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Anton van Dyck
(Anversa, 1599 - Londra, 1641)
Ritratto di Caterina Balbi Durazzo
1624

tecnica/materiali
olio su tela

scheda storico-artistica
Luca Leoncini

dimensioni
220,2 × 149 cm

relazione di restauro
Nino Silvestri

provenienza
Agostino Durazzo, 1624; Eugenio
Durazzo, 1690; Casa Savoia, 1824;
Stato italiano, 1919

restauro
Nino Silvestri Restauri s.n.c., Genova

collocazione
Genova, Palazzo Reale, Sala delle
Udienze (inv. 802)

Scheda storico-artistica
Conosciamo molto della storia di
questo ritratto di dama a figura intera, dipinto verso la fine del 1624
da Anton van Dyck durante il suo
soggiorno a Genova. La donna raffigurata al centro della tela è Caterina Balbi e il committente dell’opera è suo suocero, Agostino Durazzo, che pagò l’artista di Anversa
anche per l’effigie del figlio Marcello (Boccardo 1994, p. 91; Van
Dyck a Genova 1997, pp. 252-253,
n. 44). I quadri nacquero con ogni
probabilità in coppia, in occasione
delle nozze di Caterina e Marcello,
appartenenti a due delle famiglie
più ricche della nobiltà di parte
nuova della Repubblica di Genova, legate da una lunga consuetudine di affari e interessi comuni
(Leoncini 2017, pp. 79-81). Van
Dyck realizzò sicuramente anche i
ritratti di due dei quattro fratelli di
Caterina, Gio. Paolo (Parma, Mamiano di Traversetolo, Fondazione
Magnani-Rocca) e Bettina (Genova, palazzo Cattaneo Adorno, già
Durazzo Pallavicini) e forse anche
quelli di Ottavia e Bartolomeo.
L’autore, nel pieno della sua attività
in Italia, dà qui prova di aver già
assimilato la lezione rubensiana,
soprattutto dai ritratti genovesi del
maestro fiammingo, come quello
di Giovanna Spinola Pavese oggi
al Museo Nazionale di Bucarest,
raffigurata, come la dama in esame, presso una fontana barocca

(Boccardo 1994, pp. 91-92). I
modi di presentazione di Caterina
Balbi Durazzo si ritrovano del resto
in dipinti coevi, concepiti da Van
Dyck con analoghi impianti, abiti
e dettagli decorativi (Barnes et al.
2004, pp. 173-174, n. II.29; Leoncini 2008, pp. 154-156, n. 49).
La patrizia genovese punta con
sguardo determinato lo spettatore
e una rosa antica tra i capelli, a lato del viso, ne mette in risalto la
carnagione diafana e la giovane età.
La mano destra sfiora la vasca sopra
la quale un Eros all’antica gioca sul
dorso di un delfino versante, mentre quella sinistra, abbandonata
lungo il fianco, stringe un ventaglio
chiuso. Il sontuoso abito alla spagnola è caratterizzato da gorgiera di
pizzo a lattuga, corpetto a punta,
grandi maniche pendenti, maniche
al braccio rifinite da voluminosi
manicelli anch’essi di pizzo, ampia
veste sorretta da intelaiatura.
Cugina di primo grado di Stefano
Balbi, il fondatore della residenza
che oggi conosciamo come Palazzo Reale, Caterina sposò Marcello
Durazzo attorno alla data del pagamento delle due tele, il 31 dicembre
1624, ma il matrimonio non durò
a lungo: Marcello morì infatti a
trentanove anni nel 1632. La nobile genovese non si risposò e abitò
almeno dalla metà del XVII secolo
nella sontuosa dimora al numero 1
di via Balbi fondata dallo zio, Gio.
Agostino Balbi, dove è verosimile
fossero a quel punto trasferiti anche

Prima del restauro

con la direzione di Luca Leoncini
(direttore delle Collezioni, Palazzo
Reale di Genova)
indagini
Nino Silvestri, Paolo Triolo
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i due ritratti. Carattere volitivo, capace donna d’affari, il destino e le
alterne vicende che travolsero i suoi
fratelli la videro protagonista della
storia economica e privata di quel
ramo dei Balbi: fu attenta amministratrice degli affari e delle proprietà
di famiglia e tutrice dei quattro figli
del fratello Bartolomeo, condannato all’esilio dalla Repubblica e vedovo dal 1648 (Grendi 1997, pp.
124, 289-293).
Nel 1658, ventisei anni dopo la
scomparsa di Marcello, si stabilì
che i due ritratti toccassero in usufrutto vitalizio alla vedova e che, alla morte di quest’ultima, sarebbero
tornati ai fratelli di Marcello e ai
loro eredi. Alla morte di Caterina
nel 1689, tuttavia, i nipoti di Mar-

cello furono costretti a ricorrere
agli avvocati contro Carlo Domenico Balbi, figlio del già citato
Bartolomeo, per farsi restituire i
quadri e i mobili appartenuti allo
zio. Fu così che nel 1690, nella dimora al numero 10 di via Balbi più
tardi nota come Palazzo Reale, ma
allora di Eugenio Durazzo, figlio di
Gerolamo, uno dei due fratelli di
Marcello, arrivarono «due ritratti
in piedi uno del Signor Marcello,
e l’altro della Signora Cattarina
del Vandich» (Di Biase 1993, pp.
184-185, note 89 e 90).
La prima menzione dell’effigie
di Caterina nella sua nuova sede
è di Charles de Brosses nel 1739,
«une Durazzo, de Van Dyck» (de
Brosses 1739, ed. 1973, p. 41).

Fu ricordata in seguito da Charles-Nicolas Cochin, «une grande
Femme, de Van Dyck» (Le voyage
d’Italie 1758, ed. 1991, p. 440) e
da numerosi viaggiatori e, quindi,
da Carlo Giuseppe Ratti nel 1766
che la riconobbe come «il bel ritratto della Signora Caterina Durazzi»
(Ratti 1766, p. 188).
La dimora dei Durazzo fu acquistata nel 1824 da Carlo Felice e il
quadro, parte ormai del regio patrimonio, negli inventari sabaudi
fu descritto con formule generiche
(«donna figura intiera» [1844],
«ritratto d’una signora» [1854],
«donna vestita di nero» [1877]).
Tuttavia in un documento del
1889 Giuseppe Isola la identificò
ancora come Caterina Durazzo
(ACSR, Divisione III, b. 119),
mentre Mario Menotti (1897),
seguito da Suida (1906), accostandola a una tela e a un busto della
Galleria Coccapani di Modena, vi
volle ravvisare i tratti di Antonia
de Marini Lercari, moglie del doge
Franco Lercari. Come Antonia de
Marini Lercari fu quindi registrata negli inventari della Real Casa
tra il 1911 e il 1925. Se per Piero
Torriti (1963) e Giovanna Rotondi
Terminiello (Palazzo Reale 1976)
fu semplicemente un «ritratto di

dama», tornò «Caterina Durazzo»
in Larsen (1980 e 1988).
Fu esposta almeno dal 1766 nella
Sala dell’Aurora, dove restò ininterrottamente almeno fino al 1911,
finché nel 1925 fu registrata per la
prima volta nella sua attuale sistemazione, la Sala delle Udienze. Va
fatto risalire al sesto o al settimo decennio del XVIII secolo il lieve ingrandimento della tela (circa 3 cm
lungo il lato sinistro e altrettanti sul
bordo inferiore), per farla coincidere alla cornice che tuttora l’accompagna (Frangioni 2008, p. 302).
Il ritratto di Marcello, alienato dai
Durazzo alla fine dell’Ottocento
e passato per la collezione Volpi
di Firenze, fu ceduto al barone
Giorgio Franchetti ed è conservato
attualmente alla Ca’ d’Oro di Venezia (Boccardo 1994, p. 91; Van
Dyck a Genova 1997, pp. 252-254,
n. 44; L. Leoncini, in Da Tintoretto
a Rubens 2004, pp. 316-318, catt.
55 e 56). Le due tele presentano oggi formati diversi (quella a Venezia
misura 205 × 125 cm), ma è probabile che entrambe abbiano subito modifiche nel corso del tempo.
Restano un raro esempio di ritratti
en pendant realizzati da Van Dyck
nei primi anni del suo soggiorno
italiano (Barnes 1997).
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Le condizioni di conservazione
dell’effigie di Caterina sono apparse critiche almeno dal 1751 quando la vide Cochin: «le mains ne
sont pas belles, il y en a une qui est
repeinte & mal» (Le voyage d’Italie
1758, ed. 1991, p. 440). Le analisi
propedeutiche all’ultimo interven-

Dopo il restauro, particolare con Eros e il delfino

to realizzato nell’ambito di Restituzioni (si veda, di seguito, la scheda
di restauro) hanno rilevato estesi
danni connessi all’esposizione della superficie pittorica al fuoco. Un
incendio potrebbe aver interessato
la precedente sede del dipinto, il
palazzo già Durazzo Pallavicini al

numero 1 di via Balbi, forse nel
1684, durante il celebre bombardamento di Genova da parte della
flotta del Re Sole, quando molte residenze patrizie furono colpite dai
cannoni francesi e si hanno notizie
di quadri rovinati dalle fiamme e
dai crolli o fortunosamente messi

in salvo (Belloni 1984; Boccardo 1997, pp. 29-63, in particolare
pp. 54-55). La tela, probabilmente
nella stessa occasione, fu squarciata
da un evento traumatico (una caduta, lo scontro con un elemento
d’arredo), causa dei problemi più
tardi rilevati dalla letteratura.
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Nel marzo 1889 il dipinto fu incluso da Giuseppe Isola tra quelli bisognosi di «rintelaratura e completo
restauro» (ACSR, Divisione III, b.
119), ma poi scartato perché considerato una copia non degna della
spesa prevista. Anche Menotti nel
1897 ne denunciò le infelici condizioni di conservazione: «Come le
parti secondarie anche la testa della dama mostra tracce di ripetuti
ritocchi che ne alterano alquanto
la fisionomia» (Menotti 1897,
p. 300), alterazioni documentate
peraltro da una fotografia Noack
dell’Archivio Fotografico del Comune di Genova.
Il 5 settembre 1933 il ritratto di
Caterina fu inviato a Milano, presso il laboratorio di Maria Boccalari, dove fu foderato, montato su
un nuovo telaio, pulito, stuccato,
reintegrato e verniciato. Infine, tra
il 1954 e il 1955, subì un importante intervento presso l’Istituto
Centrale del Restauro che rimosse
le abbondanti ridipinture, principale ostacolo, fino a quel momento, al riconoscimento dell’autografia (Oldenburg 1918, p. 63).
Una replica proveniente dalla col-

lezione Sir Lindsay Holford fu
venduta a Londra nel maggio 1928
(Glück 1931, pp. 183, 540; Barnes 1986, p. 313, n. 72); riapparve
negli anni Cinquanta sul mercato
antiquario newyorkese quando
Erik Larsen poté esaminarla accogliendola nel catalogo di Van Dyck
(Larsen 1980, p. 109, n. 334;
Larsen 1988, n. 350). Sebbene
l’autografia resti invece dubbia, il
fondo del quadro oggi in collezione
privata mostra un paesaggio montuoso più convincente di quello visibile nell’originale genovese, quasi
completamente ricostruito dai restauratori del passato.
Bibliografia
Leoncini 2008 (con bibliografia
precedente).

Relazione di restauro
Stato di conservazione
Le indagini preliminari da noi
condotte sulla superficie pittorica
hanno confermato in modo chiaro
i danni subiti nel corso degli anni,
come già ipotizzato da Luca Leoncini (cfr. scheda storico-artistica).
Il nostro restauro è stato deciso
in quanto, a distanza di oltre sessant’anni dall’ultimo intervento, le
condizioni conservative del dipinto
erano apparse gravi. La tela di rifodero (riconducibile al restauro del
1933: cfr. scheda storico-artistica)
non era più in grado di assicurare
la superficie pittorica, attraversata
da una fitta rete di minuscoli sollevamenti, che in più occasioni negli
ultimi decenni, alcuni interventi di
manutenzione avevano cercato di
assicurare con infiltrazioni di colla animale, come testimoniano le
numerose ed estese macchie visibili
sul retro. Purtroppo questi tentativi
di consolidamento hanno ottenuto un ulteriore effetto negativo, in
quanto, aumentando in modo disomogeneo lo strato di adesivo tra
le due tele, si è causata una rigidità
di quelle ampie zone, che apparivano come vetrificate, accentuando
in tal modo il problema della precarietà degli strati pittorici. Inoltre,
l’immagine restituita dall’ultimo
restauro del 1954-1955 risultava
non più adeguata per un’alterazione
generale dei toni e, probabilmente,
per ulteriori stesure di vernici protettive aggiunte in seguito.
Intervento di restauro
Dopo il trasporto dell’opera in laboratorio è stata avviata la fase di
studio e di analisi per stabilire le reali condizioni conservative. Le osservazioni effettuate a luce radente
e al microscopio hanno evidenziato
la sofferenza della superficie pittorica, che appariva raggrinzita e con
numerosissimi piccole lacune, la cui
caratteristica forma corrispondeva
alla fusione della pellicola pittorica
esposta a una fonte di calore (fig. 1).
Si poteva inoltre rilevare la presenza di ampie grinze del supporto, e
osservare che in diverse zone la ma-

1. Prima del restauro, particolare con il viso a luce radente

teria pittorica risultava accavallata;
alcuni frammenti di colore, sfuggiti
durante la precedente foderatura, si
trovavano sparsi in varie zone della superficie e capovolti (si poteva
leggere la trama della tela impressa
sulla preparazione; fig. 3).
Le indagini a luce ultravioletta hanno evidenziato un’ampia gamma
di grigi, che testimoniavano degli
interventi di pulitura e di reinte-

grazione, eseguiti in tempi diversi.
Si notava inoltre sulla zona a destra
del dipinto (con il colonnato) e sulla
parte dello sfondo in basso a sinistra
(con la figura che regge la vasca della
fontana), la presenza di una resina
naturale più antica, che copriva
vaste reintegrazioni, preservate dal
restauro degli anni 1954-1955 (che
con la pulitura era intervenuto prevalentemente sulla figura della da-

ma e sullo sfondo in alto a sinistra).
Oltre a ciò era possibile leggere in
modo più chiaro sia le reintegrazioni eseguite in tale restauro sia quelle
fatte successivamente, che risultavano protette da un’ulteriore vernice
sintetica, sia infine quelle dal tono
decisamente più scuro, perché eseguite in tempi più recenti ed effettuate sopra la vernice sintetica (fig.
2). La lettura della riflettografia a

2. Figura intera, luce ultravioletta

3. Immagine al microscopio, particolare di una particella di colore capovolto

4. Figura intera, riflettografia a infrarosso

infrarosso ha confermato i risultati
delle suddette analisi, offrendo ulteriori elementi di comprensione, che
hanno avvalorato la nostra ipotesi
sull’interpretazione delle scelte fatte durante l’intervento di pulitura
del restauro degli anni Cinquanta:
un’azione più approfondita sulla figura della dama e su altre zone dello
sfondo (risultate dalla nostra analisi
realmente molto più integre) e un
intervento superficiale sulle ampie
zone a destra e in basso a sinistra,
che ha mantenuto le parti reintegrate del passato, che in effetti ci appaiono quasi totalmente mancanti di
colore originale. Inoltre si è ipotizzato che in quell’occasione la reintegrazione pittorica delle lacune si sia
avvalsa delle tracce originali ancora

oggi ben visibili in riflettografia, con
l’eccezione dello sfondo, dove è dipinto il mare all’orizzonte, laddove
in origine erano probabilmente rappresentati il mare e una costa montuosa, della quale purtroppo restano
solo pochi frammenti originali, non
sufficienti per ridisegnare un profilo
collinoso: l’ipotesi di questo paesaggio trova peraltro un riscontro in
un’antica copia del dipinto (fig. 4).
Questa indagine ha individuato la
presenza delle numerose stuccature
delle lacune eseguite in tempi diversi
e con materiali differenti, che hanno
contribuito a determinare l’irregolarità della superficie.
Il risultato delle analisi svolte e le
valutazioni dedotte dall’attenta osservazione dell’opera, hanno con-

5. Durante il restauro, figura intera a fine pulitura

6. Durante il restauro, fase di preparazione alla foderatura: sul supporto sono stati
rinforzati i tagli e la cucitura delle due tele con ‘toppine’ di seta

fermato l’urgenza di un suo restauro
e suggerito precise indicazioni circa
la sua realizzazione. Si è dunque dato inizio alla fase preliminare della
foderatura, che si è rivelata molto
più lunga e complessa del previsto.
Dopo aver assicurato la superficie
pittorica con carta di riso e colla di
coniglio, è stato smontato il vecchio
telaio; durante questa fase è stata
confermata la presenza di bande

perimetrali di circa 3,5 cm, aggiunte alla tela originale, probabilmente
per adattare il dipinto alla cornice
ancora oggi presente; inoltre sono
stati rimossi dei fogli di carta da
pacchi (millerighe), inseriti durante successivi consolidamenti di colore, per impedire che il supporto
si incollasse al bordo del telaio. Le
ripetute infiltrazioni di colla hanno
reso difficoltosa la rimozione della

tela di rifodero, molto spessa e robusta, che aderiva in modo tenace
al supporto originale di tessuto più
sottile, a trama fitta e in gran parte
degradato. Questa operazione è stata svolta ammorbidendo porzioni
di tela di rifodero con un gel acquoso, che ne ha facilitato il distacco;
di seguito sono stati asportati con
il bisturi gli strati di colla residua,
di cui sono rimasti visibili gli aloni.
Sul fragilissimo supporto originale
si rilevavano chiaramente, nella parte centrale del dipinto, due lunghi
sfondamenti a forma di L contrapposte, risarcite con stuccature piuttosto spesse. Per non compromettere il riavvicinamento delle parti
si è deciso di non rimuoverle, ma
di livellarle per poi rinforzarle con
‘toppine’ di seta (fig. 6). Dopo aver
consolidato gli strati pittorici con la
stesura sul retro di colla di coniglio,
è stata eseguita la foderatura con
colla di pasta e l’applicazione di due
tele di rifodero di differenti tessiture, per garantire maggiore stabilità
al supporto. In seguito alla rimozione della velinatura è stato necessario
definire, in accordo con la direzione
davori, l’intervento di pulitura che
ha tenuto conto delle importanti
mancanze di materia pittorica originale e delle varie sovrapposizioni
individuate dalle analisi. Il primo
livello di pulitura è stato condotto
su tutta la superficie con il solvente
LA5, che ha asportato lo sporco superficiale e gran parte delle vernici
sintetiche, sulle quali è stata eseguita una seconda applicazione del
solvente per rimuoverle. Il secondo
livello è stato effettuato sulle zone
dove erano presenti gli strati disomogenei di vernice più antica, per
assottigliarla con l’utilizzo di LA7,
successivamente ripetuto sulle zone
di maggior spessore, per ottenere
una superficie più omogenea e trasparente.
La pulitura ha così salvaguardato i
ritocchi più antichi e quelli riconducibili al restauro del 1954-1955
e ha rimosso i molteplici ritocchi
più recenti e la stuccatura lungo i
bordi a destra e a sinistra, di circa
2 cm, molto rigida e poco aderente alla superficie sottostante delle

bande aggiunte, che si sono rivelate
porzioni di un dipinto (fig. 5). È
stato steso a pennello uno strato di
vernice mastice, prima di affrontare
la fase della reintegrazione pittorica, che ha richiesto nuovamente un
momento di assidua concertazione
con la direzione lavori, perché si è
ritenuto di non poter riproporre
quella vecchia, considerata ormai
troppo emergente ed elemento di
confusione per la buona lettura
dell’opera. Utilizzando colori a vernice per il restauro e la tecnica dello
spuntinato e delle velature di colore,
in un primo momento sono state ricucite le fitte reti di piccole lacune
tralasciate dal precedente restauro e
le mancanze emerse dopo la nostra
pulitura. Le ampie zone della veste
trattate a neutro dal restauro degli
anni Cinquanta imponevano una
maggiore riflessione e una nuova
soluzione, che trovava una conferma nella ricostruzione dettagliata,
ritenuta congrua, utilizzata sempre
nel precedente restauro, pur se in
modo parziale, per risarcire il risvolto in broccato della veste. Perché la
nostra ricostruzione non risultasse
un disturbante rifacimento è stato
necessario procedere in modo progressivo. Dapprima si è deciso di
ricongiungere le linee dei motivi
verticali della veste, poi di delineare
la parte di decoro intorno alla vita e
in ultimo di affrontare la lacuna più
importante riguardante la manica
sinistra, aiutati dall’immagine della
fedele replica antica. Il nostro intervento di reintegrazione pittorica ha
cercato di uniformare le differenti e
vaste zone di mancanze, al fine di
ottenere un’immagine omogenea,
perché si valorizzassero le parti originali. Il restauro si è concluso con
la verniciatura protettiva mastice
stesa per nebulizzazione.

Abbreviazioni
ACSR: Archivio Centrale dello Stato,
Roma.
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