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60. Cesare Fracanzano
(Bisceglie, 1605 - Barletta, 
1651 ca)
Cristo legato alla colonna 
assistito dagli angeli
1635 ca

tecnica/materiali

olio su tela

dimensioni

151 × 226 cm

provenienza

Napoli, Biblioteca e Complesso 
monumentale dei Girolamini - 
Quadreria

collocazione

Napoli, Biblioteca e Complesso 
monumentale dei Girolamini - 
Quadreria (inv. Pf. 123)

scheda storico-artistica

Sergio Liguori

relazione di restauro

Paola Foglia, Giulia Zorzetti

relazione tecnico-scientiFica

Marco Cardinali,  
Beatrice De Ruggieri

restauro

Paola Foglia, Giulia Zorzetti

con la direzione di

Sergio Liguori (Biblioteca 
e Complesso monumentale 
dei Girolamini, Napoli)

indagini

Emmebi Diagnostica Artistica 
s.r.l. di Marco Cardinali, Beatrice 
De Ruggieri (radiografia e analisi 
multispettrale); Ars Mensurae 
(analisi XRF)

Scheda Storico-artiStica

La tela è registrata per la prima volta nella gui-
da del Celano (1692, II) tra i quadri presenti 
nella sagrestia della chiesa dei Girolamini, luo-
go deputato all’esposizione dei dipinti fin dai 
primi decenni del Seicento, con attribuzione a 
Luca Cambiaso, confermata poi dal Sigismon-
do (1788-1789, I). Come per molti altri dipinti 
della Quadreria dei Girolamini, anche in questo 
caso le ricerche negli archivi volte a individuare 
la provenienza dell’opera sono risultate vane; il 
Cristo, ignorato da tutte le guide ottocentesche, 
riappare direttamente nell’Inventario della 
Chiesa e Convento dei Gerolomini, redatto da 
Federico Pfister nel 1932, al n. 123; è segnala-
to “nell’ingresso alla sagrestia”, da identificare 
con il passetto che dalla cappella di San Filippo, 
posta a sinistra dell’altare maggiore, conduce 
appunto alla sagrestia; per quanto riguarda lo 
stato di conservazione viene così descritto: 
“cons. Mediocre – colori disseccati – sporchi 
– screpolature”; nella sezione dedicata alle basi 
storiche e attributive, si legge: “attribuito dal 
Celano a Luca Cambiaso; trattasi forse di copia 
da questo artista, certamente è opera della sua 

scuola genovese. Circa 1600. Interesse artistico 
ragguardevole”.
Il dipinto non è segnalato, invece, nell’Inven-
tario delle proprietà mobili dello Stato esistenti 
al 31 dicembre 1875 nel Monumento Nazionale 
dei Girolamini compilato a termine dell’art. 17 
e seguenti del Regolamento generale per l’Am-
ministrazione del Patrimonio dello Stato e per la 
Contabilità generale, annesso al Real Decreto 4 
settembre 1870 N. 5851, probabilmente perché 
era collocato in un’area non censita, appunto il 
passetto che dalla cappella di San Filippo con-
duce in sagrestia; non figurano nell’inventario 
suddetto, infatti, tutte le opere che in quel pe-
riodo erano ivi ubicate, come ad esempio i due 
bozzetti di Ludovico Mazzanti e il Crocifisso 
ligneo del XIII secolo.
Nel 1952, in un verbale ritrovato fra le carte d’ar-
chivio, il dipinto, attribuito a “Vitale?”, veniva 
ritirato dall’allora Soprintendenza alle Gallerie 
della Campania, insieme ad altri trentatré dipinti, 
per essere sottoposto a un intervento di restauro; 
nella foto allegata al verbale (Archivio fotogra-
fico Polo Museale Campania neg. N. 10945 del 
20 settembre 1952) compare invece per la prima 
volta il nome di Cesare Fracanzano, attribuzione 
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Dopo il restauro
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formalizzata poi nel 1955 da Ferdinando Bolo-
gna (Opere d’arte 1955, p. 66, n. 1). La bizzarra 
attribuzione a Luca Cambiaso, o comunque a 
un esponente della scuola genovese, che ha re-
sistito per circa tre secoli, potrebbe trovare una 
spiegazione nella scarna storia critica del dipinto, 
ignorato a lungo dagli studi, e quindi nel con-
solidamento della proposta iniziale del Celano; 
d’altra parte potrebbe anche essere considerata 
non così “bizzarra” se pure il Bologna indivi-
dua nei modi del Fracanzano rimandi alla pittura 
genovese (F. Bologna, in Opere d’arte 1955, p. 
66, n. 1): “tanto che può essere paragonato con 
successo al siciliano Monrealese, ma anche, a ri-
conferma, con un altro buon affrescatore di Ge-
nova per tanti aspetti congeniale al Fracanzano, 
Giovan Battista Carloni”.

L’attività di Cesare, prevalentemente legata 
alla committenza religiosa, con dipinti devo-
zionali e spesso ripetitivi, si svolge incessan-
temente tra Napoli e le Puglie, soprattutto 
Barletta e Conversano. Fratello maggiore del 
più noto Francesco, Cesare Fracanzano ha 
dati biografici molto scarni. La sua forma-
zione tardomanierista tra Ippolito Borghese 
e Fabrizio Santafede rappresenta un bagaglio 
culturale facilmente ravvisabile in tutta la sua 
prima produzione, come nei teloni dell’Episco-
pio di Barletta, nella Sacra Famiglia, firmata, 
e nell’Educazione della Vergine nella chiesa di 
San Gaetano, sempre a Barletta. Trasferitosi a 
Napoli, frequenta, come ricorda il De Domi-
nici, la bottega del Ribera, ma la sua adesione 
al naturalismo caravaggesco appare più un 

Dopo il restauro, particolare
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Dopo il restauro, particolare
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esercizio accademico che una vera partecipa-
zione a quel movimento, evidente nel San Gio-
vanni Battista del Museo di Capodimonte o 
nella Pietà del Pio Monte della Misericordia. Il 
pittore mostra invece particolare propensione 
verso soluzioni pittoriche legate alle correnti 
vandychiane che investono Napoli intorno al 
1635. Una maniera dolce e pastosa dalla calda 
cromia, una decisa propensione per un accen-
tuato uso della luce e del colore, una marcata 
tendenza verso modelli classicisti desunti dal 
Reni e dallo Stanzione caratterizzano tante 
opere dell’artista nel terzo e quarto decennio 
del Seicento, come il San Michele arcangelo 
della certosa di San Martino, la Sant’Elena del-
la chiesa di Santa Maria di Nazareth a Barletta 
e il nostro Cristo legato che è, forse, il risultato 

più alto della sua produzione differenziandosi 
dalle opere più conosciute, probabilmente più 
eclettiche ma anche più deboli.
Causa (1972) individuava nel dipinto della 
Quadreria dei Girolamini richiami alla cultu-
ra del Curia sia nell’impostazione compositiva 
sia nella fisionomia degli angeli e negli accordi 
coloristici dei rossi e degli ocra; laddove nella 
figura del Cristo, nelle sfumature pastose adot-
tate nel contorno dei corpi e nell’introduzione 
dei putti sulla sinistra, dissolti dall’effetto lumi-
nistico, riscontrava affinità stringenti con altre 
opere dello stesso Fracanzano come l’Assunta 
del monastero napoletano dei camaldolesi e il 
Cristo coronato di spine dell’Accademia del Sa-
cro Cuore di Saint Louis nel Missouri, eseguite 
appunto agli inizi degli anni trenta.

Dopo il restauro, particolare
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Nel viso dell’angelo a destra è possibile ricono-
scere i tratti fisionomici tipici della modella so-
vente utilizzata dal pittore, identificata dal De 
Dominici nella moglie stessa di Cesare, quella 
Beatrice Covelli “giovane di onorato parentado 
ma scarsa di beni” che egli sposa a Barletta nel 
1626; i tratti di Beatrice, o comunque del tipo 
femminile più ricorrente nella produzione del 
maestro, si ritrovano infatti nella Sant’Elena 
della chiesa di Santa Maria di Nazareth a Barlet-
ta e nella Maddalena della chiesa di San Dome-
nico Maggiore a Napoli, oltre che nell’Imma-
colata della chiesa di Santa Maria della Speranza 
sempre a Napoli.
L’intervento di restauro, deciso a seguito della 
constatazione di importanti problemi di natura 
strutturale che rischiavano di compromettere la 

stabilità della materia pittorica, ha consentito 
non solo di migliorare l’aspetto estetico dell’o-
pera ma anche, e soprattutto, di garantirne la sta-
bilità materica azzerando i rischi di sollevamento 
e di indebolimento della pellicola pittorica.
Il restauro è stato supportato da indagini dia-
gnostiche non invasive – imaging multispet-
trale, radiografia, analisi della fluorescenza dei 
raggi X (XRF) – che hanno consentito di evi-
denziare il processo di costruzione della scena: 
la testa e il collo del Cristo risultano più densi e 
ricchi di colore, al fine, forse, di fissarne preli-
minarmente la posizione; il ginocchio dell’an-
gelo che regge Cristo nella stesura originaria era 
coperto dal panneggio azzurro e poi raffigura-
to scoperto dipingendo l’incarnato al di sopra 
dell’azzurro.

Dopo il restauro, particolare
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Il dipinto presentava danni determinati soprat-
tutto da almeno due precedenti restauri, di cui 
uno quasi certamente del 1952, l’altro in epoca 
imprecisata, testimoniati dalla diversa tipolo-
gia di stuccature, improprie, impiegate. Il dan-
no maggiore arrecato al dipinto nel corso dei 
precedenti interventi riguardava l’incollaggio 
del supporto al telaio lungo tutto il perimetro; 
ciò aveva creato uno squilibrio nei movimenti 
del supporto con conseguenti grinze imme-
diatamente adiacenti alle porzioni incollate, 
associate ad allentamenti della tela. I tentativi 
di separare il telaio dalla tela tramite sommini-
strazione di umidità allo scopo di ammorbidire 
le colle impiegate, è risultato vano. Si è dovuto 
procedere, quindi, con la sua demolizione inci-
dendo volta per volta piccole porzioni di legno, 
assottigliandole progressivamente ed eliminan-
do col bisturi le ultime sottili sfoglie a contatto 
con la tela da rifodero.
La cornice presentava le caratteristiche mac-
chie scure dovute all’ossidazione dell’argento, 

imbrattata da accumuli di sporco e da vernici 
e integrazioni improprie di porporina; succes-
sivamente si è proceduto alla disinfestazione, 
al consolidamento della preparazione e alla 
rimozione di tutte le sostanze estranee sovrap-
poste. Le lacune sono state colmate con stuc-
co e integrate con foglia di argento applicata 
a guazzo, accordate cromaticamente e protette 
dalla mecca. 

Bibliografia
ceLano 1692, II, p. 697; SigiSmondo 1788-
1789, I, p. 190; F. Bologna, in Opere d’arte 
1955, p. 66, n. 1; boLogna 1958, p. 33, n. 12; 
cauSa 1972, p. 950; Napoli e dintorni 1976, p. 
236; paceLLi 1978, p. 448; Leone de caStriS 
1982, p. 63; A. Schiattarella, in La pittura napo-
letana 1982, pp. 300-301; A. D’Alessandro, in 
Civiltà del Seicento 1984, I, p. 283; La Quadre-
ria dei Girolamini 1986, pp. 192-193; romano 
1997, pp. 525-526; SpinoSa 2010, p. 276.
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reLazione di reStauro

Tecnica esecutiva
Il supporto è costituito da una tela di lino ad ar-
matura tela a trama larga, saturata da uno spesso 
strato di preparazione scura, composta da terre 
legate con olio, stesa regolarmente. Il telaio, 
di legno di pioppo, probabilmente originale, 
è estremamente deteriorato e non più idoneo. 
Le stesure pittoriche sono condotte con sicu-
rezza, con ampie campiture a corpo, definite 
da pennellate fluide e velature trasparenti che 
ne impreziosiscono la cromia, come i risvolti 
delle maniche bianche dell’angelo di destra che 
sfumano in intensi passaggi azzurri. 
La parte in alto a sinistra, che raffigura due teste 
di putti, è trattata in maniera sommaria, mono-
croma, quasi non finita.
Dove il colore è assottigliato, sia per il natura-
le invecchiamento della materia sia per gli esiti 
di puliture insistite, si intravede il processo di 
costruzione dell’immagine: la testa e il collo 
del Cristo risultano più densi e ricchi di colore 

rispetto al resto del corpo, forse anche a causa 
dell’elaborazione necessaria a definirne in via 
preliminare la posizione (fig. 1).
Il ginocchio dell’angelo che regge Cristo risul-
ta dipinto al di sopra di una stesura azzurra, 
rivelando che in un primo momento l’autore 
l’aveva rappresentato coperto dalla veste (fig. 
2).
I materiali costitutivi sono quelli consueti 
dell’epoca di ambito napoletano, come anche i 
pigmenti impiegati: biacca, ocra, terre, oltrema-
re, smaltino, azzurrite, giallo di Napoli, lacca.
Il panneggio che fuoriesce dalla veste gial-
la dell’angelo a sinistra è stato dipinto con lo 
smaltino, un pigmento azzurro spesso sogget-
to ad alterazione irreversibile. Il fenomeno, già 
conosciuto in antico, è di natura sia chimica sia 
fisica dovuta alla incompatibilità del pigmento 
con l’olio di lino e presenta un aspetto tipico e 
riconoscibile: la tinta è sbiadita, ingiallita, bru-
no-grigiastra, la raffigurazione appare come 
una massa informe ormai priva di modellato e 
volume (fig. 3).

1. Immagine in radiografia, particolare 
con Cristo

2. Durante il restauro, particolare 
dopo la pulitura

3. Durante il restauro, particolare 
dopo la pulitura
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Per approfondimenti di tali aspetti si rimanda 
agli esiti della campagna diagnostica.

Stato di conservazione
Il dipinto presentava danni determinati soprat-
tutto da precedenti restauri.
In passato il dipinto era stato rifoderato con 
colla pasta e tela a trama rada e il supporto risul-
tava incollato al telaio lungo tutto il perimetro. 
Non è stato possibile stabilire se sia stata una 
scelta deliberata o accidentale, ma si è determi-
nato uno squilibrio nei movimenti del supporto 
con conseguenti grinze immediatamente adia-
centi alle porzioni incollate, con allentamenti e 
deformazioni della tela (fig. 4).
Tutto il dipinto era interessato da sollevamenti e 
piccole e fitte cadute degli strati pittorici.
In corrispondenza delle stesure chiare ricche di 
biacca, più spesse e materiche, negli incarnati 
e nei panneggi si riscontravano numerosissime 
e minute perdite di pellicola pittorica, che se-
guendo l’andamento ortogonale della tela cre-
avano un reticolo scuro che rendeva la visione 
dell’immagine frammentata, conseguenza di 
un’azione abrasiva particolarmente energica ef-
fettuata nel corso di una passata pulitura (fig. 5).
La cromia appariva in parte impoverita da que-
sto intervento: il fondo scuro risultava assotti-
gliato, con la preparazione visibile, la veste gial-
la dell’angelo a sinistra si presentava appiattita 
per la perdita delle ultime finiture, il panneggio 
dipinto con smaltino ulteriormente compro-
messo da una pulitura orientata a un impossi-
bile recupero cromatico, interpretando i viraggi 
del colore come materiali estranei sovrapposti.
Vernici ingiallite e ossidate mascheravano in par-

te integrazioni pittoriche e stuccature non più 
adeguate risalenti a due diversi interventi (figg. 
6-7).

Intervento di restauro
I tentativi di separare il telaio dalla tela tramite 
somministrazione di umidità con lo scopo di 
ammorbidire le colle impiegate sono risultati 
vani. Si è proceduto quindi con la sua demoli-
zione incidendo volta per volta piccole porzioni 
di legno, assottigliandole progressivamente con 
scalpelli affilati; le ultime sottili sfoglie a con-
tatto con la tela da rifodero sono state eliminate 
con il bisturi (fig. 8).

4. Prima del restauro, luce radente

5. Prima del restauro, particolare  
del panneggio dell’angelo a destra

6. Prima del restauro, fluorescenza UV

7. Prima del restauro, particolare
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Il rifodero non aveva più la funzione di soste-
gno e le colle impiegate rendevano il dipinto 
rigido.
La tela di rifodero è stata rimossa e le colle or-
ganiche sono state eliminate grazie all’azione di 
impacchi di agar-agar, che favorisce il rigonfia-
mento e l’asportazione anche delle parti impre-

gnate nella trama della tela, limitando l’apporto 
di umidità. Un risultato analogo non sarebbe 
stato possibile con la sola azione a secco perché 
necessariamente una parte delle colle sarebbe 
rimasta imprigionata nella tela. 
Successivamente la tela originale e gli strati 
pittorici sono stati consolidati con la sommini-
strazione controllata e ripetuta di colla anima-
le dal verso. Si è proceduto quindi al rifodero 
con colla pasta e tela di lino patta, optando 
per un metodo tradizionale che ha dimostrato 
nel tempo efficacia e compatibilità con le ca-
ratteristiche costitutive di analoghi dipinti del 
XVII secolo.
È stato allestito un nuovo telaio di legno di abe-
te stagionato a espansione.
La pulitura è stata condotta con emulsioni ac-
quose e solvent gel che permettono un’azione 
controllata e graduale (figg. 9-10). Le stuccatu-
re, di epoca e tipologia diverse, grigie a olio le 
più antiche, a gesso e colla le più recenti, sono 
state ammorbidite e poi assottigliate a bisturi.
Le lacune sono state colmate con stucco co-
stituito da gesso di Bologna e colla di coniglio 
(fig. 11). Successivamente le stuccature bianche 
sono state abbassate di tono con una tempera di 
colore simile alla preparazione, per raggiungere 
un primo grado di ricomposizione cromatica. I 
colori impiegati per l’integrazione sono i colori 
a vernice Gamblin.
Solitamente si intende l’integrazione cromatica 
soprattutto come risarcimento delle lacune, tra-
lasciando una serie di aspetti altrettanto impor-
tanti, e nel caso del dipinto in oggetto prevalenti.
Le lacune di profondità non erano né estese 
né poste in parti vitali della rappresentazione, 

8. Durante il restauro, rimozione  
del telaio, particolare

9. Durante il restauro, pulitura

10. Durante il restauro, fluorescenza 
UV durante la pulitura

11. Durante il restauro, prima 
dell’integrazione pittorica
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i problemi vertevano piuttosto su due diversi 
aspetti: le microcadute, tanto diffuse e fitte che 
frammentavano e appiattivano l’immagine, e il 
panneggio dell’angelo a sinistra ridotto a mac-
chia informe.
L’integrazione delle piccole cadute ha recupe-
rato i volumi e i passaggi tonali, con la consa-
pevolezza che l’equilibrio si sarebbe dovuto 
ricercare man mano, senza l’idea preconcetta 
della restituzione di una completezza irrecupe-
rabile, operando su un tessuto invecchiato e in 
parte impoverito.
Il panneggio alterato dell’angelo di sinistra ha 
richiesto l’attenuazione degli elementi più vi-
stosi di disturbo: le aree di preparazione a vista 
e le stuccature sono state integrate con le tinte 
circostanti, le varie porzioni originali di tono 
diverso leggermente raccordate tra di loro, fa-
cendo così emergere le parti che ancora conser-
vano un modellato coerente. Sicuramente non è 
possibile né legittimo ricostruire oltre, pena una 
falsificazione, non solo formale, che compor-
terebbe una vera e propria manomissione della 
realtà materiale dell’opera.

Il pericolo di fare troppo, di andare oltre, in 
questi casi è sempre presente; ci può aiutare e 
guidare una visione complessiva del dipinto che 
metta costantemente in relazione tra di loro le 
singole parti compromesse, alla ricerca di un 
possibile equilibrio. 

reLazione tecnico-ScientiFica

Relazione integrata delle indagini diagnostiche
Le analisi si sono svolte nel corso del restauro 
(23 aprile 2021: documentazione multispettrale 
e  radiografia; 17 giugno 2021: analisi XRF).
Radiografia digitale: generatore e tubo a raggi X 
Gilardoni–Artgil; scanner digitale HD-CR 35 
NDT; software di gestione D-Tect, plate HD-
IP Plus 30/40.
Imaging multispettrale con calibrazione radio-
metrica e colorimetrica (sistema HMI) ©Pro-
filocolore: fotocamera digitale Nikon D800 
modificata, obiettivo micronikkor, lunghezza 
focale 55 mm, filtri.
Analisi della fluorescenza dei raggi X (XRF): 
tubo radiogeno Moxtek con tensione massima 
di 40 kV e corrente massima di 0,1 mA; rivela-
tore allo stato solido SDD (Silicon Drift Detec-
tor) EIS Italia, risoluzione energetica di 139 eV 
alla riga del ferro; multicanale Amptek USA; 
software di gestione e calcolo proprietario.

Supporto
Il dipinto è eseguito su una tela ad armatura 
tela, molto rada, con una riduzione di circa 5 
per 6 fili/cm. La radiografia parziale non con-
sente di documentare l’eventuale presenza di 
cuciture al di fuori delle zone indagate.

Strati preparatori
La preparazione è di colore bruno, come si os-
serva nelle numerose lacune che lasciavano in 
vista la preparazione visibili al momento dell’a-
nalisi multispettrale.
L’analisi XRF mostra la presenza ubiquitaria 
di calcio, ferro, manganese e piombo, lasciando 
ipotizzare negli strati l’utilizzo di un composto 
a base di calcio, di terre, terra d’ombra e di mo-
deste quantità di bianco di piombo.

12. Immagine in infrarosso, particolare 
con Cristo e l’angelo a destra
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Disegno soggiacente e abbozzo compositivo
Le riprese all’infrarosso b/n entro i 950 nm 
evidenziano alcuni segni scuri, principalmente 
lungo i contorni delle figure, alcuni dei quali 
possono essere riferiti al disegno soggiacen-
te. Si tratta ad esempio della sottile linea sulla 
spalla sinistra di Cristo, o forse delle pennel-
late dense e scure che descrivono la corona di 
spine e che al visibile non sono chiaramente 
percepibili. Le due pennellate che segnano la 
manica sinistra dell’angelo a destra si trova-
no al disotto degli strati pittorici, così come 
il profilo esterno del polso sinistro. In altri 
casi, quali i contorni che segnano il panneggio 
di Cristo accanto alle gambe o la linea scura 
sotto al piede sinistro dell’angelo a sinistra, 
è più probabile si tratti di pennellate finali di 
rinforzo.
La composizione si svolge senza importanti 
cambiamenti. Sono invece da notare diverse 
sovrapposizioni di campiture e una messa a 
punto in corso d’opera di alcune zone, soprat-
tutto nell’angelo a sinistra. Il ginocchio destro, 
la caviglia e parte del piede erano stati dipinti 
nudi e poi ricoperti dal panneggio, mentre le 
pennellate dello sbuffo sul retro della manica 
sormontano in parte la piega profonda sul fian-
co. Anche la mano sinistra è stata parzialmente 
ricoperta dal panneggio (figg. 13-14).

13. Immagine in infrarosso, particolare 
dell’angelo a sinistra

14. Immagine in radiografia, 
particolare dell’angelo a sinistra

15. Immagine in fluorescenza UV, 
particolare dell’angelo a sinistra
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Sull’angelo a destra l’infrarosso b/n recupera la 
forma dell’ala sinistra in ombra, successivamen-
te ricoperta dalla veste (fig. 12).

Strati pittorici
L’imaging multispettrale e in parte la radiogra-
fia contribuiscono a rendere meglio leggibili 
numerosi particolari. Le riprese della fluore-
scenza UV mostrano molto chiaramente, a 
causa della notevole fluorescenza del bianco 
di piombo contenuto nelle stesure pittoriche, 
l’andamento delle pieghe sulla veste azzurra 
dell’angelo a sinistra, che al visibile appaiono 
come una massa indistinta. Anche la veste gialla 
acquista in UV una maggiore volumetria (figg. 
14-15).
Lo stesso avviene per la veste svolazzante 
dell’angelo a destra, nella parte verso il margi-
ne destro del dipinto. L’UV ne recupera piena-
mente la complessa volumetria (fig. 16).
La comparazione con l’infrarosso b/n e in falsi 
colori evidenzia accanto alla mano sinistra di 
Cristo una risposta molto scura, relativa a un 

16. Immagine in fluorescenza UV, 
particolare con Cristo e l’angelo  
a destra

17. Immagine in infrarosso in falsi 
colori, particolare con Cristo  
e l’angelo a destra

18. Immagine in infrarosso in falsi 
colori, particolare dell’angelo a sinistra
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20. Tabella riassuntiva dei conteggi 
dell’analisi XRF

   K Ca Ti Mn Fe Co Ni Cu Pb Sb

 1 azzurro 251 1028   91 4831 4342 2281 328 20953

 2 azzurro 356 2211   331 11015 7152 3480 491 16940

 3 bruno 829 4169 390 500 25905 3094 1205   9931

 4 giallo   939     2682       40866 310

 5 incarnato   683   161 9554       30922

 6 azzurro   712   208 5429 379     33671

 7 bruno-azzurro   840   438 12502 1425 618 39204

 8 incarnato   832   420 11005       30493

 9 incarnato   384     6404       37962

 10 rosso 364 1293   292 20982     212 23728

 11 giallo 444 753   222 8983       33642

panno su cui è seduto Cristo, una piccola parte 
del quale è presente anche sotto alla coscia de-
stra (fig. 17).
Il particolare sotto al braccio di Cristo, proba-
bilmente il ginocchio dell’angelo, mostra una 
situazione più complessa. Al visibile si osserva 
una fascia di tono scuro, poi un’area triangolare  
di colore bruno, poi una striscia scura – si di-
rebbe un’ombra – e poi una fascia azzurra. Nel-
la fluorescenza UV la parte azzurra mostra una 
risposta azzurrina, simile a quella delle pieghe 
sotto alla vita e sulla veste svolazzante dietro al 

braccio sinistro di Cristo, lasciando ipotizzare 
che si tratti della stessa veste (fig. 16).
I restanti due toni, verdastro e bruno, assumono 
una fluorescenza uniforme. In infrarosso in falsi 
colori il tono azzurro assume un viraggio rosso, 
indizio dell’impiego di smaltino, come confer-
mano i dati XRF (fig. 18). Tracce di viraggio ros-
so affiorano anche sotto le altre campiture. Si 
potrebbe trattare di una base cromatica o di una 
modifica in corso d’opera in cui a una stesura 
uniforme di azzurro il pittore ha sostituito una 
piega che lascia in vista il ginocchio.
Il precario stato di conservazione è denunciato 
dall’infrarosso, sia b/n sia in falsi colori. Sono 
evidenti ad esempio le ampie svelature sulla 
veste dell’angelo a sinistra, in particolare sulle 
campiture azzurre.
La tavolozza, indagata con l’analisi XRF, mo-
stra l’impiego di smaltino negli azzurri, sebbene 
in due punti sulla veste dell’angelo a sinistra 
sia presente anche un pigmento a base di rame, 
forse azzurrite. Il giallo brillante della veste 
dell’angelo è ottenuto con giallo di Napoli. 
Non è presente cinabro negli incarnati, quin-
di il tono rubizzo potrebbe essere ottenuto 
con terre e/o lacca, quest’ultima non rilevabile 
mediante XRF. Da notare come le ombre az-
zurrine sul panno bianco dell’angelo a destra 
siano ottenute con l’impiego di smaltino, come 
mostra il viraggio in rosso in infrarosso in falsi 
colori (figg. 19-20).

19. Localizzazione dei punti  
di analisi XRF
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