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52. Agnolo di Cosimo,  
detto il Bronzino
(Firenze, 1503-1572) 
con la probabile 
collaborazione di
Alessandro Allori
(Firenze, 1535-1607)
Madonna con il Bambino, 
san Giovannino e santa 
Elisabetta
1560-1570 ca

tecnica/materiali

olio su tavola in legno di pioppo

dimensioni 
127,12 × 99,8/99,9 cm 
(spessore variabile tra 3,7 e 4 cm)

provenienza 
Roma, deposito di San Luigi dei 
Francesi, 1800 ca; poi Galleria 
di Francavilla (invv. 1801, 1802, 
1802-1806, come opera di Andrea 
del Sarto); dal 1806-1816 negli 
inventari del Real Museo

collocazione 
Napoli, Museo e Real Bosco 
di Capodimonte (inv. Q 466)

scheda storico-artistica 
Francesca Bettini,  
Cecilia Frosinini

relazione di restauro

Francesca Bettini

restauro 
Opificio delle Pietre Dure, 
Firenze (Francesca Bettini, con 
la collaborazione di Caterina 
Toso e Patrizia Riitano; 
Andrea Santacesaria con la 
collaborazione di Ciro Castelli, 
per il supporto ligneo)

con la direzione di 
Cecilia Frosinini, Sandra Rossi 
(Opificio delle Pietre Dure, 
Firenze)

indagini 
Roberto Bellucci, Giancarlo 
Lanterna (Laboratorio Scientifico 
dell’Opificio delle Pietre Dure, 
Firenze); INFN (Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare) 
e Università di Firenze, 
Dipartimento di Fisica

Scheda Storico artiStica 

Della destinazione originale dell’opera non sap-
piamo purtroppo niente, essendo essa apparsa 
per la prima volta intorno al 1800, a Roma, tra 
un nucleo di opere sequestrate in seguito alle 
soppressioni napoleoniche, dove venne recu-
perata dal commissario borbonico Venuti e da 
questi prescelta per Napoli. 
Il formato del dipinto fa pensare che si trat-
tasse di un’opera di destinazione privata, un 
“quadro da camera”, tipologia per la quale è 
assai difficile rintracciare una committenza, in 
mancanza di elementi distintivi, iconografici 
o dinastici. La raffigurazione del gruppo di 
figure sacre – la Madonna con il Bambino, san 
Giovannino e santa Elisabetta – era un sogget-
to particolarmente apprezzato per questo tipo 
di opere nella società fiorentina, a partire dal 
XV secolo. L’incontro fra i due santi bambini, 
non riportato nei Vangeli, secondo la tradi-
zione sarebbe avvenuto durante il viaggio di 
ritorno dall’Egitto, quando la Sacra Famiglia 
sostò a riposare in un’oasi nel deserto, dove 
san Giovanni Battista e la madre, santa Eli-
sabetta, avevano trovato rifugio per salvarsi 

dalla strage degli Innocenti. Il racconto si tro-
va nell’apocrifo Vita Johannis Baptistae, attri-
buito a Serapione di Thmuis, della fine del IV 
secolo, e, successivamente, nelle Meditationes 
Vitae Christi di Giovanni de’ Cauli, uno dei 
testi di maggior diffusione del tardo Medioe-
vo, all’epoca attribuito a san Bonaventura, ma 
in realtà scritto in Toscana all’inizio del XIV 
secolo. 
La fortuna dell’iconografia dell’incontro fra 
san Giovannino e Gesù Bambino ebbe un forte 
impulso in particolar modo a Firenze, a partire 
dalla metà del XV secolo, certo in relazione alle 
esortazioni del beato Giovanni Dominici (1357 
ca - 1419), predicatore domenicano che godeva 
di grandissima popolarità. Nel suo trattato, Re-
gola del governo di cura familiare, egli indicava 
esplicitamente ai genitori questo tema per opere 
d’arte da tenere in casa, insieme ad altri scelti 
sulla base della intensità affettiva che stimolava-
no, onde indirizzare la cristiana educazione dei 
fanciulli: “si è d’avere dipinture in casa di santi 
fanciulli o vergine giovinette, nelle quali il tuo 
figliuolo, ancor nelle fascie, si diletti come simi-
le e dal simile rapito, con atti e segni grati alla 
infanzia. […]. Non nocerebbe se vedessi dipìnti 

C
am

pa
ni

a
M

ad
on

na
 c

on
 il

 B
am

bi
no

, s
an

 G
io

va
nn

in
o 

e 
sa

nt
a 

E
lis

ab
et

ta



577

La
zi

o
M

ad
on

na
 c

on
 il

 B
am

bi
no

, s
an

 G
io

va
nn

in
o 

e 
sa

nt
a 

E
lis

ab
et

ta

Dopo il restauro



578

C
am

pa
ni

a
M

ad
on

na
 c

on
 il

 B
am

bi
no

, s
an

 G
io

va
nn

in
o 

e 
sa

nt
a 

E
lis

ab
et

ta

Iesu e il Battista, Iesu e il Vangelista piccinini 
insieme coniunti”. 
Naturalmente bisognerà tener conto anche del 
fatto che il soggetto si prestava a sostenere mo-
delli di maternità e di relazioni familiari inter-
generazionali che spesso si dovevano governare 
nella società del tempo, a base fortemente pa-
triarcale. Anche fra i nobili o i ceti abbienti era 
infatti molto comune che convivessero sotto lo 
stesso tetto diverse generazioni e che alla donna 
dovesse essere offerto un modello di pace do-
mestica, dato che quasi sempre era lei a doversi 

Dopo il restauro, particolare

integrare nella famiglia di origine del marito. 
Dal punto di vista artistico, il gruppo centraliz-
zato formato dalle figure, diffusosi a partire da 
Leonardo da Vinci e Raffaello, offriva possibi-
lità di studio della dinamica di un ordinamento 
piramidale dei corpi, avvolti su se stessi in una 
immota rotazione. La rottura di questo canone 
costituì uno dei maggiori esercizi stilistici del 
manierismo che, assumendo il tema iconogra-
fico, rielaborò, come in questo caso, la com-
posizione centralizzata rinnovandola grazie ad 
accentuate spinte centrifughe. 
L’analisi stilistica del dipinto di Capodimonte 
non ha goduto di grande attenzione da parte 
della critica, verosimilmente a causa dello sta-
to di conservazione precedente all’attuale re-
stauro, che presentava una superficie pittorica 
largamente ridipinta. Possiamo però affermare 
che costituì comunque a suo tempo un modello 
fortunato nell’ambito della bottega di Bronzi-
no, come si evince dall’esistenza di una copia 
molto fedele, in passato riferita a Perin del Vaga 
(attribuzione impossibile per motivi cronolo-
gici, essendo l’artista morto nel 1547), passata 
all’asta a Milano nel 1988 e oggi nota soltanto 
da una foto della Fototeca Zeri (n. 36624).
Durante il restauro del dipinto sono riemersi 
molti elementi figurativi, coperti di ridipinture 
spesso fatte per rimediare ai danni causati dalle 
aggressive puliture subite in passato. Il fondo, 
che appariva uniformemente coperto da uno 
strato nero e opaco, si è rivelato essere stato ori-
ginariamente dipinto in una tonalità violacea, 
con un pigmento a base di cinabro e forse un 
pigmento blu non rilevabile con tecniche di in-
dagine non invasive, che in parte si è alterato e in 
parte è stato asportato. È riemersa la traccia di un 
tendaggio, drappeggiato sulla sinistra, che dava 
un’ambientazione alla scena, aprendola verso la 
profondità e, di conseguenza, evitando l’effetto 
di schiacciamento in primo piano delle figure. 
Il Bambino era parzialmente coperto da un 
drappo verde, per nascondergli la nudità, se-
condo un gusto tipicamente moralistico e più 
tardo rispetto all’esecuzione del dipinto. La 
sua nudità è invece veicolo di un importante 
concetto teologico, essendo connotazione della 
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Dopo il restauro, particolare

incarnazione e della doppia natura di Cristo, 
vero Dio e vero uomo. 
La pulitura ha poi permesso di recuperare la bel-
la materia degli incarnati eburnei della Vergine e 
dei due bambini; il blu raffinato del manto della 
Madonna, realizzato in lapislazzuli e lacca rossa; 
e di ritrovare gli originali volumi della testa di 
santa Elisabetta e delle capigliature dei bambini. 
Inoltre i due fiori che san Giovannino porge al 
Bambino erano stati trasformati in un frutto, 

di improbabile forma, a coprire la superficie 
fortemente abrasa. La trasformazione proba-
bilmente era dovuta a una lettura degli elementi 
dell’opera non consapevole della forte valenza 
simbolica che l’introduzione di elementi natu-
ralistici, soprattutto di fiori, ebbero nella pit-
tura di tardo Cinquecento e in particolare nella 
poetica di Alessandro Allori. 
Sono infatti proprio questi elementi a favorire 
una contestualizzazione del dipinto nella fase 
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della tarda attività di Bronzino, vedendovi una 
possibile collaborazione del più giovane pittore 
che, come è noto, fu non solo suo allievo, ma 
anche suo collaboratore a più riprese. 
Particolari come la presenza importante di fio-
ri, legati a san Giovannino e allo scambio fra 
i due bambini, e le capigliature bronzee degli 
infanti, sono, ad esempio, rintracciabili anche 
in opere di Allori, a lungo nella sua carriera e 
ancora presenti in opere tarde come l’Incoro-
nazione della Vergine (1593) e l’Annunciazio-
ne (1603), entrambe alla Galleria dell’Accade-
mia di Firenze.
L’attività della tarda bottega di Bronzino, con 
conseguente difficoltà a distinguere l’apporto 
dei collaboratori, ha subito una sorta di damna-
tio fin dalla prima storiografia del Cinquecento, 

da Vasari, in primis, ma anche da parte di Raffa-
ello Borghini (Il Riposo, 1584) e dei compendi 
del secolo seguente, come Filippo Baldinucci 
(Notizie, 1681), che hanno sottaciuto infor-
mazioni dettagliate sull’entourage dell’artista, 
probabilmente per una scelta voluta, legata a 
complesse motivazioni “politiche” alla base 
dell’ideazione di una vera e propria architettu-
ra delle Vite. Vasari e Borghini vollero infatti 
fornire una ricostruzione della nascita dell’Ac-
cademia del Disegno anche come luogo di for-
mazione degli artisti del secondo Cinquecento, 
cui ostava riconoscere una linea troppo chiara e 
diretta di filiazione artistica e collaborazione da 
Pontormo a Bronzino e poi da questi ad Ales-
sandro Allori, di fatto escludendo o sminuendo 
molti degli artisti che intorno a loro gravita-
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vano. Infatti, nelle Vite, Vasari menziona quasi 
solo per nome una serie di artisti minori per i 
quali è stata poi ricostruita una rete ininterrotta 
di rapporti sia con Bronzino sia con Alessandro 
Allori. Quest’ultimo, rimasto orfano in tenera 
età di un amico strettissimo del più anziano ar-
tista, ebbe indubbiamente con lui un rapporto 
privilegiato, da figlio adottivo, tanto che veniva 
chiamato spesso dai contemporanei “Sandrino 
di Bronzino”. E, come la ricerca documentaria 
ha ormai ricostruito, ereditò la bottega del suo 
mentore, ivi compresi molti dipinti lasciati in-

compiuti. In questo contesto forse può trovare 
collocazione il dipinto di Capodimonte e anche 
la sua copia, di esecuzione molto meno raffi-
nata, ma pressoché identica dal punto di vista 
compositivo, che può essere uscita dal gruppo 
di artisti che gravitavano intorno a questo so-
dale binomio, Bronzino-Allori. 

Bibliografia
P.L. de Castris, in Museo Nazionale di Capodi-
monte 1999, pp. 115-116, n. 87; L’ospite illustre 
2017.

Dopo il restauro, particolare
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relazione di reStauro

Tecnica esecutiva
Il supporto dell’opera è costituito da tre assi, 
unite tra loro da quattro ranghette, prive di 
perni interni, e da un listello inchiodato lungo 
il lato sinistro. In passato il tavolato è stato 
oggetto di un intervento invasivo di rad-
drizzamento tramite tagli praticati per tutta 
la lunghezza, nei quali sono stati applicati 
tasselli, oltre all’inserimento di due traverse 
a coda di rondine, in castagno. Dalle mano-
missioni che questa operazione ha causato 
alle scritte e bolli sul retro si evince che sia 
avvenuto in epoca successiva alla musealizza-
zione dell’opera (fig. 1). 
La RX non ha rilevato la presenza di tela di 
incamottatura né di altri materiali, anche solo 
parziali, fra gli strati di ammortizzamento del-
la preparazione (fig. 2).
La riflettografia multiNIR non ha riscontrato 
tracce di metodi di riporto nell’underdrawing. 
È stato invece evidenziato un disegno lineare, 
eseguito a mano libera con carboncini di du-
rezza diversa: uno duro, per tracciare dei lievi 
segni iniziali, e uno più morbido, per aggiusta-
menti e segni grafici definitivi.

Gli strati pittorici sono costituiti da una prima 
imprimitura a bianco di piombo, seguita poi 
da un più consistente strato colorato, com-
posto da lacca rossa, bianco di piombo e nero 
carbone in piccola quantità, in cui è incluso 
vetro macinato; peculiarità tecnica, quella 
dell’aggiunta del silicio, atta a favorire l’effetto 
siccativo del medium a olio, riscontrabile in 
molti dipinti del XVI secolo. 
La stesura pittorica è caratterizzata da un du-
plice tessuto pittorico, dove si alternano cam-
piture di colore smaltate e lisce a impasti più 
densi. Alcune aree sono costruite per sovrap-
posizione di sottili e trasparenti pennellate, per 
esempio negli incarnati; o campiture ottenute 
con stesure sovrapposte (ad esempio il manto 
blu della Madonna). Altre campiture, come i 
fiori e le aree in bianco, sono definite da ste-
sure più corpose, nelle quali si distinguono le 
cordonature delle pennellate. La zona del fon-
do in origine prevedeva la presenza di un ten-
daggio, drappeggiato sulla sinistra nella parte 
superiore del dipinto, con un passaggio alla 
penombra tramite velature di colore bruno, 
che dovevano sfruttare per trasparenza la cro-
mia sottostante e ottenere un effetto di mag-
giore profondità della campitura scura.
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1. Prima del restauro

2. Prima del restauro, radiografia  
con mappature che evidenziano le assi 
del tavolato unite tramite ranghette  
e il listello sinistro inchiodato
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Stato di conservazione
Lo stato di conservazione del supporto ligneo 
mostrava segni di una manutenzione passata: 
numerose incisioni sul legno per tutta la lun-
ghezza del piano, secondo le direzioni della 
fibratura, con l’intento di contrastare la ten-
denza all’imbarcamento delle assi. Sempre allo 
scopo di recuperare la planarità del supporto 
erano stati inseriti nelle fenditure piccoli pezzi 
di legno – fatti aderire presumibilmente con 
resina sintetica – a colmare e allargare ulterior-
mente lo spazio creatosi per l’effetto dovuto 
alle incisioni. Inoltre era stato operato un risa-
namento con cunei lignei per tutta la lunghez-
za della tavola, in corrispondenza del listello 
laterale. L’intervento era completato dall’inse-
rimento di traverse in legno di castagno a coda 
di rondine. 
La superficie pittorica era caratterizzata dagli 
effetti di vari interventi di pulitura aggressivi. 
Si rilevavano microcadute, slittamenti e piccoli 
sollevamenti del colore, legati principalmente 
alla tecnica di esecuzione. Erano presenti am-
maccature e graffi: la figura di san Giovannino, 
per esempio, era interessata da un’ampia riga-
tura e abrasione ad andamento curvilineo che 
ne attraversava il corpo e il braccio. E sempre 
sul volto di san Giovannino c’era la traccia di 
una bruciatura da fiamma, presumibilmente di 
candele (fig. 3). Probabilmente nel corso della 
sua storia il dipinto, conservato in una cappella 
privata, era illuminato da candele il cui fumo 
lo aveva oscurato. È possibile quindi che aves-
se richiesto una pulitura, avvenuta purtroppo 
in modo aggressivo, considerando sia i solven-
ti e i metodi dell’epoca sia la delicata tecnica 
esecutiva dell’opera. 
L’intera superficie pittorica era inoltre estesa-
mente ridipinta e le tipologie e le cronologie 
dei ritocchi erano molteplici: sul fondo era 
stata asportata quasi tutta la materia pittorica 
relativa alle velature e la base scura era stata 
ridipinta da più mani di colore nero, fra cui, 
l’ultima, con l’uso di materiali bituminosi; 
l’antica pulitura aveva asportato anche la parte 
in ombra del manto della Vergine, originaria-
mente realizzata in smaltino, lasciando sco-

perta la base bruno-rossastra del sottofondo 
cromatico preparatorio. Tutti gli incarnati ri-
sultavano poi pesantemente ridipinti, alteran-
do le caratteristiche somatiche dei personaggi, 
rimaneggiando le acconciature, aggiungendo 
elementi in corrispondenza di aree particolar-
mente abrase. La correlazione tra fotografia in 
UV, radiografia e riflettografia IR ha eviden-
ziato veri e propri rifacimenti, iconografica-
mente incongrui, come la pelliccia sul corpo 
del piccolo san Giovannino, il panno verde che 
copriva le nudità del Bambino Gesù e i fiori 
tra le mani dei due bambini, che erano stati tra-
sformati in un frutto di difficile identificazione 
(figg. 4-5).

Intervento di restauro
La scelta metodologica del restauro è stata fi-
nalizzata a recuperare, tramite la pulitura e la 
rimozione delle pesanti patinature, la materia 
pittorica originale, che presentava fortunata-
mente brani assai ben conservati. Straordinario 
è stato infatti il recupero dei bellissimi incarnati 
eburnei e smaltati, assai riconoscibili per il loro 
riferimento alla tecnica e alle scelte estetiche del 
Bronzino (fig. 6); così come il blu di lapislazzuli 
di altissima qualità del manto della Madonna; e 
una redazione più naturalistica e meno carica-
turale della santa Elisabetta. Anche l’intervento 
sul fondo ha permesso di recuperare l’anda-
mento del tendaggio originale, la cui ripropo-
sizione, sia pure a solo livello di impostazione 
spaziale e suggerimento coloristico, permette di 
apprezzare un’ambientazione della raffigura-
zione che era del tutto perduta. Lungo la stessa 
linea metodologica, il restauro si è indirizzato a 
rimuovere gli estesi rifacimenti. Da questo pun-
to di vista, il confronto con la copia già in colle-
zione privata inglese, nota per via fotografica, è 
stato particolarmente utile.
Considerando la complessa coesistenza e so-
vrapposizione dei numerosi restauri sulla su-
perficie pittorica, la pulitura è stata eseguita in 
fasi distinte, seguendo un metodo graduale e se-
lettivo e adottando differenti sistemi sulla base 
delle singole situazioni riscontrate, con l’im-
piego sia di solventi organici, opportunamente 
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addensati o emulsionati, sia di metodi acquosi.
Il ripristino di adesione e coesione degli stra-
ti pittorici è stato fortunatamente localizzato: 
il problema che si manifestava era soprattutto 
quello dello slittamento del colore, quindi di 
perdita di adesione tra preparazione/imprimi-
tura e pellicola pittorica. La scelta dell’adesi-
vo più idoneo è ricaduta sulla resina sintetica 
Plexisol (Degalan) P 550, già utilizzata in pro-
blematiche di identica tipologia. L’adesivo è 
stato applicato molto diluito a pennello fino a 
saturazione; una volta avvenuta l’evaporazione 
del solvente in cui l’adesivo era disciolto, è sta-
to riattivato a caldo con termocauterio, eserci-
tando una leggera pressione per assecondare le 
crestine di colore a riaderire alla preparazione.
L’operazione di integrazione pittorica è stata 
scelta sulla base degli stessi criteri adottati per 

la pulitura e la rimozione delle ridipinture, ese-
guita ad acquerello a base di Aquazol QoR e 
ultimata con colori a vernice Gamblin Colors 
(fig. 7). Il recupero delle cromie originali è stato 
per fortuna il risultato prevalente della pulitura 
e quindi l’integrazione ha riguardato il ricolle-
gamento di poche lacune e la ricucitura delle 
numerose abrasioni. Ove la perdita di materia 
originale, come nel caso della parte in ombra 
del manto della Madonna, realizzato a smalti-
no, non era recuperabile se non a prezzo della 
copertura di materia originale dell’imprimitura, 
sono state utilizzate velature soltanto parziali; 
nel caso dei fiori, trasformati in pomo, si sono 
ricucite le tracce originali sopravvissute, ritro-
vate al di sotto della ridipintura, che consento-
no ancora di cogliere la forma floreale (fig. 8).
L’intervento sul supporto ligneo è consistito 
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3. Particolare in UV del volto di 
san Giovannino, prima dell’intervento 
di pulitura, che evidenzia la spessa 
vernice non originale e i ritocchi 
pittorici; particolare in luce diffusa 
dopo l’intervento di pulitura che 
mostra la lacuna dovuta a bruciatura 
da candela

4. Particolare da MultiNIR scanner  
a 1600 nm: disegno sottostante alla 
pittura e all’aggiunta del panno verde

5. Particolare da MultiNIR scanner  
a 1600 nm: disegno sottostante alla 
pittura e all’aggiunta del pomo
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in primo luogo nella rimozione delle vecchie 
traverse dell’intervento pregresso, consenten-
do così un rilassamento e quindi allungamento 
delle fibre, operazione che è stata attentamente 
monitorata. Sono state revisionate e riordinate 
tutte le piccole incisioni longitudinali apportate 
sul retro, che evidenziavano sconnessioni e scol-
legamenti, sostituendo gli inserti lignei non più 
funzionali e colmando con Balsite i vuoti creato-
si. Sono state revisionate le vecchie tassellature. 

Le traverse esistenti sono state riadattate e quindi 
modificate in vista della loro funzione di rinfor-
zo del supporto e di un controllo non rigido de-
gli eventuali movimenti e possibili deformazioni 
da imbarcamento e da svergolamento delle assi. 
Le traverse così riadattate sono state fatte ade-
rire al tavolato per mezzo di piccoli cilindri in 
legno caratterizzati all’interno da una vite oscil-
lante, inserita in una molla conica, e da una vite 
“a cappello”. 

6. Durante il restauro, particolare 
in luce diffusa e in UV del volto della 
Vergine durante la fase di pulitura

7. Durante il restauro, intervento  
di stuccatura delle lacune 
in previsione della reintegrazione 
pittorica

8. Durante il restauro, reintegrazione 
pittorica, fase finale
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