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25. Antonello da Messina
(Messina, 1430 ca - 1479)
San Girolamo penitente
Visita dei tre angeli 
ad Abramo
1457-1465 ca

tecnica/materiali

tempera e olio su tavola di noce 

dimensioni 
San Girolamo penitente:  
39,8/40 × 30,8 cm
Visita dei tre angeli ad Abramo: 
21,5 × 29,4 cm

provenienza 
collezione Giovan Battista Rota

collocazione 
Reggio Calabria, Comune, 
Pinacoteca Civica  
(invv. 2050 C, 2084 C)

scheda storico-artistica 
Lorenzo Giammattei

relazione di restauro

Gloria Tranquilli,  
Francesca Fumelli

restauro 
Gloria Tranquilli,  
Francesca Fumelli  
(Istituto Centrale per il Restauro)

con la direzione di 
Luigi Ficacci (Istituto Centrale  
per il Restauro)

indagini 
Fabio Talarico, Mauro Torre, 
Giulia Germinario, Gianfranco 
Priori, Angelo Raffaele Rubino, 
Claudio Sant’Angelo (Istituto 
Centrale per il Restauro); 
Mariangela Cestelli Guidi, 
Martina Romani, Lucilla Pronti 
(Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare); Stefano Ridolfi, Ilaria 
Carocci (Ars Mensurae); Marco 
Callieri (CNR Pisa); Claudio 
Falcucci (Studio M.I.D.A.) 

Scheda Storico-artiStica

Il dipinto, conservato anticamente presso la 
collezione del nobile reggino Giovan Battista 
Rota, viene acquisito tra il 1890 e il 1891 per il 
Museo Civico di Reggio Calabria. 
L’opera raffigura un emaciato san Girolamo, ab-
bigliato unicamente con una tunica di ascenden-
za classicheggiante e inginocchiato di fronte a un 
Crocifisso, con il quale sembra intrattenere un 
mistico e silenzioso dialogo, posto su di un albero. 
Il santo tiene nella mano destra una pietra con la 
quale si percuote il petto, mentre sdraiato accanto 
a lui è il fedele leone, al quale il santo aveva estrat-
to una spina dal piede ammansendolo. Nella parte 
inferiore del dipinto sono abbandonati sopra un 
sasso dei libri sacri, a testimonianza dell’attività 
del santo, che tradusse la Bibbia in latino. Al cen-
tro della composizione richiamano l’attenzione 
dello spettatore la cappa cardinalizia e il caratteri-
stico berretto porpora, appoggiato su un albero, 
simboli della rinuncia del santo ai benefici della 
vita mondana in favore di quella eremitica. 
I personaggi si muovono all’interno di un pa-
esaggio desertico e brullo, spesso assimilato ai 
paesaggi dipinti da Petrus Christus (L. Hyerace, 
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Prima del restauro, San Girolamo penitente

in Antonello da Messina 1981) o Jan van Eyck 
(bologna 1977) a causa del gusto raffinato e 
lenticolare con cui vengono rappresentati ani-
mali e vegetazione.
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Dopo il restauro, San Girolamo penitente
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Al momento dell’ingresso nelle collezioni del 
museo, l’opera è stata acquisita con l’attribu-
zione ad Antonello da Messina, tuttavia solo 
qualche anno dopo, nel 1908, Brunelli propose 
una plausibile attribuzione a Salvo d’Antonio, 
nipote dell’artista e formatosi presso la sua bot-
tega. Si deve a Roberto Longhi la restituzione 
della paternità della tavola ad Antonello da 
Messina, confermato successivamente anche da 
Lionello Venturi. Paternità nuovamente messa 
in discussione dall’opinione di Bottari nel 1930, 
che registra la mano di Jacobello di Antonel-
lo, figlio del pittore messinese, e da Berenson 
nel 1932, che lo riconduceva alla produzione 
di Antonello de Saliba. La diatriba attributiva 
viene finalmente chiarita in seguito ai contributi 
di Lauts nel 1933 e Van Marle nel 1935, e da 

quel momento in poi anche gli storici dell’arte 
inizialmente dubbiosi hanno confermato la pa-
ternità ad Antonello. 
La datazione della tavola resta tutt’oggi, come 
per molte altre opere del maestro messinese, 
un quesito aperto. È opinione comune che la si 
possa collocare tra le prime opere eseguite tra 
la fine degli anni cinquanta e la prima metà dei 
sessanta. Bottari data il San Girolamo al 1457 
sulla base di altre committenze che quell’anno 
Antonello aveva ricevuto a Reggio Calabria; 
Longhi la colloca invece al 1463 per vicinanza 
stilistica con il perduto San Nicolò in cattedra e 
storia della sua vita; in particolare egli notava un 
paesaggio ancora del tutto fiammingo e lontano 
dalla spazialità prospettica tipica dell’Antonello 
reduce dal viaggio a Venezia, dove aveva avuto 
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Dopo il restauro, San Girolamo penitente, particolare 
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l’opportunità di studiare l’arte di Giovanni Bel-
lini, vicinanza che invece è riscontrata da altri 
studiosi, che la collocano addirittura a ridosso 
degli anni settanta. 
Sulla scorta di quanto asserito da Longhi quasi 
tutti gli studiosi successivamente si sono mante-
nuti sulla datazione agli inizi degli anni sessan-
ta, a eccezione di Bologna che la retrodata, sulla 
scia di Bottari, al 1457 per la vicinanza, come già 
detto, al dittico di Van Eyck con la Crocifissione 
e il Giudizio Universale. 
Non è nota tutt’oggi la destinazione originale 
della tavola, alcuni studiosi hanno pensato a un 
polittico, che prevedeva come pala centrale la 
Pietà, già collezione Galazzi, ipotesi poi naufra-
gata. Attualmente si è propensi a ipotizzare che 
il San Girolamo potesse essere stato realizzato 
per un gonfalone, o più semplicemente per de-
vozione privata. 
L’opera, che presenta il segno di un taglio sul 
bordo destro, ha subito vari restauri. Un pri-

mo intervento, databile al 1938, ha previsto che 
la tavola fosse parchettata; in questa occasione 
si è scoperto che il legno utilizzato era di noce. 
Un secondo restauro si è svolto nel 1947 a ca-
rico dell’Istituto Centrale del Restauro, e un 
terzo, eseguito dallo stesso Istituto, nel 1979, 
durante il quale si è scoperto che Antonello 
aveva in un primo tempo dipinto usando una 
base di tempera, a cui aveva apposto delle sot-
tili velature a olio. L’ultimo restauro del 2020, 
svolto nell’ambito del progetto Restituzioni, ci 
ha permesso di cogliere i delicatissimi tocchi 
del pittore nella costruzione del paesaggio, la 
grandiosa abilità di Antonello nel rendere in 
modo così convincente le pieghe dell’abito 
cardinalizio e l’espressione estatica del santo. 
In particolare, la pulitura ci consente di ap-
prezzare meglio come Antonello costruisca lo 
spazio con delle leggere velature a olio. L’albe-
ro centrale scandisce in modo esemplare i vari 
piani prospettici, mentre la cappa rossa che gli 
si avvolge intorno non fa altro che accentuare 
questa calibratissima costruzione spaziale. 

Dopo il restauro, San Girolamo penitente, particolare 

Prima del restauro, San Girolamo penitente, riflettografia IR



264

C
al

ab
ria

S
an

 G
iro

la
m

o 
pe

ni
te

nt
e;

 V
is

ita
 d

ei
 tr

e 
an

ge
li 

ad
 A

br
am

o

Come per la tavola raffigurante San Girolamo, 
la Visita dei tre angeli ad Abramo entra nella 
collezione della Pinacoteca reggina tra il 1890 e 

il 1891 con la medesima provenienza dalla col-
lezione Rota. 
Al contrario della tavola col santo, non viene 
immediatamente attribuita al maestro messine-
se, ma inventariata come scuola di Antonello. 
La paternità antonelliana verrà confermata solo 
nel 1908 da Lionello Venturi, il quale ritenne 
che, a causa del cattivo stato di conservazione 
della tavola, si trattasse di un gruppo di ange-
li con delle torce in mano; protagonisti di un 
notturno Annuncio ai pastori. Per l’esatto rico-
noscimento iconografico occorrerà attendere il 
1925, quando Enrico Brunelli accostò l’opera a 
una da lui visionata con la medesima scena. Si 
tratta di una Visita dei tre angeli ad Abramo cu-
stodita nella chiesa di Triade eseguita del pittore 

Prima del restauro, Visita dei tre Angeli ad Abramo

Dopo il restauro, Visita dei tre Angeli ad Abramo, particolare
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Dopo il restauro, Visita dei tre Angeli ad Abramo
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Antonino Giuffrè, attivo a Messina alla fine del 
XV secolo, con il medesimo soggetto. Fonda-
mentale è stata inoltre la scoperta da parte di 
Fiocco nel 1937 di un’opera, da lui attribuita 
a scuola lombarda, che presenta la medesima 
iconografia. È altresì importante perché que-

sta versione, al contrario della nostra tagliata 
sul lato destro, risulta integra e presenta anche 
Abramo inginocchiato e Sara sullo sfondo che 
spia la scena dalla porta della capanna. 
L’opera, oggi a Denver, dapprima è stata rite-
nuta di scuola lombarda come già detto, per 

Dopo il restauro, Visita dei tre Angeli ad Abramo, particolare 
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essere poi assegnata al cosiddetto Maestro di 
San Sebastiano da Ragghianti e infine attribuita 
a Lieferinxe, pittore francese attivo tra la Pro-
venza e la Borgogna, da Sterling. 
La conoscenza da parte di un pittore provenza-
le di un’opera di Antonello da Messina ha posto 
numerosi quesiti tra gli specialisti. Si è supposta 
la presenza di originali antonelliani in territorio 
provenzale, che vennero subito accolti dai pit-
tori locali per la loro innovazione formale. Si è 
anche pensato a viaggi d’oltralpe, tutt’oggi non 
ancora documentati, compiuti da Antonello tra 
gli anni cinquanta e sessanta. Degna di nota è 
la supposizione, formulata da Bottari, che esi-
stesse un originale prototipo, oggi perduto, di 
Petrus Christus. Le motivazioni che hanno poi 
condotto a scartare questa ipotesi le ha illustrate 
brillantemente Longhi, che ritiene la costruzio-
ne spaziale del dipinto, e in particolare la raffi-
gurazione del tavolino, squisitamente italiana, e 
quindi poco incline all’arte di Petrus Christus. 
Come già detto il dipinto, sin dal suo ingresso 
nelle collezioni pubbliche, versava in un pessi-
mo stato di conservazione. Assieme alla tavola 
con il San Girolamo, anche la nostra fu restau-
rata una prima volta nel 1938 e successivamen-

te nel 1953. L’intervento eseguito nel 2020 ci 
mostra un Antonello che si rivela ancora una 
volta maestro nella resa spaziale e atmosferica 
dei paesaggi. Punto focale della composizione 
del dipinto, ancora più evidente grazie all’ulti-
ma pulitura, è indubbiamente il tavolo, posto 
in primo piano in basso a sinistra, la cui realiz-
zazione ci conferma che Antonello padroneg-
giava completamente la resa della terza dimen-
sione ed era assolutamente capace di costruire 
lo spazio tramite tocchi di luce evidenziati da 
velature a olio. L’opera può quindi essere posta 
in relazione alle grandi opere, di poco succes-
sive, di artisti come Giovanni Bellini e Andrea 
Mantegna. 
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Prima del restauro, Visita dei tre Angeli ad Abramo, riflettografia IR
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relazione di reStauro

Il restauro dei due dipinti su tavola di Antonello 
da Messina raffiguranti San Girolamo peniten-
te e la Visita dei tre angeli ad Abramo è stato 
un’occasione unica di studio e ricerca, oltre ad 
aver costituito un’esperienza operativa di gran-
de interesse poiché si è trattato di intervenire su 
due dipinti già restaurati in passato dall’Istituto 
Centrale del Restauro (ICR). Dalla documen-
tazione conservata presso l’archivio dell’ICR e 
dalle pubblicazioni dell’epoca risulta che, pri-
ma di arrivare in Istituto, le due piccole tavole 
furono affidate al restauratore Attilio Motta di 
Verona, che realizzò per entrambe una parchet-
tatura utilizzando lo stesso legno di noce di cui 
è costituito il supporto. Si legge: “le tavolette si 
presentavano entrambe fortemente imbarcate, 
non solo nella direzione delle fibre del legno, ma 
anche, per quanto in misura minore, nei lati op-
posti”. Le numerose gallerie scavate dai tarli fu-
rono riempite con fibre di vecchio legno di no-
ce; Attilio Motta riuscì a raddrizzare i supporti, 
secondo una metodologia ampiamente accettata 
in quegli anni, eseguì la pulitura della pellicola 
pittorica e la reintegrazione delle lacune.
Soltanto dieci anni dopo, nel marzo del 1947, 
il San Girolamo entrava presso l’ICR poiché 
presentava un “forte sollevamento nel cielo 
e ovunque una serie di minuti sollevamenti a 
vescica”. Dopo il consolidamento, furono ese-
guite la pulitura e la “reintegrazione della patina 
con colori ad acquarello”.
Nel 1953 l’Istituto Centrale del Restauro af-
frontava anche il restauro del dipinto raffi-
gurante la Visita dei tre angeli ad Abramo, 
ugualmente per problemi conservativi dovuti 
alla mancanza di adesione degli strati pittori-
ci. In quell’intervento furono resi scorrevoli 
gli elementi della parchettatura; poiché l’opera 
appariva molto scura a causa di “un beverone 
color cioccolato” fu eseguita una pulitura, sep-
pur “cautissima”, con i mezzi a disposizione in 
quegli anni, utili a rimuovere patine antiche non 
originali.
Nel 1972 la tavoletta reggina tornava in Istituto 
per una manutenzione conservativa a cura di 

Paolo e Laura Mora a motivo di piccole cadu-
te di colore e sollevamenti circoscritti causati 
dall’instabilità microclimatica dell’ambiente 
espositivo. L’intervento comprese anche la 
revisione della reintegrazione pittorica. Una 
relazione del 1979 ci documenta un ulteriore e 
ultimo intervento effettuato dall’Istituto Cen-
trale del Restauro sul San Girolamo penitente: 
l’opera fu sottoposta alla disinfestazione; furo-
no poi consolidati il supporto ligneo e alcuni 
sollevamenti della pellicola pittorica e venne 
eseguita una nuova pulitura con miscele sol-
venti. La presentazione estetica è documentata 
come “reintegrazione della patina” con velature 
eseguite con colori a vernice. Le lacune di pro-
fondità furono reintegrate a tratteggio, lascian-
do a legno quelle nelle quali non era possibile 
ipotizzare la ricostruzione, cioè le lacune pre-
senti nel lato destro.
Le informazioni a nostra disposizione sui re-
stauri degli anni quaranta, cinquanta e settanta 
ci hanno guidato fin dall’inizio nella valutazio-
ne dello stato di conservazione delle due opere 
in quanto, conoscendone la storia dei problemi 
conservativi e avendo acquisito i dati tecnici 
relativi ai passati interventi, è stato possibile 
avere un quadro abbastanza preciso delle loro 
condizioni. Una semplice osservazione visiva 
preliminare ci indicava, infatti, che le problema-
tiche denunciate nei precedenti restauri erano 
state risolte solo parzialmente e riguardavano 
sia la pellicola pittorica sia gli aspetti strutturali 
del supporto, poiché alcune piccole irregolarità 
di planarità del colore, riscontrate a luce raden-
te, facevano supporre che ci fosse ancora una 
volta il problema della mancanza di adesione 
degli strati pittorici. Non meno importante era 
la questione della presentazione estetica delle 
opere, la cui lettura appariva molto compro-
messa dal processo di alterazione dei materiali 
di superficie, applicati nel corso dei precedenti 
restauri. 
La metodologica che ha guidato l’intervento si 
esplica attraverso un concetto inequivocabile: 
il restauro non è soltanto un atto di operativi-
tà manuale, seppure di alto livello, ma è anche 
un’occasione di ricerca e di riflessione critica 
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che si basa sull’approfondita conoscenza di tutti 
gli elementi che costituiscono l’opera d’arte. È 
importante analizzare sia l’aspetto materico, 
cioè la tecnica e i materiali utilizzati dall’arti-
sta in relazione alla sua volontà espressiva, sia 
i cosiddetti valori immateriali, cioè i contenuti 
e i significati che sono veicolati attraverso la 
materia. Un’unica e coerente visione proget-
tuale è fondamentale per ottenere il risultato di 
prolungare la vita dell’opera d’arte nel tempo, 
nelle condizioni migliori di leggibilità: questo 
è stato l’obiettivo dell’attuale restauro eseguito 
nel laboratorio dei dipinti su tavola dell’ICR. 
L’augurio è che questo progetto restituisca 
all’attenzione e all’interesse degli studiosi le 

due opere giovanili di Antonello, che appar-
tenevano forse a un manufatto più complesso 
dal punto di vista tipologico, ma sul quale non 
è stata ancora fornita un’ipotesi convincente.
Alla luce della complessa storia conservativa, 
l’intervento sui due dipinti è stato preceduto da 
osservazioni e indagini diagnostiche prelimina-
ri conoscitive, eseguite allo scopo di orientare 
le fasi operative e di approfondire la tecnica di 
esecuzione. Un ampio contributo è stato dato 
sia dal personale scientifico dell’ICR sia da col-
laboratori esterni.
Per quanto riguarda le indagini scientifiche 
finalizzate alla caratterizzazione dei materiali 
originali e alla definizione dello stato di conser-
vazione, oltre alla consueta documentazione fo-
tografica realizzata ad alta definizione durante 
tutte le fasi del restauro, a cura di Angelo Raf-
faele Rubino e Claudio Sant’Angelo (ICR), è 
stata eseguita la scansione 3D al fine di ottenere 
sul fronte una dettagliata mappatura dello stra-
to pittorico e delle lacune e, sul retro, di avere 
una rappresentazione geometrica accurata della 
parchettatura. La strumentazione utilizzata da 
Marco Callieri (CNR Pisa) è uno scanner 3D 
a luce strutturata ad alta precisione. Sono state 
anche eseguite due radiografie a cura di Claudio 
Falcucci (M.I.D.A.).
Per lo studio della pellicola pittorica ci si è av-
valsi della fluorescenza UV, della riflettogra-
fia IR (1700 nm), dell’infrarosso falso colore, 
della fluorescenza ai raggi X, sia nella modalità 
puntuale ED-XRF sia nel mapping MA-XRF, 
della camera iperspettrale e della spettroscopia 
Raman. Queste ultime due strumentazioni, in-
sieme allo stereomicroscopio Leica M 205 e alla 
spettroscopia infrarossa in trasformata di Fou-
rier (FT-IR) sono state utilizzate con risultati 
apprezzabili come sistemi di controllo durante 
la complessa fase di pulitura. Oltre a queste 
indagini multispettrali, sono state eseguite in-
dagini microchimiche su microframmenti com-
prensivi di pellicola pittorica e di preparazione 
per studiare la stratigrafia in sezione mediante il 
microscopio ottico e il microscopio elettronico 
a scansione (SEM-EDS). Inoltre, per conoscere 
la natura del legante impiegato dall’artista, sono 

1. Prima del restauro, Visita dei tre 
angeli ad Abramo, parchettatura

2. Prima del restauro, San Girolamo 
penitente, parchettatura
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stati analizzati pochi microgrammi di pellicola 
pittorica (dopo l’intervento di pulitura) con gas 
cromatografia-spettrometria di massa GC-MS. 
Antonello ha utilizzato come supporto il le-
gno di noce; le dimensioni non sono più quelle 
originali. La tavola raffigurante la Visita dei tre 
angeli ad Abramo misura 21,5 cm in altezza e 
29,4 cm in larghezza; lo spessore del supporto 
varia fra 1 e 1,3 cm. La figura di Abramo è stata 
eliminata completamente (rimane una piccola 
traccia del manto rosso nel bordo destro); la su-
perficie dipinta lascia in vista un sottile margine 
lungo i lati lunghi con preparazione rifinita a 
doratura in quello inferiore. La parchettatura 
in legno di noce ha uno spessore di 1,6 cm ed è 
composta da un telaio perimetrale, una traversa 
posta al centro sulla quale sono disposte quat-
tro a quattro otto nottole incollate alla tavola e 
avvitate con viti in ottone (figg. 1-2).
La tavola raffigurante San Girolamo penitente 
misura 39,8/40 cm in altezza e 30,8 centimetri 
in larghezza; lo spessore del supporto ligneo 
varia fra 1 e 1,3 cm. Anche le dimensioni di 
quest’opera non sono originali: il lato destro 
risulta resecato, ma la perdita di dettagli figu-
rativi sembrerebbe meno importante rispetto 
alla Visita dei tre angeli ad Abramo. Un mar-
gine dorato è visibile in alto, delimitato da una 
sottile incisione, nel lato sinistro c’è la prepa-
razione a vista e in basso il legno con tracce di 
preparazione. La parchettatura è simile all’altra, 
ma le traverse sono due e le nottole, anch’esse 
incollate e avvitate, sono distribuite tre a tre. 
Una leggerissima imbarcatura si nota in corri-
spondenza del lato superiore (figg. 3-4).
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In entrambi i dipinti, come già sopra accenna-
to, la leggibilità della pellicola pittorica e l’ap-
prezzamento dei dettagli figurativi, soprattutto 
quelli più minuti, erano molto compromessi 
dall’alterazione dei materiali utilizzati nei pre-
cedenti restauri, atti a celare il notevole livello 
di abrasione della superficie dipinta. Nelle re-
lazioni, infatti, è descritta l’operazione di “ve-
latura della patina” allo scopo di restituire un 
aspetto uniforme alla composizione, ma tale 
operazione nel tempo ha ottenuto il risultato 
di ridurre notevolmente la profondità di campo 
del paesaggio e rendere quasi illeggibili molti 
dettagli. Le zone maggiormente abrase sono 
localizzate nella figura del San Girolamo, con 
la perdita della mano sinistra e del libro, ormai 
solo una macchia scura (questi dettagli figura-
tivi sembrerebbero ancora visibili nelle foto 
precedenti il restauro del 1937). L’intera figu-
ra del santo è consunta in modo irreversibile, 
quasi completamente perdute sono le stesure 
pittoriche dell’incarnato, abraso fino alla pre-
parazione, mentre i tratti del volto sono discre-
tamente conservati. Nel dipinto raffigurante la 
Visita dei tre angeli ad Abramo, il grave livello 
di abrasione si concentra soprattutto nelle vesti 

3. Durante il restauro, Visita dei tre 
angeli ad Abramo, immagine UV  
con i primi tasselli di pulitura

4. Durante il restauro, San Girolamo 
penitente, immagine UV con i primi 
tasselli di pulitura
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bianche. In entrambe le opere i paesaggi sono in 
condizioni migliori, anche se era evidente una 
certa discontinuità della superficie dipinta in re-
lazione alle zone cromatiche: il cielo appariva 
ingrigito da una patina compatta, mentre le roc-
ce avevano una tonalità generale molto bruna, 
particolarmente intensa nel fogliame. I tratteggi 
ad acquerello eseguiti nelle lacune della Visita 
dei tre angeli risultavano ormai fuori tono.
In questa fase preliminare di osservazione, 
abbiamo registrato un dato positivo relativo 
all’ipotesi dei microsollevamenti: in realtà si 
trattava di un effetto visivo determinato da una 
crettatura molto marcata e dall’irregolarità della 
superficie accentuata dagli spessi strati di ma-
teriale non originale. In ogni caso, per tutto il 
periodo di presenza nel laboratorio dell’ICR, 
i due dipinti di Antonello sono stati costan-
temente monitorati e non si sono riscontrate 
criticità relative all’adesione degli strati pittorici 
al supporto. 
Prima di trattare l’aspetto tecnicamente più 
importante di questo restauro, cioè la pulitu-
ra della pellicola pittorica, sarà utile riferire i 
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dati maggiormente significativi acquisiti dalla 
campagna diagnostica, in particolare quelli che 
hanno consentito di caratterizzare i materiali di 
restauro e quelli originali, propri della tecnica 
di esecuzione di Antonello.
Grazie alla spettroscopia infrarossa in trasfor-
mata di Fourier (FT-IR portatile), eseguita 
dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (IN-
FN) a cura di Mariangela Cestelli Guidi, Lucilla 
Pronti e Martina Romani, abbiamo verificato 
che entrambi i dipinti erano ricoperti da due 
strati sovrapposti, identificati come resina na-
turale, quello più recente, e come colla animale, 
quello più antico. Le misurazioni sono avve-
nute prima, durante e dopo le diverse fasi di 
pulitura. L’immagine UV, con i primi tasselli 
di pulitura, ci aveva già fatto comprendere che 
la rimozione della vernice non era sufficiente 
a ottenere un recupero dei valori cromatici in 
termini di trasparenza, poiché l’alterazione 
dell’immagine era causata principalmente dalla 
presenza del materiale proteico molto invec-
chiato, distribuito in modo disomogeneo su 
tutta la superficie dipinta (figg. 3-4). In entram-
be le opere gli spettri raccolti hanno evidenziato 
una notevole quantità di ossalati di calcio, per-
sistenti anche dopo la rimozione della vernice; 
questa condizione si riscontra ormai in molti 
dipinti grazie all’evoluzione delle capacità ana-
litiche delle tecniche non invasive. Le patine 
a ossalato di calcio indicano la presenza del 
processo di ossidazione di materiali proteici, 
indotto da effetti ambientali o da catalizzatori 
depositati sulla superficie dipinta. La spettro-
scopia Raman, eseguita negli stessi punti delle 

5. Durante il restauro, Visita dei tre 
angeli ad Abramo, elaborazione 
dei dati acquisiti con camera 
iperspettrale: in blu sono riportate  
le aree in cui è presente il lapislazzuli

6. Durante il restauro, Visita dei tre 
angeli ad Abramo, rimozione della 
vernice
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analisi FT-IR, non ha prodotto spettri Raman 
significativi, probabilmente a causa della pre-
senza dello strato di vernice superficiale. L’u-
nico pigmento identificato è stato il cinabro del 
manto di san Girolamo. 
In questa fase preliminare, antecedente alla 
pulitura, i risultati più significativi in termini 
di conoscenza dei materiali costitutivi si sono 
ottenuti con la fluorescenza ai raggi X, sia nel-
la modalità puntuale ED-XRF a cura di Fabio 
Talarico (ICR), sia con il mapping (MA-XRF 
eseguito da Ars Mensurae a cura di Stefano 
Ridolfi e Ilaria Carocci e con la camera iper-
spettrale a cura di   Giulia Germinario (colla-
boratrice ICR), Fabio Talarico e Mauro Torre 
(ICR). Inoltre le opere sono state indagate con 
il falso colore nell’infrarosso a cura di Mauro 
Torre (ICR). Il disegno soggiacente è stato rive-
lato dall’indagine IR a1700 nm (Ars Mensurae, 
a cura di di Stefano Ridolfi e Ilaria Carocci).
I dati ottenuti dalle indagini microchimiche so-
pra citate (a cura di Giulia Germinario) hanno 
integrato quelli ricavati dalle indagini multi-
spettrali. 
I risultati sono riferiti in estrema sintesi, riser-
vando ad altra sede il confronto con gli studi 
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sulla tecnica di esecuzione di molte celebri ope-
re dell’artista. 
Su un supporto in legno di noce, Antonello ha 
steso la preparazione a gesso e colla animale. 
Le fibre in entrambe le tavole sono orientate 
verticalmente. Il gesso contiene impurezze di 
carbonato di calcio, mentre soltanto nel dipinto 
con la Visita dei tre angeli ad Abramo sono pre-
senti silicati di alluminio e silicati di alluminio e 
ferro che determinano probabilmente il colore 
brunastro della preparazione. In entrambe le 
opere c’è un sottile strato di imprimitura a base 
di biacca sul quale tracce di ferro suggerisco-
no la presenza di un sottilissimo strato di pig-
mento a base di terre (confermato dalle sezioni 
stratigrafiche). La preparazione infatti ha una 
tonalità giallastra.
Il pigmento utilizzato per il fogliame è il resi-
nato di rame mescolato con biacca e/o giallo di 
piombo e stagno; nel San Girolamo si conferma 
il cinabro nella campitura del manto rosso. Il 
pigmento utilizzato per il cielo in entrambi i 
dipinti è lapislazzuli mescolato con biacca. Il 
prezioso pigmento azzurro si trova anche nelle 
ali degli angeli di colore azzurro-violaceo, otte-
nuto con una velatura di lacca rossa sulla stesu-
ra a lapislazzuli (fig. 5). C’è un ampio impiego 
di pigmenti a base di terre nei paesaggi. In tutte 
le sezioni stratigrafiche è evidente uno strato 
finale non originale molto alterato, poi identifi-
cato come materiale proteico e/o di natura resi-
nosa, particolarmente spesso sulle stesure verdi. 
Le analisi FTIR e GC-MS hanno individuato 
la presenza di un legante lipidico nel dipinto 
raffigurante San Girolamo, probabilmente olio 
di lino, mentre in quello raffigurante la Visita 
dei tre angeli ad Abramo le analisi di spettro-
scopia FTIR hanno mostrato la presenza delle 
bande della frazione proteica e lipidica del tuo-
rlo d’uovo, risultato confermato dalla GC-MS, 
anche se in un secondo campione analizzato so-
no apparsi valori al limite tra il tuorlo d’uovo 
e un olio siccativo, suggerendo l’ipotesi di una 
tecnica mista.
Infine la riflettografia IR ha rivelato un disegno 
preparatorio molto articolato, eseguito a mano 
libera con pennello e un pigmento nero, note-

7. Durante il restauro, San Girolamo 
penitente, rimozione della vernice
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volmente assorbente, che appare grigio nei ri-
flettogrammi. Il tratto è molto sottile, ma viene 
a volte ripassato, per mezzo di un pennello di 
dimensioni un poco maggiori rispetto al pre-
cedente, con un colore bruno scuro/nero che 
risulta molto scuro nelle immagini monocro-
matiche e viene lasciato spesso a vista per far ri-
saltare le figure principali dal fondo. I segni più 
evidenti, nella Visita dei tre angeli ad Abramo, 
delimitano le sagome degli angeli e ne dettaglia-
no i panneggi, definiscono i contorni dei tron-
chi e dei rami degli alberi. Allo stesso livello 
compositivo appartengono alcuni segni a pen-
nello come, ad esempio, lo spazio di ingombro 
che l’artista ha disegnato per le arnie a paniere 
posizionate dietro al tavolo, definito in forma 
semplificata di cilindro. Alcuni pentimenti sono 
concentrati soprattutto nelle figure degli angeli, 
dove appaiono piccole modifiche nelle maniche 
delle vesti e negli scettri. Le radiografie hanno 
dato informazioni relative soprattutto agli strati 
pittorici, evidenziando dettagli di tecnica esecu-
tiva e altri piccoli pentimenti.
Dopo aver valutato con attenzione l’ipotesi 
di sostituire la parchettatura, si è deciso di 
mantenerla, avendo verificato che le opere 
hanno raggiunto una buona stabilità nella in-
terazione fra supporto ligneo e strati pittorici. 
Certamente ha giovato l’essere state inserite 
in una teca climatizzata nella Pinacoteca Civi-
ca di Reggio Calabria. Il legno di noce ha una 
buona resistenza meccanica e una stabilità me-
dio-alta: queste caratteristiche danno una certa 

garanzia per il futuro, a patto che i due dipin-
ti siano sempre conservati in ambiente con-
trollato. La pulitura della superficie dipinta, 
operazione affrontata per fasi estremamente 
graduali e selettive con un rigoroso metodo di 
lavoro, è stata supportata dalle indagini sopra-
citate. Dopo i primi test di solubilità, la vernice 
è stata assottigliata e rimossi i ritocchi degli 
ultimi restauri, utilizzando miscele di solventi 
organici neutri supportati in gel; la vernice è 
stata poi rimossa completamente lasciando a 
vista lo strato di materiale proteico (figg. 6-7). 
Dopo questa prima operazione, l’FT-IR por-
tatile registrava ancora una notevole presenza 
di ossalati di calcio. La successiva fase è stata la 
rimozione selettiva dello strato di colla, effet-
tuata con l’intento di assottigliarla progressi-
vamente, differenziando l’operazione secondo 
l’incidenza cromatica che questo strato eser-
citava sui colori sottostanti. Nel cielo di en-
trambi i dipinti, lo spesso strato non originale 
sembrava essere il più antico: probabilmente 
nei precedenti interventi i restauratori dell’I-
CR hanno preferito non intervenire laddove 
la patina risultava più resistente, evitando l’u-
tilizzo di sostanze basiche forti, che erano in 
passato gli unici materiali a disposizione per 
la rimozione delle patine proteiche. Nella 
relazione è citata la pulitura meccanica a bi-
sturi “sotto pinacoscopio”, che era un sistema 
alternativo per evitare l’utilizzo di basi forti 
ma inevitabilmente poteva svolgere un’azione 
ugualmente aggressiva sulla pellicola pittorica. 
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8. Durante il restauro, Visita dei tre 
angeli ad Abramo, assottigliamento 
della patina proteica

9. Durante il restauro, San Girolamo 
penitente, assottigliamento della 
patina proteica
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Tracce di questo tipo di pulitura sono venute 
alla luce nel fogliame dell’albero nella Visita 
dei tre angeli ad Abramo (fig. 10).
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In considerazione dell’estremo grado di abra-
sione della pellicola pittorica, in entrambi i 
dipinti, si è deciso di utilizzare un’emulsione 
water in oil a pH 8, una formulazione adatta 
a svolgere un’azione molto controllata. Dopo 
questa fase, sebbene attraverso la camera iper-
spettrale sia stato possibile verificare che la ri-
mozione della vernice e l’assottigliamento della 
patina proteica avesse prodotto un incremen-
to di riflettanza, il risultato ottenuto non era 
ancora soddisfacente, da un punto di vista sia 
estetico sia tecnico. Sottoposte nuovamente alla 
spettoscopia infrarossa, infatti, nelle due opere 
risultavano ancora quasi identici i picchi rela-
tivi agli ossalati di calcio e la superficie dipinta 
appariva molto disomogenea, testimonianza del 
fatto che le precedenti puliture erano state ese-
guite “a zone”. In particolare, in entrambi i di-
pinti, oltre all’area del cielo (figg. 8-9), c’erano 
accumuli di patina localizzati, che risultavano 
come macchie scure, sia nel paesaggio sia nei 
dettagli figurativi più importanti, come nei volti 
e nelle vesti degli angeli (fig. 10) e nelle rocce 
in primo piano nel San Girolamo, dove due 

10. Durante il restauro, Visita dei tre 
angeli ad Abramo, i due livelli  
di pulitura

11. Durante il restauro, San Girolamo 
penitente, seconda fase di pulitura

12. Durante il restauro, San Girolamo 
penitente, pulitura con laser a erbio

13. Durante il restauro, Visita dei tre 
angeli ad Abramo, pulitura con laser 
a erbio

14. Durante il restauro, San Girolamo 
penitente, microfotografia con 
stereomicroscopio nella fase  
della pulitura laser
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dettagli figurativi poi rivelatisi interessanti, dal 
punto di vista iconografico, apparivano poco 
leggibili (fig. 11).
Poiché nel laboratorio dei dipinti su tavola 
dell’ICR si è sperimentato da qualche anno il 
laser a erbio, ER:YAG–Light Brush 2 con lun-
ghezza d’onda di 2940 nm, che svolge un’azio-
ne molto selettiva sulle sostanze caratterizzate 
da gruppi ossidrili, e quindi agisce con efficacia 
per l’assottigliamento e la rimozione delle pati-
ne proteiche, si è deciso di migliorare i risultati 
ottenuti con la pulitura chimica utilizzando la 
tecnologia laser nelle aree nelle quali non erano 
stati ottenuti risultati soddisfacenti. I primi test 
sono stati effettuati tenendo conto che il laser a 
erbio si può impiegare in sicurezza soltanto a 
basse fluenze, per evitare dannosi effetti termici. 
Nella zona del cielo, dove la patina era più spes-
sa, sono state eseguite alcune prove con impulsi 
Very Short (250 μs), a un’energia di 50 mJ, con 
valori di frequenza nel range 5-10 Hz focaliz-
zati su uno spot con diametro di 3 mm (fluenza: 
0,71 J/cm2). Come agente liquido ausiliario, do-
po aver testato l’acqua, si è preferito utilizzare 
il White Spirit. Confermata l’azione selettiva, 
graduale e non dannosa del laser sulla patina 
di ossalati in corrispondenza anche degli altri 
pigmenti, si è deciso di procedere, utilizzando 
lo strumento secondo i parametri e le modali-
tà operative sopra sintetizzate, in relazione alle 
stesure cromatiche e allo stato di conservazione 
della pellicola pittorica. Ad esempio, per otte-
nere un risultato apprezzabile, è stato neces-
sario ripetere anche due volte l’irraggiamento 
nel cielo (fig. 12), mentre nelle vesti chiare, nelle 
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rocce e nel paesaggio è stato sufficiente un uni-
co passaggio (fig. 13). I risultati ottenuti con la 
terza misurazione FT-IR sono stati decisamente 
incoraggianti rispetto ai precedenti, in quanto 
erano finalmente leggibili le bande dei materia-
li costitutivi: nel cielo di entrambi i dipinti, ad 
esempio, si notava una forte riduzione di ossa-
lati, la presenza di bande attribuibili alla biac-
ca, la banda assegnata a un pigmento di natura 
silicatica, come l’oltremare e le bande del gesso 
riconducibili allo strato preparatorio. Inoltre 
emergeva la banda di una sostanza lipidica, attri-
buibile al legante a olio. Come ulteriore sistema 
di controllo, ci si è avvalsi di uno stereomicro-
scopio Leica M 205. Questo sistema di ripresa 
microfotografica è in grado di ottenere imma-
gini con una perfetta messa a fuoco: le informa-
zioni sulla morfologia delle superfici indagate 
sono dettagliatissime. I rilievi condotti a cura di 
Gianfranco Priori (ICR) su superfici di un’area 
di pochi millimetri quadrati a 10 e a 20 ingrandi-
menti, prima e dopo il trattamento laser, hanno 
permesso di qualificare e quantificare l’azione 
degli agenti utilizzati con un dettaglio, nelle tre 
dimensioni, di poche decine di micrometri. La 

15. Durante il restauro, Visita dei tre 
angeli ad Abramo, dopo la pulitura

16. Durante il restauro, San Girolamo 
penitente, dopo la pulitura
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morfologia della superficie, oggetto dell’azione 
del laser, è risultata intatta e, allo stesso tempo, è 
venuta alla luce la tonalità della stesura pittorica 
a lapislazzuli (fig. 14). 
Nell’esaminare i risultati della pulitura, va sot-
tolineato il recupero della leggibilità dei due 
dipinti, soprattutto in relazione alla profondi-
tà spaziale della composizione, della volume-
tria delle figure e di inediti dettagli figurativi 
e iconografici. Ad esempio, risultano adesso 
leggibili nella Visita dei tre angeli ad Abramo 
il piccolo gregge in alto a destra, le sfumature 
dall’azzurro al viola delle ali, i volti e gli ar-
busti in primo piano. Nel San Girolamo pe-
nitente, nel quale il paesaggio ha riacquistato 
una notevole profondità di campo, si notano 
in primo piano, rispetto alle rocce, due animali 
quasi volutamente celati: un animale notturno 
(probabilmente un pipistrello), che l’artista 
ha rappresentato come una grande foglia, e 
l’altro accucciato e inserito nel profilo della 
roccia (probabilmente una scimmia); notevole 
è l’effetto di spazialità del manto rosso posato 
a terra (figg. 15-16).

Consapevoli del fatto che non si poteva ricer-
care un recupero della composizione originale 
creata da Antonello da Messina, la fase fina-
le dell’intervento, la reintegrazione è stata il 
risultato di un’analisi critica del testo pitto-
rico attraverso la quale, partendo dallo stato 
di conservazione dell’opera, si sono stabiliti 
i termini della sua possibilità di rilettura. A 
fronte di poche lacune degli strati pittorici, 
nei due dipinti le mancanze si configuravano 
soprattutto come abrasioni, quindi il proble-
ma dell’arretramento percettivo del contesto 
figurativo si poneva solo marginalmente, men-
tre molto evidente risultava il disturbo ottico 
dovuto alla perdita di saturazione del colore 
e alla dominante giallastra della preparazio-
ne. In tale contesto, sussistendo l’originario 
livello di pellicola pittorica, è possibile inter-
venire con “velature” della medesima cromia 
di quella originale adiacente, ma di tonalità 
meno satura, consentendo così di distingue-
re la più esigua porzione di pellicola pittorica 
originale dalla sottostante preparazione velata 
a colore. Questo è in sintesi il tipo di inter-

17-18. Durante il restauro, Visita dei 
tre angeli ad Abramo, confronto 
di due particolari prima e dopo la 
reintegrazione ad acquerello
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vento che è stato fatto su entrambi i dipinti: 
con velature ad acquerello della preparazione 
è stato possibile attenuare la forte componen-
te giallastra della superficie, riacquistando un 
valore cromatico vicino all’originale e l’unità 
dell’insieme, sempre nel rispetto della ricono-
scibilità dell’intervento (figg. 17-20). Laddove 
il testo originale ne ha consentito la ricostru-
zione, è stata eseguita la reintegrazione pittori-
ca a tratteggio, quindi nelle piccole lacune con 
perdita della pellicola pittorica e degli strati 
materici sottostanti. La peculiare calligrafia del 
metodo soddisfa l’istanza della riconoscibilità 
dell’intervento. Nel dipinto raffigurante San 
Girolamo sono state individuate come “non 
reintegrabili” due lacune nelle quali è visibi-
le il supporto ligneo, in corrispondenza degli 
angoli superiore e inferiore del lato destro. 
Ricordiamo che questo lato è quello resecato, 
quindi nel decidere di non reintegrare quelle 
due lacune sono stati presi in considerazione 
due fattori: la mancanza di tracce originali che 
permettessero la ricostruzione di quelle por-
zioni di rocce e il fatto che tali perdite insisto-
no in una zona che non ha più le dimensioni 
originali. Inoltre questa scelta corrispondeva 
alla valutazione critica già fatta in ICR nell’ul-
timo restauro del 1979. Quindi l’intervento si 
è limitato ad attenuare l’emergenza visiva delle 
due lacune.
Dopo la pulitura e la reintegrazione ad acque-
rello sono state eseguite due verniciature inter-
medie a pennello con la Laropal A81. La verni-
ciatura finale con la stessa vernice nebulizzata 
ha concluso l’intervento di restauro.

19-20. Durante il restauro,  
San Girolamo penitente, confronto 
di due particolari prima e dopo la 
reintegrazione ad acquerello
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