30. Giovanni Bellini
(Venezia, 1430 ca - 1516)
La Trasfigurazione
1478-1479

tecnica/materiali

provenienza

scheda storico-artistica

olio su tavola

Vicenza, cattedrale, cappella
Fioccardo, fino al 1613 (?);
Roma, palazzo Farnese, ante
1644; Parma, Palazzo del
Giardino, ante 1680; Parma,
Ducale Galleria, ante 1708 e
fino al 1734; Napoli, palazzo
di Capodimonte, post 1734 e
fino al 1799; Roma, depositi
francesi, 1799; Napoli, Galleria di
Francavilla, 1801-1806; Palermo,
collezioni borboniche, 18061815; Napoli, palazzo degli Studi,
entro 1816, poi Real Museo
Borbonico, Museo Nazionale,
fino al 1957; Napoli, Museo di
Capodimonte, dal 1957

Alessandra Rullo, Angela
Cerasuolo

dimensioni

117 × 149,7 cm
iscrizioni

La Trasfigurazione

sul cartellino in basso: «Ioannes
Belli»; sul cartiglio del profeta
Mosè, in ebraico: «Menachem
b”r Moshe, 5239» («Menachem
figlio di Moshe»; la data nel
calendario ebraico corrisponde
al periodo settembre-ottobre
1478 / settembre-ottobre 1479);
sul cartiglio del profeta Elia, in
ebraico: «…, 5239» (la scritta
prima della data, parzialmente
illeggibile, è stata interpretata
come «…Yekabets ami», «[Dio]
radunerà il mio popolo»)

collocazione

Napoli, Museo e Real Bosco
di Capodimonte (inv. Q 56)

Scheda storico-artistica

Campania

La Trasfigurazione di Giovanni Bellini è menzionata per la prima volta negli inventari di palazzo Farnese a Roma, nel 1644 e nel 1653. Il
dipinto viene in seguito trasferito a Parma, nel
Palazzo del Giardino, e poi nella Ducale Galleria al Palazzo della Pilotta. Gli inventari parmensi continuano a citarlo fino al 1734, anno
in cui, insieme al resto delle raccolte, giunge a
Napoli con Carlo di Borbone, erede di Elisabetta Farnese (M. Utili, in La collezione Farnese
1995, pp. 31-32). La datazione dell’opera, per la
presenza della data 5239 del calendario ebraico
su entrambi i cartigli retti dai profeti Mosè ed
Elia, può essere probabilmente collocata tra
settembre-ottobre del 1478 e settembre-ottobre del 1479 (Dalhoff 1997, pp. 35, 193, nota
101; 1482-1483 ca per Humfrey 2021, p. 176).
Non si conosce la destinazione originaria della
tavola, ma la critica è orientata a identificarla
con la “bellissima pittura di Giovanni Bellino”
ricordata dal Barbarano come un tempo nella
cappella dedicata alla Trasfigurazione del Salvatore della famiglia Fioccardo nel duomo di
Vicenza (Barbarano de’ Mironi 1649-1762,
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Angela Cerasuolo
restauro

Angela Cerasuolo (superficie
pittorica); Roberto Buda
(supporto)
con la direzione di

Angela Cerasuolo, Alessandra
Rullo (Museo e Real Bosco
di Capodimonte, Napoli)
indagini

Emmebi Diagnostica Artistica
/ ENEA / LAMS (Laboratoire
d’Archéologie Moléculaire
et Structurale)
Il restauro è stato avviato
nell’ambito della XVIII edizione
di Restituzioni

V [1761], pp. 29-30; Arslan 1952, p. 146). Il
sacello, voluto nel 1467 da Alberto Fioccardo,
arciprete della cattedrale, fu trasformato a partire dal 1613 per ospitare i corpi di Leonzio,
Carpoforo, Innocenzo ed Eufemia, protettori
di Vicenza, comportando la realizzazione di
una nuova pala d’altare (Alessandro Maganza,
Assunzione della Vergine).
L’episodio della Trasfigurazione è descritto nei
Vangeli (Matteo 17, 1-13; Marco 9, 2-11; Luca
9, 28-36) ed è inserito nel ciclo della Glorificazione di Cristo, insieme alla Resurrezione
e all’Ascensione, rappresentando non solo il
riconoscimento di Gesù come Figlio di Dio,
ma anche la continuità con l’Antico Testamento. Durante il terzo quarto del XV secolo, l’evento, fino a quel momento rappresentato all’interno degli episodi dedicati alla vita
di Cristo, conosce una rinnovata attenzione
grazie alla vittoria dell’esercito cristiano sui
turchi, presso Belgrado, il 6 agosto 1456 e la
conseguente proclamazione da parte di papa
Callisto III della Trasfigurazione come festa
della Chiesa universale. La sua raffigurazione
diviene pertanto un soggetto a sé stante per
le pale d’altare, quale celebrazione del trionfo
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della Chiesa e della speranza di convertire gli
“infedeli”, inclusi gli ebrei (Wilson 2008, pp.
117-129).
Bellini affronterà nel corso della sua lunga carriera almeno tre volte il tema della Trasfigurazione: nella versione, ancora attraversata da
suggestioni mantegnesche, oggi al Museo Correr di Venezia (1464 ca), nel dipinto di Capodimonte e in una tavola (ultimo decennio del XV
secolo), un tempo nella chiesa veneziana di San
Salvador, di cui oggi sopravvivono due frammenti, una testa di Cristo e un cartiglio con la
firma del pittore, alle Gallerie dell’Accademia.
Nell’opera oggi a Napoli, oltre alla personale
interpretazione degli elementi iconografici canonici dell’episodio evangelico (Cristo con le
vesti candide tra Mosè ed Elia e i tre apostoli
presi da grande timore), l’artista inserisce una
serie di riferimenti probabilmente legati sia alla
particolare congiuntura storico-politica sia alle
circostanze della committenza.
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I monumenti che compaiono sullo sfondo della tavola, il Mausoleo di Teodorico e il campanile di Sant’Apollinare in Classe, a Ravenna,
sono luoghi riferibili al cardinale e patrizio
veneziano Giovanni Battista Zen, dal 1471
vescovo di Vicenza e forse tramite tra l’artista
e i Fioccardo. Il suo vicario, Pietro Bruto, fu
protagonista nell’ambito dei contrasti che attraversarono Vicenza in merito alla presenza
della comunità ebraica (Dal Pozzolo 2003, p.
24). Il richiamo a Ravenna è però anche iconografico, con Bellini che reinterpreta il retaggio
bizantino con la sua sensibilità profondamente
poetica.
Il Cristo, ammantato nelle vesti candide della
tradizione, si presenta non in conversazione con i profeti, ma nella posa orante, con la
quale prega e riceve la grazia da Dio. Come è
noto, il mosaico absidale di Sant’Apollinare
in Classe raffigura una Trasfigurazione, con
Gesù nelle sembianze di croce gemmata, Mosè
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ed Elia ai lati, la mano di Dio Padre che esce
dal cielo dorato e in basso sant’Apollinare
orante, affiancato da dodici pecore, simbolo
degli apostoli e della comunità cristiana. Il
Cristo belliniano riprende dunque il bizantino sant’Apollinare, mentre sulla sinistra,
in lontananza sullo sfondo, è rappresentato
un pastore al centro del suo gregge, forse una
reinterpretazione della parte bassa del mosaico ravennate.
Il paesaggio gioca invece, come nelle altre opere del pittore veneziano, un ruolo chiave non
solo visuale per la composizione, ma anche
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emozionale per la narrazione e simbolico per
la metafora della presenza di Dio, evocato nelle
nuvole temporalesche e in ogni elemento che
diviene partecipe del messaggio salvifico della morte e Resurrezione di Cristo: il tronco in
primo piano da cui germogliano tre rami, i due
alberi, quello spoglio e quello con le fronde, le
figurette sullo sfondo (un contadino con i suoi
buoi e due personaggi che discutono, probabilmente un musulmano e un ebreo, che rappresentano gli “ignari”, non toccati dal messaggio
cristiano).
A.R.

La Trasfigurazione
Campania

Dopo il restauro, particolare

Durante il restauro, macrofotografia
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Come già ricostruito in precedenza (Cerasuolo
2016; Ead., in Restituzioni 2018, pp. 350-357),
l’opera ha avuto una storia conservativa travagliata documentata dalle carte d’archivio. Un
carteggio del 1878 fra il Ministero della Istruzione Pubblica e la direzione del museo testimonia l’inchiesta seguita alla dichiarazione del
restauratore Achille Fiore, che in una istanza
aveva vantato di aver “supplito una testa” nella
Trasfigurazione, senza considerare che il rifacimento si scontrava con la circolare ministeriale
da poco diramata che vietava la ricostruzione
mimetica delle lacune. Le indagini diagnostiche
e le osservazioni svolte durante l’intervento attuale hanno precisato la natura della perdita e del
rifacimento. Nell’area in questione non c’è, in
effetti, una lacuna di profondità, ma un’estesa
abrasione della pellicola pittorica originale, ove
rimane quasi soltanto lo strato di imprimitura al
di sotto del volto di san Pietro, certamente riferibile alla ridipintura ottocentesca.
Pur senza aver contezza della documentazione d’archivio, emersa solo in tempi recenti, nel
corso del restauro realizzato nel 1959-1960 da
Edo Masini con la direzione di Raffaello Causa il rifacimento fu individuato e anche la testa del san Giacomo venne ritenuta ridipinta,
mentre furono avanzati dubbi sull’autografia
di altre parti della tavola in base a un’errata
lettura dell’immagine radiografica (IV Mostra
di restauri 1960). La cautela adottata in quella
occasione scegliendo di non rimuovere i rifacimenti ha preservato l’opera, consentendo oggi
di intervenire avvalendoci di strumenti e metodologie più avanzate. Nel caso del volto di san
Giacomo è stato possibile recuperare la stesura
originale, per quanto impoverita, mentre l’esiguità delle tracce residue ha spinto a mantenere
la ridipintura del san Pietro, ormai storicizzata. La scarsa radiopacità dei materiali costitutivi
era poi all’origine della mancata registrazione in
radiografia delle fronde dell’albero sulla destra
e della figuretta di colore bruno sullo sfondo,
risultate all’esame attuale del tutto originali e
coeve alla realizzazione del dipinto.
Oltre a chiarire aspetti di centrale importanza
in merito all’autografia delle stesure, le inda332

gini hanno approfondito la conoscenza del
procedimento esecutivo consentendo l’acquisizione di importanti nuovi dati. La lettura integrata della riflettografia e della radiografia ha
evidenziato l’esecuzione estremamente studiata, in cui il disegno preparatorio ombreggiato
da un tratteggio a punta di pennello definisce
esattamente la posizione di ogni elemento della composizione, evitando sovrapposizioni e
modifiche in corso d’opera. Nell’esame radiografico le figure risaltano come sagome scure
contro il tono chiaro dello sfondo e del cielo.
Ciò è dovuto alla natura dei materiali usati per
queste parti, ma anche al loro spessore: infatti
l’area destinata al prato e al paesaggio è preparata con una spessa stesura di colore verde
chiaro fortemente radiopaca che circonda le
parti destinate ai personaggi, precisamente
individuati dal disegno. Molto interessante
è risultata la presenza in questa stesura preparatoria, rivelata dall’indagine TOF-SIMS
realizzata dal LAMS, di una componente
proteica dispersa nell’olio – per la precisione
rosso d’uovo in olio di noce – probabilmente aggiunta per conferire un maggior potere
coprente, laddove le figure sono eseguite con
lievissime velature che quasi scompaiono in
radiografia, nonostante la presenza di biacca.
Pochissime le modifiche apportante da Bellini durante l’esecuzione, tra cui estremamente
significativa è quella introdotta nello sguardo
dei due profeti, inizialmente disegnati con gli
occhi aperti e rivolti al Cristo, successivamente dipinti con le palpebre abbassate, in assorta
meditazione.
La riflessione sul tema sacro e la tensione a
evocare la spiritualità e la trascendenza dell’evento si affiancano in quest’opera con la volontà del maestro di rendere reale e tangibile
la scena rappresentata. Gli stessi materiali pittorici e la tecnica esecutiva rivelano la duplice ricerca; il biancore assoluto delle vesti di
Cristo descritto dal racconto evangelico è ottenuto unendo alla biacca minime quantità di
due diversi pigmenti: lacca rossa per la veste
che risulta così lievemente rosata, mentre le
ombre di tono azzurrino del manto sono rese

con stibnite (solfuro di antimonio), un minerale di colore grigio scuro dai riflessi metallici,
a tutt’oggi il più antico utilizzo rinvenuto di
tale pigmento. Le rocce in basso sono modulate con mescolanze di colori contrastanti che
conferiscono alle ombre un tono ora verdastro, ora rosato.
Nel cielo luminoso, reso con blu di lapislazzuli,
si addensa una nube più cupa e profonda composta da azzurrite – singolare inversione della
stratificazione consueta: si tratta della nube di
cui parlano i Vangeli, che compare avvolgendo
con la sua ombra e da cui giunge la voce divina
che gli astanti ascoltano assorti.
L’oro infine, ormai abbandonato per decorazioni e dettagli preziosi, è usato nell’aureola del
Cristo a simboleggiare e al tempo stesso rappresentare la luce divina, non senza aver prima
applicato con mezzi tutti pittorici una velatura
di colore ambrato per creare un alone luminoso
al di sotto dei raggi dorati.

Natura e sovrannaturale coesistono in quest’opera magistrale portandoci, al di qua dello steccato che ci separa dalla scena, a sentirci testimoni partecipi dell’evento raffigurato.
A.C.
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3. Durante il restauro, insieme
dopo la pulitura
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Relazione di restauro
Il dipinto è già stato presentato in corso di restauro nell’edizione 2018 di Restituzioni, al cui
catalogo si rimanda per una descrizione più approfondita della prima fase dell’intervento.
Questo ha interessato in primo luogo il supporto
ligneo, che mostrava segni di sofferenza a causa
della costrizione esercitata da una struttura di sostegno inadeguata. Si è resa necessaria pertanto la
rimozione dei regoli incollati della parchettatura,
praticata tramite una serie di tagli ravvicinati, ed
è stato poi eseguito il risanamento delle fenditure
e l’applicazione di un nuovo sistema di sostegno,
composto da un telaio conformato al profilo
curvo assunto dal tavolato, ancorato mediante
tasselli cilindrici recanti viti basculanti e molle
coniche tarate per rispondere alle variazioni dimensionali del supporto.
Si è quindi proceduto alla riduzione di alcuni
sollevamenti che interessavano preparazione e
pellicola pittorica, localizzati nel cielo, sul panneggio dell’apostolo Giacomo e sul fondo, realizzandone la riadesione con colla di storione.
La pulitura è stata intrapresa eseguendo test
per individuare i solventi idonei alla rimozione
della vernice e delle integrazioni pittoriche più
recenti (figg. 1-2). Dopo questa prima fase, che
ha evidenziato le lacune di profondità e le notevoli disomogeneità della superficie (fig. 3), si è
portato avanti un assottigliamento progressivo
degli strati di sporco e delle vecchie patinature
con cui erano state mascherate aree pulite irregolarmente e a tratti abrase. Le zone più chiare,

in particolare il cielo e il panneggio del Cristo,
erano segnate anche da macchie scure, sgocciolature di materiali imbruniti e profondamente
penetrati negli strati pittorici (fig. 4). Probabilmente a una pulitura con reagenti alcalini, praticata in maniera più insistita sulle superfici chiare
con le conseguenti spatinature e abrasioni, era
seguita l’applicazione di sostanze oleose e forse
pigmentate, tese a “nutrire” e armonizzare il colore chiazzato e impoverito. Così pure all’azione
incontrollata di un’antica pulitura va fatta risalire
la grave perdita relativa alla testa del san Pietro,
di cui non è dato scorgere che minime tracce
originali al di sotto della ridipintura risalente al
restauro realizzato da Achille Fiore entro il 1868.
Per questo motivo si è scelto di non rimuovere
tale stesura, che è stata solo leggermente intonata con l’integrazione pittorica, con cui sono
state anche attenuate le pennellate più dense e
materiche dell’intervento ottocentesco. In condizioni meno compromesse è apparsa invece la
testa del san Giacomo, che è risultata conservata,
per quanto consunta, al di sotto delle ridipinture,
che sono state pertanto rimosse.
Il problema più complesso che ha dovuto affrontare la pulitura è stato quello delle velature
verdi e bruno chiaro con cui sono resi il suolo,
il prato e le colline del paesaggio. Il loro stato di
conservazione si è rivelato compromesso da una
pulitura notevolmente irregolare con cui le velature erano state parzialmente rimosse, seguita
da una generale patinatura che aveva restituito
una qualche uniformità con l’applicazione di una
stesura bruna sorda e pesante. La superficie di

6. Durante il restauro, pulitura,
particolare in cui si evidenzia
l’abrasione della velatura sul prato
7. Durante il restauro, microfotografia
della sezione stratigrafica in cui si
evidenzia la stesura preparatoria verde
contenente biacca con giallorino
e inclusi verdi a base di rame

queste aree è risultata pertanto chiazzata, per la
perdita parziale degli strati finali (figg. 5-6), per
loro natura estremamente sottili e poco coerenti
con il substrato sottostante costituito da una stesura spessa e compatta di colore verde chiaro che
appariva a tratti al di sotto delle velature abrase.
Tale stesura presenta uno spessore consistente
(circa 40 micron), molto maggiore degli strati soprastanti (fig. 7), e dagli esami eseguiti è risultata
costituita da un’emulsione di rosso d’uovo in
olio di noce: evidentemente si tratta di una campitura preparatoria la cui opacità fa da substrato
uniforme alle modulazioni di colore e di tono
ottenute con le lievi velature che definiscono il
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5. Durante il restauro, pulitura,
particolare in cui si evidenziano
le aree abrase

suolo e il prato. Anche in questo caso si è scelto
di operare una pulitura limitata, che potesse restituire per quanto possibile la trasparenza e la
luminosità delle stesure conservate, ma che lasciasse anche in parte le velature di restauro laddove la loro natura era incerta e al di sotto non
fosse possibile recuperare altro che una stesura
preparatoria, piatta e dissonante.
Un importante supporto all’esecuzione della
pulitura e alle scelte da operare è stato offerto
dallo studio approfondito della tecnica esecutiva, realizzato con l’ausilio delle metodologie di
analisi scientifica.
A una prima campagna diagnostica, preliminare
all’intervento, sono seguite ulteriori analisi in
corso d’opera allo scopo di identificare con tutta
la possibile precisione la natura e l’estensione dei
materiali sovrammessi risalenti ai restauri più antichi e di definire la metodologia più opportuna
da mettere in atto.
Le indagini diagnostiche sono state eseguite da
Marco Cardinali, Beatrice De Ruggieri e Matteo Positano di Emmebi Diagnostica Artistica,
da Claudio Seccaroni (ENEA) e da Philippe
Walter, Helen Glanville e Laurence de Viguerie
del LAMS di Parigi, realizzate da questi studiosi in fasi diverse nel corso dell’intervento mettendo ripetutamente a confronto i dati emersi e
discutendone in varie occasioni più o meno informali. In particolare ciò è avvenuto in maniera
più strutturata in occasione di due giornate di
studio organizzate nel laboratorio per discutere i problemi dell’intervento – la prima nella
fase iniziale, l’altra in fase di ultimazione della
pulitura – a cui, oltre agli studiosi che hanno
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4. Durante il restauro, pulitura,
particolare del cielo

8. Durante il restauro, pulitura,
particolare
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9. Durante il restauro, pulitura,
particolare

realizzato le indagini, hanno partecipato anche
storici dell’arte, restauratori e membri del comitato scientifico del museo, nonché i restauratori
dell’ICR e dell’OPD che hanno offerto la loro
consulenza (Gloria Tranquilli, Luisa Gusmeroli,
Andrea Santacesaria).
Sono state eseguite da Emmebi: riflettografia
infrarossa (1100 e 1680 nm), fotografia della
fluorescenza UV, esame radiografico, microfotografie, stratigrafie su sezione lucida esaminate con microscopia elettronica a scansione e
microanalisi (SEM-EDS); da Claudio Seccaroni
(ENEA) l’XRF puntuale per l’identificazione
dei pigmenti; dal LAMS: MaXRF – che mostra
sotto forma di immagini in gradazioni di grigio
la distribuzione degli elementi sulla superficie
del dipinto –, indagini iperspettrali, che consentono di registrare dati spettroscopici per l’identificazione dei materiali e il TOF-SIMS, metodo
analitico per il riconoscimento quantitativo e
qualitativo dei materiali organici nella distribuzione stratigrafica.
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Inoltre un notevole supporto di conoscenza sulla tecnica esecutiva e sui problemi conservativi
delle opere di Giovanni Bellini è stato offerto
dal laboratorio scientifico e di conservazione
della National Gallery di Londra, grazie ad
ARCHLAB, accesso transnazionale realizzato nell’ambito di IPERION CH – Integrated
Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage. All’indomani della
mostra Mantegna and Bellini è stato possibile
analizzare assieme alle colleghe dell’istituto
londinese – ringraziamo in particolare Jill Dunkerton e Marika Spring per la generosità con cui
hanno condiviso le loro preziose conoscenze
– tutta la documentazione scientifica relativa ai
restauri e agli studi diagnostici lì realizzati, che
erano stati inoltre riesaminati in occasione della
mostra e della pubblicazione del numero speciale
del “National Gallery Technical Bulletin”, Giovanni Bellini’s Painting Technique (2018).
Dopo la pulitura è stata eseguita l’integrazione
pittorica, prima ad acquerello, poi a vernice, con
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limitate, lievi velature che ridessero continuità
alle stesure originali frammentate e un ductus a
tratteggio nelle lacune di profondità di dimensioni più ampie, in particolare le due grandi che
interessano il panneggio della figura di Mosè e
l’area del cielo a sinistra del volto del Cristo, che
comprende in parte la mano destra e le estremità
delle dita. La mano era stata ricostruita nel corso dell’ultimo intervento (figg. 8-9) ricopiando,

capovolta, la mano sinistra, con un risultato che,
per quanto eseguito con una certa perizia, conferiva alle dita proporzioni incongrue e copriva
alcune tracce originali, in base alle quali è stato
possibile individuare il gesto di benedizione in
cui era atteggiata la mano, con mignolo e anulare
lievemente piegati (fig. 10). La verniciatura protettiva, eseguita con resina Laropal nebulizzata,
ha completato l’intervento.
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