
In origine il supporto del dipinto 
era costituito da una tavola di cilie-
gio spessa 4 cm; nel corso dell’ulti-
mo restauro eseguito a Roma negli 
anni 1959-1973, il dipinto è stato 
trasportato su tela posizionata su 
un telaio ligneo in abete con due 
traverse verticali e due orizzontali 
munito di biette per regolare la ten-
sionatura del supporto tessile. 
Il restauratore Paolo Gusso che 
aveva già messo mano all’opera alla 
fine degli anni Quaranta, ha dovu-
to affrontare il grave problema del-
la stabilità del film pittorico che si 
presentava già molto danneggiato. 
Nella scheda tecnica pubblicata nel 
catalogo della mostra Restauri nelle 
Marche tenutasi a Urbino nel 1973, 
egli dà conto dell’intervento di con-
solidamento effettuato mediante 
velatura con carta di riso e colletta 
per la fermatura generalizzata del 
film pittorico e anche di numero-
se iniezioni con colletta e aceto per 
intervenire più puntualmente sui 
rigonfiamenti chiusi. Nonostante il 
meticoloso lavoro, l’effetto del fis-
saggio aveva una durata minima; si 
attribuì la responsabilità di questo 
fenomeno ai forti movimenti sta-
gionali del supporto ligneo, all’es-
senza di cui era costituito, al suo 
spessore e alla disomogeneità dovu-
ta alla contemporanea presenza di 
nodi e di zone alleggerite dall’azio-
ne degli insetti xilofagi. La decisione 
radicale dell’eliminazione del sup-
porto ligneo e del trasporto su tela 
fu la diretta conseguenza di queste 

osservazioni e deduzioni. Elimina-
to il legno dal retro, la preparazione 
fu consolidata con Paraloid molto 
diluito. A operazione conclusa, 
quando è stato tolto l’intelaggio 
protettivo, a umido, il sollevamen-
to del film pittorico è ricomparso. 
Tale fenomeno, definito anoma-
lo, aveva dunque cause diverse. A 
questo punto furono eseguite, su 
campioni di preparazione, analisi 
microchimiche e osservazioni con 
microscopio mineralogico; risultò 
che la preparazione era composta 
non solo di gesso e colla ma vi era 
una discreta quantità di carbonato 
di calcio che in presenza di umidità 
provocava i rigonfiamenti e, di con-
seguenza, i distacchi della pellicola 
pittorica. Esclusa la possibilità di 
consolidare con mezzi acquosi, il re-
stauratore decise di utilizzare l’umi-
dità residua del nuovo supporto in 
tela richiamandola in superficie per 
mezzo di una stiratura a temperatu-
ra costante così che i sollevamenti 
tornavano nella loro sede naturale. 
Nonostante queste drastiche azio-
ni, purtroppo, la stabilità del film 
pittorico non è del tutto raggiunta 
tanto che durante l’attuale ripristi-
no la pellicola è stata nuovamente 
consolidata. 
La ragione del nuovo intervento na-
sce appunto dalla necessità di porre 
rimedio ai micro-sollevamenti della 
pellicola pittorica provocati dalla 
fitta frammentazione del film (fig. 
2) e dal suo irrigidimento causato 
dalla fermatura a caldo che lo ha re-

so rigido e cristallino (fig. 3).
L’opera ha molto sofferto a seguito 
dei precedenti interventi spinti fino 
al suo snaturamento, seppur esegui-
ti in nome di un nobile scopo. 
Il trasporto su tela ci ha restituito 
un’opera con un supporto tessile 
costituito da due teli di lino a tes-
situra diversificata: un primo telo 
chiamato patta, un secondo a tra-
matura più ravvicinata, pattina; e 
infine a contatto con la preparazio-
ne un telo molto sottile, forse in seta 
cruda tipo velo di Lione (fig. 4).
Non sono state riscontrate proble-
matiche di nessun genere in merito 
alla struttura tela-telaio che conser-
va una perfetta funzionalità.
Lungo il perimetro si può osservare 
che i contorni dell’originale su tavo-
la sono irregolari e non coincidono 
con quelli attuali; la superficie totale 
del dipinto per ragioni tecniche, è 
aumentata e, in qualche punto, si 
possono cogliere particolari curiosi 
come le piccole pennellate di scari-
co che il pittore ha depositato sulla 
gessatura prima di affrontare la ste-
sura di alcune cornici o, in basso a 
sinistra, un timbro in ceralacca (fig. 
5). 
Un’altra particolarità abbastanza 
evidente era costituita da due zone 
ove le stuccature erano state lasciate 
senza ritocco, probabilmente per 
documentare le numerose perdite 
del film pittorico: il paesaggio situa-
to a destra compreso il candelabro e 
una parte del saio di san Francesco 
(fig. 6). 

Una cornice in oro zecchino alla 
Salvator Rosa definisce l’opera.
Lo stato dell’opera prima dell’in-
tervento presentava una superficie 
pittorica caratterizzata da nume-
rosissime fratture con i bordi de-
formati e rialzati (fig. 7), insieme a 
fitte e minuscole cadute di materiale 
pittorico che cospargevano la pelli-
cola di forellini biancastri; vi erano 
anche diversi episodi di distacco dal 
supporto tessile con rigonfiamenti 
chiusi o, anche, aperti (fig. 8).
La cromia sembrava conservare 
l’equi librio e la lucentezza recupe-
rate a seguito della pulitura degli 
anni Sessanta; tuttavia l’ossidazione 
della vernice aveva velato e resa di-
somogenea la superficie che mostra-
va in alcune zone delle opacità oltre 
a un notevole ingiallimento. L’ul-
timo intervento di restauro aveva 
eliminato uno strato di particellato 
nerastro di cui rimanevano piccole 
testimonianze sulla campitura ver-
de della veste della Madonna e sul 
pavimento, sotto i piedi di san Fran-
cesco (fig. 9). 
L’indagine preliminare eseguita 
me diante luce radente e luce ultra-
violetta (fig. 10) ha confermato lo 
stato di precarietà di alcune zone 
del dipinto e ha rivelato la presenza 
di moltissimi ritocchi eseguiti sulle 
numerose lacune e anche sulle ca-
dute di film pittorico. 
A sinistra del Bambino si nota una 
piccola protuberanza causata dal 
contatto continuato con un oggetto 
che ha determinato la deformazio-
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1. Stato di conservazione prima dell’intervento.

2. Particolare dello stato di conservazione del film pittorico

5. Particolare dello stato conservativo ove si può osservare il bollo in ceralacca

3. Particolare della veste della Madonna; si rileva la precarietà del film pittorico

4. Il nuovo supporto tessile



ne del tessuto di supporto. Queste 
attente osservazioni hanno portato 
alla nostra attenzione la forte ossi-
dazione degli strati di vernice che, 
tuttavia, non erano stesi in modo 
uniforme; la superficie risultava po-
co omogenea perché caratterizzata 
da parti opache e altre lucide. 
Prima di provvedere alla delicata 
fase del consolidamento del film 
pittorico era necessario eliminare 
lo strato protettivo per promuove-
re una migliore penetrazione del 
materiale consolidante. Le indagini 
conoscitive sullo stato di conserva-
zione sono proseguite quindi con 
l’esecuzione dei test di pulitura pre-
ceduti da un lavaggio della super-
ficie effettuata con una soluzione, 
leggermente chelante, di triammo-
nio citrato in acqua distillata. In 
questo modo sono stati rimossi gli 

strati di particellato e di fumo depo-
sitati sulla vernice e, al contempo, 
l’eliminazione di questo materiale 
ha favorito l’applicazione dei sol-
venti che solubilizzano il materiale 
protettivo. 
Dopo aver effettuato il test di sol-
vibilità abbiamo individuato il 
composto di solventi più efficace 
nell’operazione di asportazione 
della vernice: xilolo 10%, etanolo 
30%, metiletilchetone 60%. 
Questa prima fase di pulitura ha 
confermato ed evidenziato la situa-
zione della pellicola pittorica: uno 
stato molto grave con lacune gran-
di, piccole e microscopiche diffuse 
in modo uniforme su ogni parte del 
dipinto. La situazione di perdita del 
colore e di degrado più grave era 
localizzata nel panneggio blu della 
veste di Maria (fig. 11). Questa zona 

6. La zona del paesaggio a destra del trono lasciata senza ritocco

9. Particolare dell’angolo in basso a destra: tassello che testimonia lo stato 
della superficie pittorica prima della pulitura effettuata nel precedente intervento

7. Particolare della zona tra gli angeli musicanti

8. Il saio di san Francesco: stato conservativo della pellicola pittorica



centrale conserva solo piccoli brani 
di film pittorico molto frantumati, 
interrotti da microscopiche man-
canze e posti su una superficie non 
troppo piana.
Anche se l’analisi a luce ultravioletta 
aveva messo in risalto la presenza di 
numerosi ritocchi e, di conseguen-
za, uno stato conservativo molto 
compromesso, l’osservazione del di-
sastroso stato ha veramente suscitato 
stupore e preoccupazione (fig. 12).
Le cause di tale situazione di degra-
do non sono certamente riconduci-
bili in toto all’operazione di traspor-
to che ha subito il dipinto ma sono 
dovute anche alle condizioni clima-
tiche degli ambienti in cui l’opera 
era conservata. In effetti, mano a 
mano che si eliminava la vernice e, 
quindi anche i numerosissimi ritoc-
chi, si distinguevano chiaramente i 
diversi interventi di restauro che si 
differenziano tra loro sia per il mo-
dus operandi che per i materiali con 
cui sono stati eseguiti stuccature e 

ritocchi. Tutto ciò conferma che nel 
corso dei secoli la tavola ha avuto 
necessità di manutenzioni straor-
dinarie per porre rimedio ai gravi 
danni subiti dal dipinto. 
Appena terminata la prima fase di 
pulitura ci si è dedicati all’operazio-
ne di stabilizzazione del film pittori-
co per consolidare il quale abbiamo 
scelto un polimero che si solubiliz-
za completamente in acqua e che, 
a differenza di altri consolidanti, 
invecchiando resta trasparente, de-
polimerizza senza reticolare ossia 
conserva, anche dopo lungo tem-
po, la facilità di rimozione; inoltre 
non sviluppa acidità e non produce 
ossidazione. L’Aquazol si comporta 
come un adesivo debole ed è quin-
di utilizzabile dove siano necessarie 
solo moderate forze adesive, come 
nel nostro caso, ed essendo termo-
plastico si è potuta perfezionare 
l’operazione di consolidamento, 
punto per punto con l’ausilio del 
termocauterio e, al contempo, si è 

10. Il dipinto illuminato a luce UV: sono evidenti le lacune ed i ritocchi

11. Particolare della veste della Madonna durante l’operazione di pulitura

12. Stato del dipinto durante la pulitura



ottenuta una superficie meno fra-
stagliata avendo potuto promuove-
re l’adesione dei bordi rialzati.
I residui di Aquazol rimasti in su-
perficie sono stati facilmente aspor-
tati con lo stesso solvente usato per 
l’applicazione (acqua distillata e 
una piccola parte di etanolo).
A questo punto del lavoro, per per-
fezionare la pulitura della pellicola 
pittorica, si è scelto di operare con 

un gel composto da trietanolammi-
na e acido citrico applicati a pennel-
lo con un tempo di contatto di due 
minuti. La totale rimozione del gel 
con un tampone di cotone veniva 
completata con un leggero lavaggio 
di ligroina.
La situazione che l’opera presenta-
va, dopo le operazioni di pulitura 
e di consolidamento, era veramen-
te disastrata e affrontare il ritocco 

richiedeva molta concentrazione, 
abilità e coraggio. Si è pensato di 
non eliminare le vecchie stuccature 
per diverse ragioni: i materiali erano 
piuttosto resistenti e le stuccature 
troppo numerose, tanto da rende-
re l’operazione troppo rischiosa. 
Quelle presenti sono state miglio-
rate, nei limiti del possibile, e inte-
grate; ne sono state eseguite altre, 
seppure molto modeste. La scelta 

ha aggiunto una ulteriore difficol-
tà al ritocco pittorico in quanto il 
composto delle vecchie stuccature 
risulta disomogeneo e macchiato e 
il pigmento viene assorbito diver-
samente rendendo il ritocco stesso 
difficoltoso. 
La prima stesura di ripristino pitto-
rico è stata eseguita ad acquerello, 
tecnica scelta per la versatilità e leg-
gerezza dei pigmenti. È stato neces-
sario un intervento con l’ausilio del-
la lente di ingrandimento in quan-
to la frantumazione biancastra del 
colore è così fine e ravvicinata che 
senza l’aiuto di una lente il ritocco 
non sarebbe stato puntuale e preci-
so. Tuttavia si è resa necessaria una 
seconda stesura con i colori a verni-
ce per ritocco al fine di perfeziona-
re il risarcimento, in special modo 
sulle campiture chiare, gli incarnati 
e anche per gli azzurri del cielo e per 
la veste blu della Madonna. 
L’intervento si è chiuso con la ste-
sura a pennello della vernice Lukas 
Mattfirnis (fig. 13). 

13. Lo stato del dipinto dopo l’intervento di restauro


