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53. Francesco Credenza 
(attribuito a)
(notizie dal 1552 al 1576)
Ritratto di Filippo Neri 
vivente (Filippo Neri  
con il grembiule)
1575 ca

tecnica/materiali

olio su tavola

dimensioni 
184 × 93,5 cm; 190 × 98 cm 
(cornice); 79 × 127 × 17 cm (base)

iscrizioni 
in basso, al centro, sulla base della 
teca: «Questa antica immagine di 
S. Filippo Neri fu dipinta sopra 
una tavola da un suo penitente 
mentre il santo lavava i piedi ai 
pellegrini opera da lui fondata 
in questo luogo nel 1550 di che 
accortasi il santo rivolto al pittore 
che già avealo disegnato ridendo 
disse mi hai di nascosto rubato»

provenienza 
Roma, Ospedale della Santissima 
Trinità dei Pellegrini, sala della 
Lavanda

collocazione 
Roma, chiesa della Santissima 
Trinità dei Pellegrini, 
procuratoria

scheda storico-artistica 
Alessandra Acconci

relazione di restauro

Chiara Munzi,  
Giuseppe Ammendola

restauro 
Chiara Munzi, Giuseppe 
Ammendola (Keorestauro)

con la direzione di 
Alessandra Acconci 
(Soprintendenza Speciale 
Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio di Roma)

indagini

Studio M.I.D.A.  
di Claudio Falcucci

Scheda Storico-artiStica

Il Ritratto di Filippo Neri vivente, o meglio 
Filippo Neri con il grembiule, si conserva at-
tualmente nella procuratoria della chiesa del-
la Santissima Trinità dei Pellegrini a Roma; 
dal primo Settecento è documentato nella 
sala della Lavanda dell’antico Ospedale della 
Santissima Trinità dei Pellegrini attiguo alla 
chiesa, parzialmente demolito nel 1939-1940 
per fare spazio a nuovi caseggiati. Pur non es-
sendo nota la collocazione originaria, l’opera 
appare inscindibilmente collegata alla presen-
za di san Filippo Neri in veste di fondatore 
e instancabile animatore della più celebre fra 
le pie istituzioni romane votate alle attività 
assistenziali e caritative, specialmente rivolta 
alle cure dei pellegrini che giungevano nella 
Città Santa in occasione dei gremiti giubilei, a 
partire da quello indetto nel 1550, e dei con-
valescenti senza possibilità di alloggio e cure. 
L’intervento di restauro appena concluso ha 
restituito all’opera, oggi purtroppo deconte-
stualizzata e poco accessibile, l’integrità da 
tempo perduta per mancanza di specifici in-
terventi manutentivi. Ne è scaturita una lettura Prima del restauro
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Dopo il restauro
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del testo pittorico che mette a fuoco le capacità 
del pittore, come vedremo conosciuto soltan-
to attraverso fonti documentali. Le condizioni 
conservative di estrema mediocrità apparivano 
ancor più ingiustificate rispetto all’importanza 
del dipinto sotto il profilo storico e artistico: 
si tratta infatti della più antica raffigurazione 
del Neri (1515-1595) colto nella pratica sacra-
mentale ed evangelica del soccorso prestato a 
indigenti e ammalati, secondo un’iconografia 
che lo descrive a figura stante col grembiule 
di tessuto rustico indossato sulla tonaca nera 
abbottonata davanti con il colletto bianco non 
inamidato, cioè l’abito oratoriano completato 
dalla berretta, così in seguito copiosamente ri-
prodotta a stampa e in pittura, come dimostra 
ad esempio il precoce utilizzo da parte del pit-
tore oratoriano Ermanno Stroiffi nel refettorio 
del convento veneziano di Santa Maria della 
Fava (sesto decennio del XVII secolo) e il suo 
impiego come modello per la sagoma lignea 
oggi conservata nelle Stanze di san Filippo nel 
complesso vallicelliano della chiesa Nuova, ma 

Disegno preparatorio alla riflettografia infrarossa

collocata dopo la morte del santo a villa Mattei 
in occasione delle merende che facevano se-
guito al pellegrinaggio collettivo popolare alle 
Sette Chiese per il carnevale cristiano.
La grande pala – che riproduce la figura forse 
poco al di sotto delle sue reali dimensioni – è 
stata inserita all’inizio del Novecento, proba-
bilmente in vista dello spostamento dell’opera 
nella procuratoria, entro una teca a sportello 
di vetro che non si esclude possa essere stata 
riutilizzata da un precedente allestimento, con-
nessa a un’alta base che reca il titulus tracciato a 
pennello: «Questa antica immagine di S. Filippo 
Neri fu dipinta sopra una tavola da un suo peni-
tente mentre il santo lavava i piedi ai pellegrini 
opera da lui fondata in questo luogo nel 1550 
di che accortasi il santo rivolto al pittore che 
già avealo disegnato ridendo disse mi hai di na-
scosto rubato».
La dedica riprende quasi testualmente quella 
riportata su una tavoletta posta anticamente vi-
cino al Ritratto, vista e segnalata dal padre ora-
toriano Giacomo Laderchi nel 1730. All’epoca 
esso era posizionato accanto a un quadro della 
Maddalena nella sala della Lavanda, costruita 
tra il 1650 e il 1675. In questo luogo nel 1727 
l’opera viene descritta dal visitatore apostolico: 
la tavola (“a oglio”) è posta: 

in una nicchia con suo cristallo in 
due pezzi e zafferano avanti ornato 
intorno di stucchi et oro con quattro 
angeli parimenti di stucco et un 
piccolo Altare in aria guarnito di 
Candelierini di legno, et una croce di 
legno nero con Cristo e d’ottone. 

La devozione per l’immagine dal vero del san-
to aveva quindi spinto i confratelli a custodire 
l’icona all’interno di una vistosa struttura, non 
prima di averla fatta restaurare. Marco Pupillo 
ha raccolto la notizia d’archivio che riferisce 
infatti di un intervento del 1720 motivato dalla 
necessità di riparare ai danni causati dall’umi-
dità del luogo – situato non lontano dalle rive 
del Tevere, presso Ponte Sisto – che nuoceva 
all’icona: 
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Dopo il restauro, particolare
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quale per l’antichità, e per l’omido 
del sito dove è esposta resta scolorita 
à caggione dell’omido della Lavanda 
e della muraglia, alla quale è situata, 
e per non perdere con prolasso di 
tempo si devota immaggine, hanno 
stabilito con il beneplacito però delle 
Sig.rie loro ill.me di volerla riattare, 
et adornarla à proprie spese. 

Nel ritratto “rubato” Filippo Neri è privo di 
aureola e con il gesto della mano alzata si scher-
misce con ritrosia, come per evitare di farsi ri-
trarre abbigliato “col gremiale” che era solito 
indossare mentre si adoperava per dare ristoro 
ai pellegrini lavando loro i piedi, anche se è rite-
nuto più plausibile che l’iconografia volesse al-
ludere più in generale ai ministeri di carità eser-
citati dal “terzo apostolo di Roma”, secondo 
la definizione datagli dai pontefici che ne am-
mirarono l’operato. La figura bonaria del fon-
datore rivela nel pittore un sensibile interprete 
della strategia di coinvolgimento emotivo del 
riguardante, alla radice, vale ricordarlo, del pro-

digioso naturalismo caravaggesco, e un profon-
do conoscitore dello stile di vita del sodalizio, 
là dove l’icona doveva materializzare illusiva-
mente nell’ambiente più vissuto dell’Ospedale 
la carismatica presenza del padre spirituale. La 
rappresentazione supera completamente ogni 
schema retorico-devozionale per entrare nella 
sfera del ritratto al naturale, attualizzato attra-
verso l’intonazione di affettuosa familiarità e 
pienamente rispondente alle caratteristiche 
somatiche tramandate anche dai due ritratti 
di Filippo Neri vivente nelle versioni a mez-
zo busto eseguite da Federico Zuccari (1593, 
Bologna, chiesa della Madonna di Galliera) e 
da Cristoforo Roncalli (Napoli, Pinacoteca dei 
Girolamini), che hanno dato vita a due coeve 
ma diverse interpretazioni della personalità 
dell’oratoriano: severa e accademica l’una, con 
Filippo in atto di scrivere le linee guida della 
congregazione; affabile e gioiosa l’altra, comu-
nicante il sereno messaggio di letizia cristiana. 
In entrambe, come nell’effigie in questione, 
è identica la caratterizzazione del volto: viso 
smagrito, naso aquilino, occhi infossati, dallo 

Dopo il restauro, particolare
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sguardo vivido, folta barba bianca lunga appena 
oltre il mento, descritta finemente. 
“Di carnagione bianca, di viso allegro – si legge 
nella Vita composta da Pietro Giacomo Bacci 
nel 1622 – havea fronte rilevata e spatiosa, non 
però calvo: il naso aquilino, gli occhi piccoli, e 
di color celeste, alquanto in dentro, ma vivaci: 
la barba nera e non molto lunga, se bene negli 
ultimi anni canuta, e del tutto bianca.”
In seguito, tanto la vincolante fedeltà al vero 
ritratto del santo quanto i temi iconografici 
inaugurati per la beatificazione (1615) e la cano-
nizzazione (1622) sancirono il canone figurati-
vo rimasto invariato per volontà dei confratelli 
della congregazione romana dell’Oratorio allo 
scopo di garantire la conformità dell’immagine 
alla funzione cultuale, apologetica e devozio-
nale. Il tema di “San Filippo col grembiale” di-
venne quindi un importante riferimento dell’i-
conografia filippina.
Quanto all’autore dell’icona, le indagini archi-
vistiche condotte da Marco Pupillo consentono 
di escludere l’attribuzione a Cristoforo Ron-
calli tramandata da Mariano Vasi nell’Itinerario 
di Roma (1794). Tuttavia è degna di risalto la 
descrizione con cui Vasi “fotografa” puntual-
mente lo stato dei luoghi alla Santissima Trinità: 

In una stanza in fine a questi refettorij si 
lavano i piedi ai Pellegrini la prima sera 
del loro arrivo; e viene pratticato questo 
uffizio di pietà dai Confratelli della 
Compagnia, fra i quali vi sono Prelati, 
Principi e Cardinali, da cui vengono 
serviti anche a tavola. In questa stanza 
si vede un quadro del Pomarancio, 
rappresentante S. Filippo Neri in atto 
d’esercitarsi in questa caritatevole opera. 

Pupillo, trovando ampio seguito in sede critica, 
ha proposto di riconoscere nel pittore il mal noto 
Francesco Credenza, membro dell’arciconfra-
ternita negli anni in cui questa era frequentata da 
Filippo Neri. L’ipotesi scaturisce da una precisa 
indicazione delle fonti: negli atti del processo 
di canonizzazione del Neri il confratello della 
Santissima Trinità e rettore della chiesa annessa 

all’Ospedale, Domenico Migliacci, testimoniò 
infatti circa la presenza di un ritratto “qual fu 
fatto, vivente il beato padre, da un certo pittore, 
qual stava incontro a Corte Savella”. Nell’ano-
nimo pittore menzionato da padre Migliacci 
potrebbe riconoscersi il confratello della San-
tissima Trinità, Credenza, stanziato appunto a 
Corte Savella, ovvero l’attuale via di Monserra-
to, a poca distanza dalla Santissima Trinità dei 
Pellegrini e ancora meno da San Girolamo della 
Carità, dove Filippo fin dal 1551 dimorò e dove 
a poco a poco andò costituendo e consolidando 
l’esperienza in seguito trasferita nella congrega-
zione dell’Oratorio. È del tutto plausibile, come 
sostiene Pupillo, che il pittore – di origine spa-
gnola e conosciuto anche come Francesco Spa-
gnolo o Francesco Napoletano, documentato a 
Roma dal 1552 al 1576 – fosse già tra i discepoli 
laici raccolti attorno al cenacolo filippino a San 
Girolamo della Carità. La sua vicenda artistica 
è tuttora priva di connotati certi e unicamente 
affidata ad alcune testimonianze testuali che lo 
descrivono all’opera come indoratore e decora-
tore di allestimenti lignei. Con certezza egli rico-
prì, col favore di Federico Zuccari, le importanti 
cariche di camerlengo e console (1565) all’Acca-
demia di San Luca, a riprova della stima goduta 
nell’ambiente artistico romano. I dati scaturiti 
dall’odierno restauro rivelano con chiarezza le 
capacità disegnative e la “prestezza” del presun-
to Credenza, insieme alla meticolosa cura per il 
ritratto dal vero, dettagliato con impalpabili gra-
dazioni di terre miscelate al bianco di piombo, 
quale emerge dallo scenario oscuro della sobria 
composizione ispirata alla quotidianità umile del 
santo con vivezza e bonomia, grazie a efficaci 
doti di introspezione psicologica.
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relazione di reStauro

Il restauro del dipinto su tavola raffigurante 
Filippo Neri vivente si presentava improroga-
bile anche al primo esame autoptico, condotto 
sull’opera ancora posizionata all’interno della 
teca che la racchiude. Non è stato possibile 
risalire a notizie testuali riguardanti eventuali 
restauri effettuati dal momento della sistema-
zione attuale nella procuratoria della chiesa 
della Santissima Trinità. Risultavano comunque 
evidenti i segni della lunga mancanza di manu-
tenzione, testimoniata dall’infestazione in atto 
di insetti xilofagi, di ossidazione di vecchie ver-
nici, di incongrue ridipinture e di un generale 
degrado del manufatto.
L’estrazione dalla teca è avvenuta in laborato-
rio con la rimozione di numerosi chiodi e viti 
che la bloccavano all’interno. Il supporto del 
dipinto non è apparso subito ispezionabile: si 
è appurato che un intervento precedente, non 
documentato, era stato finalizzato a creare un 
contenimento strutturale del tavolato ligneo dal 
retro, per conservare al meglio le tavole origi-
nali evitando di alterare o apportare aggiunte 
sulle stesse. Lo smontaggio di tale struttura ha 
rivelato in pieno lo stato di deperimento del 
tavolato antico, completamente tarlato e con-
sunto (fig. 1). 

La prima indispensabile operazione effettuata 
è stata la disinfestazione con lo scopo di inter-
rompere l’attacco in corso degli inseti xilofagi, 
mediante trattamento anossico e assorbitori di 
umidità. 
A seguire è stata condotta una campagna di 
indagini diagnostiche (realizzata dallo studio 
M.I.D.A. di Claudio Falcucci), finalizzata pre-
valentemente all’individuazione di interventi di 
ridipintura e all’approfondimento della tecnica 
esecutiva con caratterizzazione dei materiali 
impiegati (fig. 2). Il dipinto è realizzato su un 
supporto ligneo costituito da tre assi di pioppo 
assemblate verticalmente e incollate tra loro 
senza ausilio di cavicchi in legno. Sono presenti 
cinque traverse, di cui due originali poste all’e-
stremità in legno di pioppo, fissate con chiodi 
in legno dal davanti, e altre tre sempre in legno 
di pioppo riferibili a un intervento successivo 
alla realizzazione dell’opera. La struttura con-
tenitiva di cui si è riferito, probabilmente risa-
lente al primo Novecento, lasciava a vista tutte 
le traverse, vincolate a essa con staffe e chiodi. 
La particolarità della tecnica esecutiva di questo 
dipinto è l’assenza del preliminare strato prepa-
ratorio, come è apparso chiaramente dall’osser-
vazione in luce diffusa e radente che ha posto 
in risalto sul fronte i segni di lavorazione della 
sgorbia sulle assi di legno, sopra le quali lo spes-
sore della stesura pittorica è apparso esiguo. Il 
dato è stato confermato dall’indagine stratigra-
fica su sezione lucida analizzata al microscopio 
e realizzata su un piccolo campione prelevato 
in corrispondenza della tonaca di Filippo Neri. 
Non avendo strati preparatori, la pittura a olio 
è stata stesa per campiture sottili in successione. 
La tavolozza, piuttosto ridotta, è stata indagata 
mediante l’analisi di fluorescenza dei raggi X 
(XRF), che ha consentito di caratterizzare in 
maniera non distruttiva i pigmenti impiegati. 
Per i chiari è stato usato il bianco di piombo; 
per il fondo e la veste bianco di piombo, nero di 
carbone, terre e pigmenti verdi a base di rame; 
per gli incarnati bianco di piombo e terre e, in 
aggiunta, per le labbra rosso cinabro. 
La riflettografia infrarossa (eseguita in un 
range di 1650-1800 nm) è stata condotta su 

1. Prima del restauro, stato  
di conservazione del supporto, 
particolare

La
zi

o
R

itr
at

to
 d

i F
ili

pp
o 

N
er

i v
iv

en
te

 (
Fi

lip
po

 N
er

i c
on

 il
 g

re
m

bi
ul

e)



593

2. Prima del restauro, fluorescenza 
indotta da radiazione UV, particolare 
del viso
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due porzioni selezionate della superficie al fine 
di studiare le fasi preparatorie e le modifiche 
apportate dall’esecutore in corso d’opera, celate 
al di sotto delle stesure pittoriche.
Ne è risultato che la composizione è stata im-
postata sulla base di un disegno preliminare, 
dal tratto sottile e verosimilmente reso a car-
boncino direttamente sul legno di supporto, 
le cui linee si identificano nitidamente nella 
riflettografia infrarossa (IR) in corrispondenza 
degli incarnati e delle campiture più chiare. I 
tratti sono veloci e insistiti, tali da impostare 
in modo piuttosto sommario le linee principa-
li della figura. Sul volto, una prima redazione 
prevedeva l’occhio destro spostato leggermente 
più a sinistra dell’attuale e il profilo superiore 
della fronte appena più basso. In corrisponden-
za del collo, il profilo del mento e della barba 
erano forse stati previsti più ridotti e il profi-
lo del colletto sinistro era in origine spostato 
verso destra. La mano destra appare impostata 
con linee di disegno più sommarie mentre le 
dita appaiono nella riflettografia un pochino 
ridotte rispetto alla redazione visibile. Anche 
il grembiule legato alla vita del santo è risulta-
to impostato diversamente rispetto al disegno 
preliminare.
Il dipinto è stato diverse volte soggetto all’at-
tacco di insetti xilofagi, le cui gallerie attraver-
sano tutto lo spessore del tavolato fino alla pel-
licola pittorica del fronte, in alcuni casi fino a 
pochi micrometri dalla pittura, determinando-
ne l’estrema fragilità. Le tre tavole presentano 
disconnessioni e fessurazioni nei punti di giun-
zione, oltre a essere lievemente deformate. Le 
fessurazioni, in alcuni punti passanti e colmate 
da stuccature nel corso di precedenti interventi, 
sono dovute al fisiologico movimento del le-
gno durante i repentini sbalzi termoigrometri-
ci stagionali ma anche ai vincoli metallici posti 
sul retro per assicurare le traverse al dipinto e 
la struttura di contenimento alle traverse. L’i-
dea di realizzare nel Novecento una struttura 
che sostenesse il dipinto senza intervenire su 
un supporto al tempo già molto compromes-
so può essere considerata un intervento assai 
rispettoso per l’epoca, operato per garantire la 

sopravvivenza della venerata icona. Tuttavia i 
vincoli posti sul lato posteriore e lungo tutto 
il perimetro dell’opera per bloccare dipinto e 
struttura contenitiva sono stati inevitabilmen-
te responsabili delle fessurazioni causate dalla 
rigidità tra sistema di sostegno e dipinto.
Non si esclude la possibilità che l’opera avesse 
in origine un formato rettangolare: la traversa 
superiore posta all’estremità, infatti, mostra ai 
lati i segni del taglio del legno con le gallerie 
prodotte dai tarli visibili in sezione. Le fonti 
documentarie e iconografiche testimoniano la 
presenza dell’effigie alloggiata verso la metà del 
XVII secolo nella sala della Lavanda dell’Ospe-
dale della Santissima Trinità. È plausibile pensa-
re che la tavola sia stata resecata all’estremità su-
periore determinando il coronamento centinato 
proprio per essere alloggiata nel vano apposita-
mente creato nella sala per l’ostensione ai fedeli.
Al restauro documentato nel 1720, effettuato per 
limitare i danni causati al dipinto dall’umidità, è 
forse imputabile l’aggiunta delle tre traverse in-
chiodate dal retro. A quest’epoca risale la siste-
mazione dell’opera entro una articolata struttura 
protetta da vetri e ancorata al muro con cerniere, 
vista dal visitatore apostolico nel 1727.
La storia conservativa più recente si colloca 
nel primo Novecento. L’attuale teca di conte-
nimento e protezione del dipinto va fatta ve-
rosimilmente risalire a un’epoca vicina al 1939, 
quando per effetto della parziale demolizione 
del complesso ospedaliero la sala della Lavanda 
scomparve e il Ritratto raggiunse la procura-
toria. La struttura riutilizza forse lo sportello 
settecentesco, con il “vetro in due pezzi”, come 
viene descritto negli Atti della Visita del 1727, 
e cerniere da muro forgiate con il cordolo di 
ferro dalla sezione quadrata corrente lungo il 
perimetro dell’anta, necessario a sostenere il 
notevole peso dell’anta a vetri. Tutte le parti 
che compongono la struttura vennero fissate e 
vincolate tra loro con staffe, chiodi e viti, cre-
ando una teca poggiata su una base in legno di 
abete dipinto con tempera marrone e il titulus 
centrale sul fondo chiaro.
Contestualmente il dipinto subì alcuni trat-
tamenti. Sul lato anteriore tutte le lacune del 
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supporto sono state colmate con spessi strati di 
stucco; quelle lungo le giunzioni delle tavole rea-
lizzate con il fine di livellare le lievi deformazioni 
tra le assi, debordando sulla pellicola pittorica 
originale. Di conseguenza, anche l’intervento 
pittorico risultava copioso ed esteso su tutta la 
superficie del dipinto, sia per reintegrare le stuc-
cature sia per equilibrare le campiture molto 
abrase dello sfondo scuro e dell’abito. Sul volto 
il ritocco è più puntuale e circoscritto alle zone 
consunte e di connessione tra le tavole.
In una fase imprecisabile del secolo scorso, 
inoltre, si è proceduto con un intervento di di-
sinfestazione dai tarli. Le indagini XRF hanno 
rilevato in tutti i punti osservati la presenza 

di bromuro (Br), elemento individuato anche 
sulla base della teca e sul tavolato contenitivo, 
che documenta con assoluta certezza un’ope-
razione avvenuta prima del 2000, quando per 
il trattamento antitarlo era ancora consentita la 
fumigazione con bromuro di metile.
Il restauro attuale, dopo le preliminari opera-
zioni di disinfestazione e di studio realizzato 
attraverso le indagini diagnostiche, ha previsto 
un’accurata fase di pulitura della pellicola pit-
torica (fig. 3).
Le prime prove hanno evidenziato l’estrema 
fragilità del supporto: le gallerie scavate dagli 
insetti xilofagi comparivano in alcuni casi ap-
pena sotto la pellicola pittorica rendendo ri-

3. Dopo il restauro, pulitura, 
particolare del viso

4. Durante il restauro, rimozione 
di vernici e ritocchi alterati, 
particolare del viso
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schioso qualsiasi passaggio che necessitava una 
leggera pressione sulla superficie. 
Si è scelto perciò di procedere con il consoli-
damento del supporto dal retro con passaggi 
ripetuti di Rexil a pennello, per imbibizione, 
con il fine di rendere più solido il supporto e 
operare in sicurezza anche dal fronte.
Soltanto in seguito è stato possibile eseguire la 
pulitura completa della pellicola pittorica per la 
quale sono stati utilizzati solventi quali Dowa-
nol, White Spirit e alcol isopropilico a tampone; 
in alcuni punti dove erano presenti ridipinture 
più tenaci si è ricorso all’utilizzo di solvent gel 
di White Spirit e alcol benzilico. 
La rimozione degli strati sovrammessi ha rive-
lato i principali effetti di degrado della pellico-
la pittorica originale: abrasioni estese su tutta 
la superficie, lacune determinate dai danni del 
supporto, circoscritte soprattutto al perimetro e 
alle zone di giunzione tra le tavole. L’immagine 
di san Filippo Neri ne è risultata alleggerita da 
ridipinture e ritocchi pesanti e alterati, con la 
riconquista dei toni più freddi degli incarnati, 
dei dettagli dell’abito e della profondità dello 
sfondo (fig. 4).
Le operazioni di risanamento del supporto e 
della struttura contenitiva, curate da Roberto 
Saccuman, sono state di fondamentale impor-
tanza per restituire solidità all’insieme (fig. 5). 
Dal retro sono stati applicati gli inserti in le-
gno di pioppo tra le giunzioni delle tavole: si è 
reso necessario anche l’utilizzo di uno stucco 
appositamente realizzato con polveri di legno e 
monomeri acrilici per colmare le forti disomo-
geneità del supporto generate dall’attacco degli 
insetti xilofagi. La struttura di contenimento 
era fratturata in più punti nella zona perimetra-
le centinata: di questa sono stati recuperati tutti 
i frammenti e incollati tra loro con lo scopo di 
ricreare continuità. Per maggiore solidità il bor-
do esterno della centina è stato rinforzato con 
tessuto poliestere e Beva 371 Original formula 
in pasta, riattivato a caldo. 
La struttura di contenimento è stata recuperata 
e resa funzionale, applicata nuovamente dal re-
tro e fissata sulla tavola con sistemi più elastici 
rispetto all’intervento precedente (fig. 6).

5. Durante il restauro, intervento 
di risanamento del retro

6. Dopo il restauro, totale del retro
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7. Durante il restauro, intervento  
di stuccatura

8. Durante il restauro, intervento  
di reintegrazione pittorica, particolare

Le operazioni sul fronte sono proseguite con 
la stuccatura delle lacune del supporto tra le 
giunzioni delle tavole e lungo il perimetro e la 
successiva stuccatura con gesso di Bologna e 
colla di coniglio (fig. 7). 
La scelta di reintegrare mimeticamente le lacune 
della pellicola pittorica e delle abrasioni è stata 
dettata dall’uso liturgico e devozionale dell’o-
pera, per la quale verrà scelta una collocazione 
più idonea. La reintegrazione pittorica è stata 
realizzata con colori ad acquerello Winsor & 

Newton e a vernice Gamblin, verniciando pro-
gressivamente con resina sintetica Satine della 
Lefranc e Bourgeois spray (fig. 8).
Un intervento di manutenzione straordinaria 
è stato realizzato sull’anta di chiusura della 
cornice, sulla decorazione raffigurante il Sacro 
Cuore tra i gigli, elemento in legno scolpito e 
dipinto posto a coronamento della teca. 
La tavola è stata inserita nuovamente nella teca, 
ripristinando l’immagine che l’opera mantiene 
dal primo Novecento.
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