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58. Simone Cantarini,  
detto il Pesarese
(Pesaro, 1612 - Verona, 1648) 
Beata Rita da Cascia  
in preghiera
1629-1630 (?)

tecnica/materiali

olio su tela

dimensioni

292 × 176 cm

provenienza

Pesaro, chiesa di Sant’Agostino 
(inv. 9PO0037) 

collocazione

Pesaro, chiesa di Sant’Agostino

scheda storico-artistica

Filippo Alessandroni

relazione di restauro

Matteo Bacchiocca

restauro

Isidoro e Matteo Bacchiocca & 
C. Sas; Restauro - Conservazione 
Beni Culturali

con la direzione di

Tommaso Castaldi 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio delle 
Marche)

indagini

Isidoro Bacchiocca, 
Matteo Bacchiocca

Scheda Storico-artiStica

Il restauro della pala d’altare raffigurante la 
Beata Rita da Cascia, nel contesto della XIX 
edizione di Restituzioni, ha contribuito a ri-
portare alla luce un’opera di precoce qualità e 
di grande rilevanza, poiché tradizionalmente 
ritenuta una delle prime attestazioni pubbliche 
di Simone Cantarini, detto il Pesarese (man-
cigotti 1975, p. 68; coLombi Ferretti 1992, 
p. 110; m. Cellini, in Simone Cantarini nelle 
Marche 1997, p. 66; Ead., in Pesaro per Simone 
Cantarini 2012, pp. 62-65, in part. p. 64). Il di-
pinto si trova a oggi nella sua collocazione pri-
migenia, all’interno della monumentale chiesa 
di Sant’Agostino a Pesaro. Essa sorge a pochi 
passi dal luogo natio di Simone, la casa in via 
dei Fondaci, dove il padre Girolamo, merciaio, 
conduceva la sua fiorente attività, intessendo 
rapporti privilegiati con esponenti della nobiltà 
locale, futuri protettori e mecenati del giovane 
(ambroSini maSSari 2009, p. 340). L’avvio della 
sua carriera artistica va inteso nell’ambito del 
precoce rapporto con gli agostiniani, un legame 
che si rivelerà complesso e stratificato (ambro-
Sini maSSari 1997, p. 61), come testimoniato 
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Prima del restauro



651

M
ar

ch
e

B
ea

ta
 R

ita
 d

a 
C

as
ci

a 
in

 p
re

gh
ie

ra

Dopo il restauro
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dalle commissioni scalabili negli anni successivi 
(Madonna della cintola, San Tommaso da Villa-
nova, Fano, Pinacoteca Civica). 
Compromissioni riguardanti lo stato conserva-
tivo del dipinto sono state significativamente 
rilevate dalle fonti locali e forestiere nel Set-

tecento. Ne riferisce compiutamente la prima 
guida di Pesaro (becci 1783, pp. 52-33) e in se-
guito l’abate Luigi Lanzi, nell’ambito di un più 
ampio commento sullo stile del pittore (Lanzi 
1783, ed. 2003, p. 41). Nel secolo successivo è 
l’erudito bolognese Gaetano Giordani a vede-

Dopo il restauro, particolare del Crocifisso
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Dopo il restauro, particolare del volto della beata Rita
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re il quadro, reputandolo “tanto annerito che 
quasi può dirsi perduto” (giordani 1829, c. 
86r). Dalle indagini di restauro è stato possibi-
le confermare alcune manomissioni occasionali 
e la presenza di un’estensione irregolare nella 
parte bassa della tela, forse un adattamento della 
stessa nel quadro della mutata configurazione 
architettonica del complesso nel 1776. 
L’opera va sicuramente ascritta alla fase giova-
nile del pittore, nel periodo che precede l’av-
ventura bolognese presso l’atelier di Guido 
Reni. Non citata dal canonico Malvasia, suo 
primo biografo, è fugacemente segnalata nella 
letteratura “pittoresca” (Scaramuccia 1674, 
p. 185) e ricordata, quale memoria figurativa 
imprescindibile, dalle fonti storiche pesaresi. Il 
termine cronologico post quem è stato portato 
all’attenzione critica in relazione a una presunta 
donazione per l’altare nel 1640 (M. Cellini, in 
Simone Cantarini nelle Marche 1997, p. 66). 
Nell’assenza di puntuali riscontri archivistici, 
per intendere gli esiti formali del dipinto intor-
no alle date proposte (1629 o 1630) (M. Cellini, 
in Simone Cantarini detto il Pesarese 1997, p. 
72), è utile imbastire qualche considerazione 
sul tema della formazione giovanile di Simone. 
Non traspare in questa tela alcunché dell’im-
pronta di Giovan Giacomo Pandolfi, accredi-
tato quale primitivo maestro, un pittore la cui 
visione, intrisa di acuti accenti cromatici e tor-

sioni tardomanieriste, è già lontana dalla mo-
dernità umanissima del Cantarini. Si registrano, 
piuttosto, alcune assonanze verso l’accesa com-
ponente neoveneta derivata da Claudio Ridol-
fi, lungamente attivo nelle Marche. Tali spunti 
andrebbero approfonditi anche alla luce della 
fondamentale eredità della componente vene-
to-marchigiana, storicamente rilevante nella 
città adriatica. 
Tralasciando una perduta tela ridolfiana di me-
desimo soggetto, citata dal Vanzolini (1864, p. 
120), un nesso compositivo può essere ricercato 
nel San Carlo Borromeo in adorazione di Santo 
Spirito a Urbino (g. Calegari, in Claudio Ri-
dolfi 1994, p. 110). Altri spunti di confronto so-
no stati evidenziati in direzione del naturalismo 
romano mediato da figure quali Orazio Genti-
leschi e, con maggiore tangenza, da Giovanni 
Francesco Guerrieri, autore nel 1622 della San-
ta Caterina da Siena (Fossombrone, cattedra-
le), vicina per l’impostazione controriformata, 
ma alquanto lontana per temperamento, dallo 
spazio intimo della tela pesarese (A. Emiliani, 
in Giovanni Francesco Guerrieri 1991, p. 52). 
Nonostante tali appigli, l’opera appare in un 
certo senso disorientante se focalizzata all’in-
terno del contesto pittorico locale, in rapporto 
ai caratteri di incredibile autonomia stilistica 
conseguiti dal Cantarini già nei primissimi an-
ni di attività. L’episodio raffigurato è noto dalla 
prima biografia ritiana, redatta da padre Agosti-
no Cavallucci nel 1610 (p. 89) e si riferisce a un 
momento cruciale nel profilo agiografico della 
santa di Roccaporena, beatificata da Urbano 
VIII, con breve pontificio del 2 ottobre 1627 (la 
canonizzazione avverrà solo 274 anni più tardi 
con Leone XIII). Lo stesso Maffeo Barberini, 
prima di salire al soglio petrino, aveva ricoperto 
l’incarico vescovile a Spoleto, vicino a Cascia. 
Ritiratasi a vita claustrale nel monastero delle 
agostiniane di Santa Maria Maddalena, Rita si 
dedicava con intensa devozione alla preghiera. 
In seguito all’ascolto di un accorato sermone di 
Giacomo della Marca, si commosse a tal punto 
che desiderò ardentemente condividere i tor-
menti della Passione. Gettandosi ai piedi di un 
crocifisso, avvenne che una delle spine della 

Dopo il restauro, particolare di una macchia
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corona di Cristo le ferì la fronte con impeto 
tale da segnarla fino al giorno della sua mor-
te. L’opera si caratterizza per l’intima, quieta 
intensità che traspare nella soffusa atmosfera 
chiaroscurale, non disgiunta da una puntuale 
comprensione della concezione mistica ago-

stiniana di cui il soggetto raffigurato esprime 
nobile testimonianza. Nonostante il marcato 
accento devozionale, tradotto nella formula 
rigorosa ed essenziale dei pochissimi elementi 
rappresentati, l’insieme non risente di eccessiva 
staticità, poiché è stemperato dalla postura di-

Dopo il restauro, particolare degli angeli di sinistra
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namica del corpo della beata. L’intensa umani-
tà e il misurato equilibrio gestuale la pongono 
idealmente a confronto con il modello figura-
tivo più alto e intenso al quale Cantarini può 
attingere entro i confini domestici, la Beata 
Michelina in estasi di Federico Barocci (1606, 
Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana). Nella 
nostra tela, due terzi dello spazio sono occupati 
dalla figura della beata. Non vi sono rappresen-
tati i tradizionali riferimenti iconografici delle 
api e delle rose ma si segnala un altro dettaglio, 
la presenza di una macchia semitrasparente al 
suolo, realizzata con radi tocchi sciolti di pen-
nello e rivelatasi un tratto originale dell’autore, 
forse un richiamo indiretto alla vicenda del ra-
mo secco innaffiato e tramutatosi in rigoglioso 
germoglio di vite. Sulla candida tovaglia della 
mensa svetta l’intenso brano naturalistico del 
Crocifisso, perno di mediazione tra le due sfere 
spaziali, in netto contrasto con l’esile materia 
che compone la struttura della base d’altare. 
Un’analoga maniera “incompiuta” si riscontra 
anche nella parte bassa della pala con i Santi 
Barbara e Terenzio, cronologicamente pros-
sima alla nostra (ambroSini maSSari 1997, 
p. 77). La parte sommitale dell’opera palesa 
maggiore libertà espressiva rispetto al canone 
devozionale effigiato, manifestando l’affla-
to di Simone nel cielo squarciato dall’intenso 
raggio di luce. Egli definisce la gloria angeli-
ca operando per contrasti, si noti ad esempio, 
in alto a sinistra, il virtuosismo nella graziosa 
testina, parzialmente intuibile dal netto taglio 
in controluce. La coppia celeste sulla destra 
rivela grazia spontanea e un’estrema raffina-
tezza formale. Un confronto è stato proposto 
tra la figura del primo angelo, con la diafana 
veste azzurrina e un disegno di studio a matita 
nera (album Horne, inv. 6188H), libera inter-
pretazione, caratterizzata da un segno sfumato 
e tendente al dettaglio (ceLLini 1996, pp. 111-
112, n. 8). Nell’angelo di destra suo compagno 
è localizzato l’unico pentimento emerso dalle 
indagini di restauro, un folto ciuffo di capelli 
che il pittore aveva precedentemente fatto rica-
dere sulla parte sommitale della fronte. Vi è un 
altro riferimento importantissimo, nell’angio-

letto che spunta dalle nubi a sinistra; si tratta 
di una citazione meno plateale di un modello 
a lungo meditato e studiato, l’Annunciazione 
del maestro bolognese Guido Reni, inviata nel 
1621 per la chiesa di San Pietro in Valle a Fano 
(ambroSini maSSari 2012, p. 39). Un secon-
do pensiero in direzione del caposaldo reniano 
sembra essere indirizzato nei confronti dell’im-
postazione conchiusa della formula compositi-
va, reinterpretata con un’attitudine naturalistica 
meno eloquente e più sentimentale. Il dipinto 
ha patito storicamente condizioni di scarsa leg-
gibilità, imputabili sia alle vicende conservative 
sia ad alcune caratteristiche intrinseche dell’o-
pera. Il particolare effetto di rifrazione della lu-
ce è dovuto alla superficie granulosa del fondo 
caratterizzato da un’imprimitura ombrosa, di-
venuta diacronicamente preponderante a causa 
dell’assottigliamento delle velature. Le risultan-
ze sul disegno preparatorio sottostante hanno 
mostrato la presenza di un ductus spontaneo, 
frutto non certo di improvvisazione, ma di stu-
dio calibrato prima della sua trasposizione sulla 
tela. La definizione dei volumi non è affidata al 
segno, quanto al sottile equilibrio cromatico, 
impostato tono su tono, e agli originali rapporti 
luministici, finalmente svelati dal restauro che 
ha permesso di riconoscere a pieno nell’opera lo 
snodo fondamentale, all’avvio di una clamorosa 
quanto effimera parabola artistica. 
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reLazione di reStauro

Lo studio preliminare dello stato di conserva-
zione dei materiali costituivi della grande pala 
d’altare del pittore pesarese Simone Cantarini 
ha permesso di redigere un puntuale progetto 
di restauro e scegliere le più idonee metodologie 
d’intervento. 
L’analisi delle vicende conservative dell’opera è 
avvenuta con il ritrovamento presso l’Archivio 
della Soprintendenza di Bologna di una foto del 
dipinto realizzata tra il 1911 e il 1935. La foto 
documenta sollevamenti degli strati preparatori 
ben evidenti e l’allentamento del supporto che 
aveva prodotto sborsature e impressioni del te-
laio sulla tela. Inoltre si possono riscontrare vec-
chi restauri quali il risarcimento di alcune lacune 
poste rispettivamente sotto il braccio della santa, 
alla base dell’altare e una lungo il lato inferiore 
del dipinto. Dall’immagine si possono osservare 
su tutta la superficie aloni scuri che possono far 
pensare a ridipinture e vernici alterate, mentre 

un elemento decorativo fissato perimetralmente 
sulla tela ha certamente determinato un ulteriore 
fattore di degrado.
La situazione conservativa strutturale, rispetto ai 
primi anni del Novecento, risulta discretamente 
migliorata, contrariamente alla leggibilità este-
tica della pittura che ha visto un oscuramento 
dovuto probabilmente allo sporco, ai ritocchi 
alterati e alle vernici sensibilmente ingiallite e 
ossidate. Infatti l’ultimo restauro, datato 1984-
1985, ha arginato lo stato avanzato di degrado 
mediante la foderatura e la sostituzione del te-
laio, ma al contempo ha prodotto stuccature 
approssimate e ritocchi estesi che coprivano la 
pittura originale.
L’attuale intervento di restauro è stato precedu-
to da un momento di ricerca scientifica mirata 
alla valutazione dei vari aspetti materici, tecnici e 
conservativi. Le analisi per immagine di tipo non 
invasivo sono state prodotte con sistemi fotogra-
fici digitali. 
Il primo esame eseguito a luce radente della su-
perficie ha permesso di constatare che l’opera è 
costituita da un’unica pezza di tela tessuta con 
tramatura a tela (1:1), con la particolarità che i fili 
di ordito risultano di spessore maggiore rispetto a 
quelli di trama, originando così un supporto con 
una superficie irregolare. Si è potuto evidenzia-
re la tipologia di mestica di fondo impiegata dal 
pittore composta da un impasto di legante e pig-
mento bruno con l’aggiunta di materiale granulo-
so, probabilmente sabbia, che rende la superficie 
preparatoria scabra e ruvida.
Inoltre, si sono evidenziate corpose e veloci ste-
sure di colore ottenute con pigmenti di origine 
naturale ridotti in polvere, stemperati con olio 
di lino cotto e applicati sulla tela con pennelli di 
varia dimensione. La luce radente ha evidenziato 
anche diffusi sollevamenti del colore e della pre-
parazione in corrispondenza delle ampie cretta-
ture (fig. 1).
Le immagini in fluorescenza ultravioletta (fig. 2) 
hanno confermato la presenza di diffusi ritocchi 
sulle aree perimetrali dell’opera e ampie lacune 
sotto il braccio della santa, ai piedi dell’altare e su 
tutto il lato inferiore dell’opera, così come la pre-
senza di strati di vernice invecchiata e ossidata. 

1. Prima del restauro, particolare  
della superficie del dipinto osservata  
a luce radente
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L’indagine riflettografica (fig. 3) ha fornito infor-
mazioni sul disegno preparatorio che Cantarini ha 
eseguito prima della pittura. Si tratta di segni netti 
realizzati a pennello con colore scuro che abboz-
zano velocemente gli ingombri dei personaggi e le 
pieghe delle vesti. È stato riscontrato un solo pen-
timento localizzato sulla testa dell’angelo di destra 
sopra il crocifisso che ha visto la cancellazione del 
ciuffo di capelli che copriva parte della fronte.
Dallo studio preliminare diagnostico e visivo si 
è potuto comprendere che l’opera subì danni di 
tipo accidentale, come confermano le diverse 
forme ed estensioni delle lacune, eccetto la fascia 
aggiunta intenzionalmente sul lato inferiore che 
ne aumenta le dimensioni originali. 
La struttura di sostegno e il supporto ausiliario 
risultavano ancora in buone condizioni conser-
vative: il legno del telaio era in ottimo stato, il 
sistema di espansione angolare ancora efficace 

2. Prima del restauro, indagine 
diagnostica, fluorescenza ultravioletta 
(UV)

3. Prima del restauro, indagine 
diagnostica, riflettografia infrarossa 
(IR)

4. Durante il restauro, saggio  
di pulitura della pellicola pittorica

5. Durante il restauro, saggio  
di pulitura della pellicola pittorica

6. Durante il restauro, saggio  
di pulitura della pellicola pittorica

7. Durante il restauro, saggio  
di pulitura della pellicola pittorica
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e la foderatura ben aderente alla tela originale.
La pellicola pittorica mostrava sollevamenti e ca-
dute in prossimità delle aree di integrazione delle 
vecchie lacune, le quali risultavano molto eviden-
ti a causa delle stuccature poco curate. 
Inoltre su tutta la superficie erano presenti al-
terazioni da ingiallimento e ossidazione delle 
vecchie vernici protettive e delle reintegrazioni 
pittoriche.
L’intervento di restauro è iniziato posizionando 
orizzontalmente il dipinto con la parte pittorica 
rivolta verso l’alto in modo da poter intervenire 
in maniera più agevole sui numerosi sollevamen-
ti e distacchi della pellicola pittorica, immediata-
mente consolidati per mezzo di infiltrazioni di 
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collante con l’ausilio di siringhe e termocauterio. 
L’operazione di consolidamento ha preceduto 
quella della pulitura della pellicola pittorica, che 
ha visto l’asportazione di tutte quelle sostanze 
incoerenti, quali polvere e particolato atmosfe-
rico, depositatesi nel tempo sulle superfici sia del 
fronte sia del verso del dipinto. Solo successiva-
mente l’intervento si è concentrato sulla delicata 
eliminazione graduale delle vernici ossidate, ridi-
pinture e stuccature debordanti. 
La pulitura della pellicola pittorica è avvenuta in 
maniera selettiva, nel rispetto della cromia ori-
ginale, grazie a un attento studio della solubilità 
delle diverse tipologie di sostanze estranee me-
diante test con miscele di solventi appositamente 
preparate in laboratorio (figg. 4-7). 
Dai primi saggi esplorativi di pulitura è stato pos-
sibile apprezzare gli originali e delicati passaggi 
tonali, la luminosità e la saturazione cromatica 
ma anche una situazione conservativa non ot-
timale, come già confermato dalle analisi dia-
gnostiche preliminari. Durante la pulitura sono 

8. Durante il restauro, stuccatura  
delle lacune e imitazione di materia

M
ar

ch
e

B
ea

ta
 R

ita
 d

a 
C

as
ci

a 
in

 p
re

gh
ie

ra

emersi dettagli finora poco apprezzabili a causa 
della cattiva leggibilità del dipinto, e in particolare 
sono tornati visibili sia il delicato e sottile raggio 
di luce che dal Cristo termina sulla fronte di santa 
Rita sia un insieme di pennellate chiare e sfumate 
circoscritte ai piedi della santa, come a voler rap-
presentare una pozza d’acqua.
Le lacune riemerse dopo l’asportazione delle vec-
chie reintegrazioni sono state risanate con impa-
sto di gesso e colla e successivamente raccordate 
matericamente alla morfologia della superficie 
originale (fig. 8).
L’ultima fase di restauro, che coincide con l’inter-
vento estetico, ha mirato alla restituzione formale 
dell’immagine, intervenendo pittoricamente sia 
sulle nuove superfici stuccate in gesso sia sulle 
abrasioni dello strato cromatico, allo scopo di 
riportare continuità visiva con le aree originali 
circostanti. Tale operazione è iniziata con il ri-
pristino delle campiture cromatiche in relazione 
al tono dell’area circostante per mezzo di colori 
ad acquerello. Successivamente il dipinto è stato 
sottoposto a una prima verniciatura protettiva 
allo scopo di equilibrare i livelli di rifrazione tra 
la reintegrazione e la pellicola pittorica originale.
Successivamente, il restauro pittorico a selezione 
cromatica con colori a vernice ha rifinito le basi 
cromatiche, mentre tutte le abrasioni sono state 
ritoccate con velature a tono. La verniciatura fi-
nale, applicata a nebulizzazione in maniera omo-
genea e stratificata, ha permesso di salvaguardare 
le aree di reintegrazione e creare uno strato pro-
tettivo dagli agenti esterni.
Il particolare effetto superficiale della mestica di 
preparazione, che come indicato precedentemen-
te risulta essere stato ottenuto con l’addizione 
di sabbia, rende la superficie ruvida e scabra, in 
contrasto, per effetto di rifrazione della luce, con 
le campiture cromatiche più corpose e lisce, un 
risultato di cui il pittore era certamente consa-
pevole. 
Infine il telaio ligneo di sostegno, ancora in buone 
condizioni, è stato trattato in via precauzionale 
con antitarlo liquido applicato a pennello, mentre 
l’impianto meccanico a espansione angolare, im-
portante per il corretto e costante tensionamento 
della tela, è stato revisionato.
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