applicati, sono 
stati intagliati con motivi di foglie 
di acanto, tulipani stilizzati e nastri 
decorativi che si dipartono in con-
trapposto dai punti mediani e si 
intrecciano agli angoli. La gola in-
terna della cornice è stata arricchita 
con una campitura di sabbia a gra-
na grossa, incollata alla superficie. 
Dopo l’ammannitura della corni-
ce, che rivela la colorazione grigia 
scura del gesso, tipica dei manu-
fatti dorati toscani del Seicento, la 
doratura a foglia d’oro zecchino è 
stata stesa integralmente a guazzo 
(incluse le aree sabbiate) su un fon-
do di bolo rosso-violaceo. L’oro è 
stato brunito solo nelle zone lisce 
e nelle venature delle foglie, cre-
ando, così, un gioco di rifrazione 
diversificata e modulata della luce. 
Questo effetto di grande impatto 
estetico, come anche l’uso della 

sabbia dorata, sono elementi deco-
rativi introdotti nell’arte della cor-
nice fiorentina proprio in questo 
periodo (fig. 14). 
La cornice si presentava in pessimo 
stato di conservazione. La struttura 
lignea era indebolita a causa della 
sconnessione e della frantumazio-
ne degli incastri del telaio e per la 
presenza di fessurazioni profonde 
della fibra del legno. La doratu-
ra era offuscata da spessi strati di 
sporco ambientale e da stesure di 
colla animale, vernici e ritocchi di 
varia natura (gommalacca, bitume, 
cera, porporina alterata, mastice) 
(fig. 15). 
La coesione dello strato di amma-
nitura e della pellicola dorata era 
soddisfacente, con l’eccezione del 
listello sulla destra: qui, infatti, a 
causa di un’esposizione prolungata 
a umidità assai elevata oppure di 
un’immersione in acqua, lo strato 
di gesso e la pellicola dorata ave-

13. Sezione della struttura lignea della cornice 14. Intero prima del restauro



vano perso il loro potere adesivo, 
presentandosi ‘sfarinati’ e a rischio 
di distacco totale in diversi punti 
(fig. 16). 
In conseguenza di ciò, la dora-
tura di quest’area della cornice 
appariva molto più abrasa e la-
cunosa. Gran parte delle lacune 
e delle abrasioni era stata ritoc-
cata durante i restauri precedenti 
con stuccature grossolane e foglie 
d’oro debordanti, di colore diver-
so dalla doratura originale, o per-
sino in foglia d’oro falso. 
Nel corso del restauro è stato ese-
guito dapprima il rinforzo della 
struttura lignea mediante la puli-
tura e il risanamento degli incastri, 
in modo da garantire la funzione 
portante della cornice. Il legno è 
stato trattato con sostanze speci-

fiche contro gli attacchi di insetti 
xi lofagi. 
Si è proceduto alla pulitura del-
la superficie dorata, effettuata in 
modo graduale e selettivo: ini-
zialmente sono stati rimossi lo 
sporco superficiale e i numerosi 
ritocchi incongrui, per procedere 
con l’assottigliamento delle patine 
e delle vernici mediante solventi 
idonei, cercando di equilibrare le 
zone della doratura perfettamente 
conservate con quelle più abrase. 
Questa operazione è risultata assai 
delicata, dato lo stato di conserva-
zione così dissimile fra i listelli in 
basso e sulla destra, molto lacunosi 
e abrasi, e quelli in alto e sulla sini-
stra, conservati quasi perfettamen-
te (fig. 17). 
Il consolidamento della pellicola 

15. Particolare prima del restauro 16. Particolare del listello a destra

17. Particolare con prove di pulitura graduale

18. Particolare con le foglie ricreate



do rata e dello strato di ammanitura 
è stato ottenuto mediante sostanze 
consolidanti, iniettate nelle zone 
sollevate e fatte assorbire per im-
pregnazione nelle zone ‘sfarinate’. 
Durante un restauro antecedente, 
alcuni elementi sporgenti delle fo-
glie, probabilmente perduti, sono 
stati ricreati in legno intagliato in 
forme assai approssimative. Prima 
di procedere all’integrazione esteti-
ca è stato necessario rimodellare e 
migliorare queste aggiunte, così da 
avvicinarle alla vivacità e alla fluidi-
tà dell’intaglio originario (fig. 18).
Dopo l’integrazione delle mancan-
ze con la stuccatura a gesso e colla 
animale (fig. 19), è stata eseguita 
la doratura a foglia d’oro zecchi-
no, con la stessa tecnica a guazzo 

della doratura originale, e la stes-
sa tecnica di brunitura selettiva, 
alternando l’oro lu cido a quello 
opaco rispettando le zone analo-
ghe del manufatto. Laddove l’oro 
originale risultava soltanto legger-
mente abraso, si è optato per l’ab-
bassamento di tono con acquerello 
o bolo lucidato. L’oro nuovo delle 
integrazioni è stato, in un secondo 
tempo, patinato con dei colori a 
tempera e con cere pigmentate per 
intonarlo al colore dell’oro antico. 
L’intervento si è concluso con la 
stesura di uno strato protettivo di 
cera d’api lucidata, che semplifica 
la futura manutenzione ordina-
ria, in quanto rende la superficie 
refrattaria allo sporco ambientale 
(fig. 20).

19. Intero durante la fase della stuccatura 20. Intero a restauro concluso


