40.

Maestro ispano-fiammingo
Trittico
(Assunzione della Vergine, San Sebastiano, Santo vescovo)
fine del XV - inizio del XVI secolo

Scheda storico-artistica
Rimasta singolarmente inedita
fino a oggi, la tavola raffigurante
l’Assunzione della Vergine era esposta al pubblico, prima del restauro
realizzato nell’ambito di Restituzioni, nell’ultimo altare laterale destro
dell’aula di Santa Maria della Neve
a Penna in Teverina (Terni).
A favorirne l’oblio da parte degli
studiosi sono state determinanti le
pesanti ridipinture che ne offuscavano la leggibilità e la quasi totale
mancanza di documentazione.
Di qui la difficoltà a identificare la
committenza e ad accertare l’antica
pertinenza dell’opera alla chiesa.
La parrocchiale di Penna è documentata dal 1276 ed era in origine
dedicata a Santa Maria (Rationes
decimarum Italiae 1952, n. 8026),
poi ad Nives dal 1772 a opera di
monsignor Tommaso Struzzieri,
come ricorda l’epigrafe murata in
controfacciata.
Sicuramente si trattava di un edificio di ampiezza inferiore, rispetto
a quello attuale, poi ristrutturato e
ampliato tra la fine del Cinquecento
e il Seicento, in ossequio ai precetti
tridentini elaborati proprio in quegli
anni in materia di edifici sacri.
Sull’architrave del portale della modesta facciata, spartita da paraste, è
incisa un’iscrizione che recita «Simon de Arcangelis p[res]b[ite]r fieri
fecit anno d[omi]ni MCCCCCCI»,
fissando a questa data la riedificazione della chiesa.

Per ricostruirne l’assetto dopo i lavori e verificare l’eventuale presenza
della tavola e la sua collocazione originaria, gli unici indizi utili si possono ricavare dalle visite pastorali,
svolte a partire dalla fine del Cinquecento, i cui resoconti mi sono
stati resi noti verbalmente dall’archivista Emilio Lucci che con meritoria cura li custodisce nell’Archivio
Diocesano di Amelia.
Dalla visita Lazzari del novembre
1573 e da quella Camajani dell’anno successivo sappiamo dell’esistenza dell’altare maggiore e di
quattro altari laterali, della Vergine,
presumibilmente del Rosario, di
San Rocco, della Confraternita dei
Disciplinati e di Sant’Antonio.
A distanza di dieci anni uno di
questi altari, l’ultimo a sinistra,
viene dedicato al Crocifisso da
Maharbale Orsini, signore del piccolo feudo di Penna, acquistato dal
padre Giancorrado il 7 dicembre
1502 (Archivio Storico Capitolino, Archivio Orsini II, A XX.25)
ed ereditato dopo la sua morte dal
fratello, Pierfrancesco II Orsini del
ramo di Castello, detto Vicino, noto come il committente del Sacro
Bosco di Bomarzo (Koller 2013,
pp. 710-712; Melardi 2013,
pp. 269-280).
Una radicale campagna di lavori di
rifacimento interessò la chiesa dal
1637, quando fu ampliata la zona
presbiteriale e vennero costruiti
i sei altari laterali nelle rispettive
nicchie (visita Perotti, 1637), ma

tecnica/materiali
tempera su tavola
dimensioni
91 × 64 cm
iscrizioni
sul cartiglio del Santo vescovo:
«[…]TINUS»; sul cartiglio del
San Sebastiano: «SCS SEBAS[…]»
provenienza
Penna in Teverina (Terni),
chiesa di Santa Maria della Neve
(dal 1705)
collocazione
Penna in Teverina (Terni),
chiesa di Santa Maria della Neve
scheda storico-artistica
Stefania Furelli

relazione di restauro
Chiara Munzi, Giuseppe Ammendola,
Roberto Saccuman, Marco Cardinali
restauro
Keorestauro s.n.c. di Chiara Munzi
e Giuseppe Ammendola;
Roberto Saccuman s.n.c.
(risanamento del supporto)
con la direzione di Stefania Furelli
(Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria)
indagini
Emmebi Diagnostica Artistica s.r.l.
di Marco Cardinali, Beatrice De
Ruggieri, Matteo Positano, Roma
(indagini diagnostiche),
Stefano Ridolfi (riprese XRF)

ancora nessuna notizia trapela sulla
tavola dell’Assunta.
La prima menzione dell’antica ancona potrebbe risalire al 1705, riferita dalla visita Crispino che accenna all’«icona Beatissimae Virginis»
collocata «retro altare maius».
A questa data, dunque, l’opera si
trovava dietro l’altare maggiore, in
una posizione prestigiosa, verosimilmente nella sua forma originaria
di trittico a sportelli (ricostruita graficamente grazie agli indizi emersi
durante l’intervento di restauro), al
centro l’Assunzione della Vergine con
la Madonna orante, incoronata da
Dio Padre e circondata da angeli e

negli sportelli laterali San Sebastiano e un Santo vescovo. Sul retro delle
ante sopravvivono soltanto tracce di
policromia indecifrabili.
Nel 1716 il trittico quattrocentesco
fu sostituito dalla tela firmata nello
stesso anno dal pittore ortano Pietro Albi, raffigurante la Madonna
con Bambino e san Valentino, prete e
martire, incorniciata da vistosi raggi
dorati (Pittura del ’600 e ’700 2000,
pp. 46-47).
Per fare posto alla tela settecentesca, l’antico trittico fu brutalmente
resecato sui lati per essere alloggiato all’interno di una mostra d’altare
lignea e trasferito dall’altare mag-

Prima del restauro, l’opera nella mostra d’altare, Penna in Teverina (Terni), chiesa
di Santa Maria della Neve

Dopo il restauro

Prima del restauro, senza e con ex voto

giore alla seconda nicchia a destra,
come conferma la visita Renzoli
del 1732 che ricorda quest’altare
dedicato all’Assunta e di patronato
degli Orsini.
Oggetto di particolare culto, l’immagine fu omaggiata da numerosi ex
voto fissati sulle parti laterali del dipinto, cuori, monili, lamine d’argento raffiguranti oranti inginocchiati,
di cui due rivolti verso la Vergine e
una moneta pontificia, coniata nel
1774, in tempo di sede vacante,
terminus post quem per la datazione
dei piccoli oggetti devozionali. Tra
questi anche una medaglia in filigrana d’argento, presumibilmente
ottocentesca, su cui è raffigurata la
traslazione della cappella lauretana.
Se ne deduce che Penna in Teverina,
poco distante dalla via Amerina, era

inclusa nell’itinerario che i pellegrini percorrevano per raggiungere il
sacello della Santa Casa (Grimaldi
1991, pp. 225-359)
Dopo la Seconda guerra mondiale,
tra il 1945 e il 1946, nell’ambito di
deprecabili lavori di consolidamento, furono demoliti l’altare maggiore, sostituito da quello attuale, due
altari laterali, il pulpito, le decorazioni dell’abside e il piano pavimentale in cotto insieme alle tombe
terragne. La tavola evidentemente
fu risparmiata dalla distruzione
per la venerazione di cui godeva e
fu spostata con tutta la sua mostra
d’altare settecentesca nella nicchia
confinante, l’ultima a destra, dove
si trovava prima del restauro.
Non avendo, allo stato attuale delle
conoscenze, documentazione an-

teriore al 1705, occorre procedere
con un’attenta analisi stilistica e
iconografica dell’opera, mai tentata
finora.
A un primo sguardo si impone subito l’assoluta estraneità del dipinto al
contesto umbro sia per il peculiare
trattamento delle pieghe, la fisionomia del volto della Vergine sia per
le scelte cromatiche, i colori saturi
dell’azzurrite, del cinabro e della
brillante lacca rossa, oltre l’intensa
tonalità dei verdi e dei gialli e la luminosità della foglia d’oro che impreziosisce alcuni dettagli. L’aspetto
generale rimanda a un maestro che
esibisce un linguaggio fiammingo,
sul finire del XV secolo.
Questa iniziale suggestione sembra
trovare conferma nel disegno soggiacente, visibile in parte a occhio

nudo, eseguito a mano libera dallo
stesso autore del dipinto che dimostra un’impeccabile impostazione
del disegno e una sicurezza del tratto non comune, senza peraltro utilizzare mezzi meccanici di trasposizione da un modello. Si nota poi
come la stesura pittorica completi il
disegno che non pianifica tutto, ma
fornisce le linee guida mai disattese,
senza ripensamenti, se non minimi
dettagli, finanche le ombreggiature, rese da brevi tratteggi paralleli, e
l’ombra portata della gamba destra
del san Sebastiano.
Ciò detto, e tenendo conto del fatto
che la tavola è mutila, non può sfuggire che dal dipinto traspare anche
una cultura figurativa italiana, basti
solo considerare l’accurata resa anatomica del san Sebastiano.

Prima del restauro, retro

Questa coesistenza di linguaggi figurativi diversi va valutata anche
alla luce dei dati emersi dalle analisi, relativi ai materiali e alla tecnica
impiegata: si tratta di tempera stesa
su legno di pioppo, mentre il linguaggio dei pittori fiamminghi è
indissociabile dalla tecnica a olio su
legno di quercia.
Un maestro capace di imitare l’ars
nova, senza conoscerne le tecniche
esecutive.
Prima di ipotizzare una complicata
e, almeno in questo caso, indimostrabile circolazione di artisti e/o
modelli, resta da considerare attentamente l’iconografia.
Poco significativa la presenza del
trasognato San Sebastiano su uno
dei due sportelli laterali che fa risalire la commissione di quest’opera
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a una delle tante epidemie di peste,
molto frequenti a partire dal sesto
decennio del XV secolo (Cannata
1968, coll. 786-789).
Di difficile identificazione il santo
vescovo, raffigurato sull’altro sportello, che ha come unico attributo
un libro. Del suo nome, scritto
sul cartiglio in lettere capitali, si
conservano solo le ultime lettere
«[… TINUS», per cui tra i possibili
candidati vanno indicati san Martino (Liverani 1967, coll. 12481291; Kaftal 1978, coll. 692-704;
Kaftal 1952, coll. 708-714; Kaftal 1965, coll. 756-757), vescovo
di Tours, venerato in tutta Europa,
talvolta raffigurato imberbe e in abiti vescovili, e sant’Agostino, dottore
della Chiesa e vescovo di Ippona, tradizionalmente barbato, mentre qui

è ritratto con un aspetto giovanile,
forse seguendo una variante attestata per lo più in ambito fiammingo,
ma non vi sono ulteriori elementi
certi a sostegno della riconoscibilità di sant’Agostino (Trapé, Croce
1961, coll. 428-600; Kaftal 1978,
coll. 96-102; Kaftal 1965, coll.
125-145; Kaftal 1952, coll. 100114; Cosma, Pittiglio 2015). Si
può escludere invece che si tratti di
san Valentino, poiché il santo venerato a Penna non è il vescovo di
Terni, ma il prete e martire romano,
ritratto con camice e casula nella tela settecentesca tuttora collocata
dietro l’altare maggiore (Celletti
1969, coll. 896-897; Amore 1969,
col. 899; Kaftal 1978, coll. 10321038).
Se la questione agiografica relativa

all’esistenza di un san Valentino di
Terni e un san Valentino di Roma
resta difficile da risolvere, va comunque preso atto che storicamente sono documentati due culti paralleli e
il patrono di Penna in Teverina non
era vescovo ma presbitero e martire
(Palombi 2009, pp. 474-476)
Una preziosa indicazione, emersa
grazie al restauro, è fornita da un
dettaglio finora non visibile perché
ricoperto durante l’intervento settecentesco, ossia una falce di luna,
antico simbolo pagano di castità,
su cui la Vergine poggia i piedi. Il
crescente lunare caratterizza Maria
di Nazareth, sin dall’età medioevale, come Regina Coeli, ma in un
contesto diverso, di frequente in
relazione alla Madonna in Umiltà
(Simi Varanelli 2008, pp. 148-

Dopo il restauro, particolare con il volto della Madonna tra gli angeli

Dopo il restauro, particolare con il santo vescovo e un angelo

Dopo il restauro, particolare con l’abito della Madonna e la falce di luna

149, figg. 44, 46; p. 152, fig. 50,
p. 163, fig. 53, p. 209, fig. 88; Refice 1996, p. 31 sgg.)
Il tema iconografico adottato a Penna in Teverina, invece, è rarissimo a
questa data e in ambito italiano, dove si diffonderà solo a partire dalla
seconda metà del Cinquecento per
rappresentare l’Immacolata Concezione, mentre l’Assunta segue
l’iconografia consueta che prevede
la Vergine circondata da angeli, ma
assisa in trono. Va precisato, ma si
affronterà l’argomento in altra sede, che l’iconografia dell’Assunta e
quella dell’Immacolata Concezione
sono strettamente correlate, come
del resto lo sono i due temi sul piano teologico, in quanto è sempre
Cristo redentore che libera Maria
anche dalla corruzione del corpo
dopo la morte (Roschini, Balic,
Raes et al. 1967, coll. 814-962; Valerio 2017, pp. 96-105).
Tornando all’analisi iconografica, è
sorprendente che l’immagine scelta
dal maestro di Penna si ritrovi nella
penisola iberica, segnatamente nel
dipinto raffigurante la Morte e Assunzione della Vergine di Bartolomé
Bermejo, quasi sovrapponibile al
tipo iconografico adottato in Umbria (Caporaletti 2013, fig. 111;
La pintura gòtica 2003).
Molto simile – ma in questo caso

gli angeli sono sei, manca l’Eterno e non si tratta dell’Assunzione
della Vergine, ma di una sua apparizione ai Domenicani – l’immagine dipinta da Pedro Berreguete
(Stoichita 2002, p. 65, fig. XIV).
In questo secondo esempio è interessante notare che la luna è scura,
come nel dipinto di Penna, e la
scena è ambientata in una chiesa
dove l’altare maggiore è decorato
da un piccolo trittico a sportelli,
pressoché identico a quello di cui
si discute.
Le affinità iconografiche sono così stringenti da far supporre che il
dipinto di Penna in Teverina abbia
avuto origine proprio nel clima pittorico ispano-fiammingo, segnatamente valenzano-catalano. Altri
indizi rafforzano questa ipotesi,
da un punto di vista tipologico. Il
capitello fogliato e sormontato da
un abaco esagonale, su cui poggia
san Sebastiano, è identico a quelli
raffigurati su due sportelli, probabili laterali di un trittico, conservati a Fiesole nel Museo Bandini e
attribuiti a Vrancke van der Stockt (Collobi Ragghianti 1990,
p. 41, fig. 40). Allo stesso autore
sono riferiti con certezza gli sportelli del Giudizio Universale, decorati da capitelli molto simili, esagonali ma privi di foglie, a Valencia

sin dal 1495 (Limentani Virdis
2007, p. 156). Estranea all’ambito
italiano è anche la particolare forma del pastorale dorato, caratterizzato dall’estremità ricurva fogliata
che ricade sul bastone. Questa tipologia si ritrova in Francia, nella
Cattedrale di Evreux, attributo di
un santo vescovo, sin dalla fine
del XIV secolo (La pittura francese
1999, fig. 59), e in una statua reliquiario raffigurante San Martino di
Tour a Limoux del XV secolo (Liverani 1967, col. 1262). Il pastorale è dipinto nel 1480 tra le mani
di sant’Agostino dal Maestro della Leggenda di sant’Orsola, nella
Madonna in trono col Bambino tra
quattro santi, proveniente da Bruges (San Nicola da Tolentino 2005,
p. 160, fig. XXII), e da Bartolomé
Bermejo (La pittura spagnola 1995,
p. 148, fig. 169) e, infine, in una
tavola attribuita a Jaime Baço Jacomart (La pittura spagnola 1995,
p. 141, fig. 162) datata alla metà
del XV secolo, e conservata nella
Cattedrale di Valencia. L’ascendenza fiamminga, formale e iconografica, insieme all’italianismo di
questo pittore, può spiegarsi solo
se ricondotta all’ambito valenzano,
dove non sarebbe contraddetta neanche dalla tecnica e dai materiali
impiegati.
Per quali vie il trittico sia pervenuto nel piccolo centro umbro, feudo
della prestigiosa famiglia Orsini,
non è dato sapere, si può solo sperare che il proseguire degli studi
permetta di individuare quale colto
committente abbia scelto un dipinto, sicuramente apprezzato come
esempio della ricercata ed esotica
pittura fiamminga, da esporre nella
piccola chiesa di Santa Maria, suscitando l’ammirato stupore dei suoi
contemporanei.
Bibliografia
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Relazione di restauro
Dalle indagini radiografiche è
emerso che nella versione attuale
il dipinto è composto dalle tre assi
originali in legno di pioppo, smontate e ritagliate lungo tutti i bordi
durante un intervento settecentesco, nuovamente accostate tra loro
a spigolo vivo e incollate. Le tavole
appartengono a una struttura che
originariamente doveva essere un
trittico a sportelli (fig. 1). L’osservazione di alcune tracce riscontrate
sull’opera ha consentito di elaborare graficamente e in maniera molto
plausibile l’aspetto del manufatto
antico: le estremità superiori delle
tre tavole hanno mantenuto parzialmente sia l’inclinazione che la
cuspide doveva avere, sia il margine
della policromia; inoltre, la presenza dei segni delle ribattiture delle
cerniere del tipo ad anello che servivano per richiudere gli sportelli
laterali, corrispondenti alle due tavole laterali con i santi, convalida
l’ipotesi che tale opera in origine
fosse un trittico richiudibile. Sul
retro le assi laterali presentano tracce di policromia originale, coperta
durante un successivo intervento
da una decorazione a finto marmo
visibile a oggi sull’intera superficie. Si suppone che sul retro della
tavola centrale fossero presenti in
origine due traversine fissate con
chiodi. La preparazione sul fronte
è costituita da più strati a base di
gesso e colla con inclusi di quarzo.
I peculiari tratti stilistici e fisionomici, evidentemente estranei alla
pittura italiana, trovano conferma
nelle caratteristiche del disegno
sottogiacente, assimilabile a quello riscontrato in numerose opere
fiamminghe tra la fine del Quattrocento e il primo Cinquecento
(si veda immagine riflettografica in
scheda storico-artistica). Si tratta
di un disegno a pennello dal tratto
generalmente piuttosto largo e più
sottile nei tratti del volto della Madonna, e dal ductus geometrizzante
con numerosi tratteggi paralleli
per l’indicazione delle ombre. La
qualità corsiva dell’impostazione
grafica è correlata alla sua funzione

1. Tavola dipinta, ipotesi di ricostruzione grafica

di riferimento, non stringente per
la definizione di dettaglio, che è
affidata alla stesura pittorica, come
appare ben evidente negli angeli e
ancor più nella figura mutila di san
Sebastiano. La variante più importante segnalata dalla riflettografia
infrarossa rispetto all’immagine
del dipinto non riguarda tuttavia
le modeste modifiche in corso di
esecuzione, bensì la sparizione
dell’attributo iconografico centrale
della Vergine. All’infrarosso infatti è emersa in trasparenza la falce
della luna al di sotto della ridipintura azzurra ‒ anch’essa riferibile
al restauro del XVIII secolo ‒ che,
prima del presente intervento, ricopriva l’intera campitura del fondo. I profili curvilinei sotto i piedi
della figura nonché le indicazioni
chiaroscurali a tratteggio si sono
presentati del tutto omogenei alle
tracce grafiche descritte. La resa
radiografica della composizione,
seppure confusa dall’immagine del
supporto e della pittura sul verso
della tavola, aggiunge alcune informazioni interessanti. Gli incarnati
si presentano notevolmente radio-

pachi, con le aree chiare ai raggi X
che corrispondono alle luci dipinte
e che in alcuni casi, come nell’addome del san Sebastiano, ritagliano sagome più ampie poi velate in
ombra. Tale radiopacità, proporzionale alla stesura piuttosto corposa e dal ductus rilevato, appare
differenziarsi dalla resa ai raggi X
caratteristica degli incarnati nella
tecnica fiamminga, generalmente
piuttosto scuri per la stesura a velature traslucide. Al contrario, nella
piccola pala di Penna in Teverina,
osserviamo al di sopra del disegno
dai tratti fiamminghi una tessitura compatta di piccole pennellate
corpose, brevi e insistite sulle luci,
lunghe e filiformi lungo i profili chiari delle vesti. Tale tessitura
si compone anche di campiture
sovrapposte, come l’analisi stratigrafica ha verificato nelle luci della
veste dell’angelo in basso a destra,
dove il giallo in luce, a base di litargirio secondo l’ipotesi formulata
dall’analisi XRF, è steso su una base
bruna. L’analisi XRF ha permesso
anche di identificare un verde a base di rame per il manto del santo

2. Durante il restauro, retro, prima dell’intervento di pulitura

3. Durante il restauro, retro della tavola, tassello di pulitura

vescovo e quelli dell’angelo in alto
a destra e in basso a sinistra. Inoltre
si è riscontrata la presenza dell’oro
nell’aureola di Dio Padre, in quella
della Vergine e nell’ala dell’angelo
in basso a sinistra. Raffinata è anche la stesura composita delle ali
dei due angeli di destra, realizzate a
cinabro con ombreggiature a base
di una lacca rossa, presumibilmente kermes. Per quanto concerne il
fondo, il blu della campitura originale è costituito da una miscela
di azzurrite in legante a colla, stesa
su una sottile imprimitura di nero
carbone. Su questa miscela è stato
successivamente steso uno strato
azzurro, a base di un pigmento di
natura organica, l’indaco, che è
stato presumibilmente impiegato
anche per la campitura sul verso

revisione nel XX secolo, legati con
ogni probabilità a lavori di ammodernamento della chiesa di Santa
Maria della Neve. Durante il primo intervento furono smontate
le traversine originali della tavola
principale e il trittico a sportelli fu
smembrato, resecato e privato della
cornice con lo scopo di farne una
tavola unica sulla quale applicare
ex voto. Dalle indagini RX emerge
la presenza di chiodi metallici a sezione quadrangolare lungo i bordi,
che servivano a fissare la cornice di
contenimento alla tavola, inserita
all’interno della nicchia d’altare in
cui dal XVIII secolo è rimasta fino
a oggi. Sul retro dell’asse principale sono visibili, ai margini, zone di
piallatura che hanno messo in luce le numerose gallerie dovute ad

della tavola, come suggeriscono i
dati dell’analisi XRF. Infine va segnalato che le analisi di spettroscopia infrarossa hanno riscontrato,
sia sulla campitura rossa dell’ala sia
su quella blu del fondo originale,
la presenza di materiale organico di
natura proteica e non sono emerse
tracce riconducibili a un legante oleoso. Ciò confermerebbe un
insieme di dati materiali e tracce
compositive, che non suggerisce
una matrice culturale univoca nella tecnica pittorica della pala e che
merita un’approfondita considerazione.
La tavola di Penna in Teverina ha
subito con certezza due interventi precedenti: la trasformazione
sia strutturale che pittorica del
XVIII secolo e un intervento di

attacchi di insetti xilofagi; questa
operazione è stata eseguita per raccordare i diversi spessori delle assi
dopo l’incollaggio delle stesse. Una
preparazione con uno spessore disomogeneo, stesa senza creare una
superficie piana, accoglie la decorazione a finto marmo. Come già
descritto, sul fronte dell’opera una
spessa e corposa stesura ricopriva i
fondi andando a scontornare le figure della Madonna tra angeli, del
Padre Eterno e dei santi. Sono state
individuate all’interno delle lacune
della pellicola pittorica, ridipinture
sul Padre Eterno, sul cartiglio e sulla metà del volto di san Sebastiano,
sul naso dell’angelo in basso a sinistra e sul manto del santo vescovo.
È plausibile credere che resecando
le tavole si siano verificate cadute

5. Durante il restauro, rimozione della colla stesa sul retro

4. Dopo il restauro, retro della tavola

nelle zone perimetrali delle stesse e
che durante l’intervento settecentesco le parti mancanti siano state
grossolanamente riproposte. L’intervento novecentesco è consistito
in ritocchi alterati e debordanti
sulla pellicola pittorica originale,
a volte stesi su stuccature improprie come mostra la foto UV (zona
centrale della veste della Madonna;
base del capitello di san Sebastiano;
linea di costruzione del capitello
di sinistra, realizzata direttamente all’interno della lacuna della
preparazione e a diretto contatto
con il legno di supporto). Tutta la
superficie è stata ricoperta da una
vernice, imbrunita nel tempo. Durante questo intervento, sul retro
dell’opera sono stati realizzati ritocchi limitati a piccole aree ed è

6. Prelievo su fondo blu del fronte, stratigrafia su sezione lucida

stato steso uno spesso strato di colla
animale su tutta la superficie, con
lo scopo di fissare le zone sollevate
del finto marmo settecentesco e di
ravvivarne i colori.
La tavola è apparsa fin da subito
in un precario stato conservativo.
I numerosi ex voto (collane, rosari,
anelli, medaglie, cuori in metallo e
sagome di devoti su lamina ritagliata) erano in parte ossidati, come i
chiodi che li fissavano al supporto
ligneo. Un’ampia fessura parzialmente passante si estendeva dal capitello alla coscia di san Sebastiano
e sul margine superiore della stessa
tavola, attraversando il cartiglio.
Le pesanti ridipinture e gli strati
di vernice ossidata non consentivano una lettura chiara. Molti i fori
di chiodo di ex voto. Attraverso le

abrasioni della pellicola pittorica
che interessavano il manto della
Vergine e la porzione inferiore della veste dell’angelo in alto a destra,
sono visibili la preparazione e le
tracce del disegno preparatorio. La
stesura pittorica del retro della tavola si presentava in stato di avanzato degrado: la colla animale stesa
durante l’intervento novecentesco
aveva causato un effetto di arricciamento della pellicola pittorica e
della preparazione sottostante che
apparivano fortemente irrigidite e
deadese (figg. 2-5).
A seguito di un’attenta campagna
di indagini diagnostiche e di test
mirati alla valutazione dei materiali e delle metodologie da usare
per il restauro, è stato progettato il
delicato intervento. In accordo con

la direzione lavori, i fondi di ridipintura che scontornavano le figure sono stati rimossi gradualmente
con solvent gel appositamente formulati. In questo modo è stato possibile riscoprire la stesura pittorica
originale, parzialmente abrasa ma
ben conservata nonché l’elemento
iconografico della Madonna che
era stato ricoperto nel XVIII secolo: la falce di luna (figg. 6-7).
Sono state invece mantenute tutte
le ridipinture eseguite durante l’intervento settecentesco sulle figure,
mentre le stuccature e i ritocchi
pittorici novecenteschi sono stati
rimossi e l’intera superficie pulita
con miscele solventi supportate.
Sul retro è stato messo a punto un
trattamento particolare mirato alla
riattivazione e successiva rimozio-

dell’opera. A seguito di un’ulteriore verniciatura tutta la pellicola
pittorica, incluse le ridipinture del
XVIII secolo, è stata equilibrata
cromaticamente con leggere velature di colori a vernice.
Sul retro, le aree abrase, le lacune e
le microlacune della pellicola pittorica sono state reintegrate mimeticamente con colori ad acquerello,
con lo scopo di ricostituire l’unità
della decorazione. È stato scelto di
non stuccare, invece, tutte le lacune della preparazione, in quanto la
presenza di zone a vista del legno di
supporto, opportunamente equilibrate, non avrebbe compromesso
la lettura d’insieme. La superficie
dell’opera, sia sul fronte sia sul retro, è stata infine nebulizzata con
una vernice finale semilucida.

7. Durante il restauro, rimozione ridipintura fondo blu, particolare della falce di luna sottostante

ne della colla e alla riadesione delle
scaglie sollevate; la riattivazione
della colla è stata eseguita tramite
l’ausilio di un supportante ecosostenibile derivante da un’alga marina, in grado di inglobare soluzioni
acquose e al tempo stesso di trattenerle in superficie (Nevek). Una
volta riattivata la colla è stato possibile sfruttarla per fare riaderire le
scaglie al legno mediante l’ausilio
del calore del termocauterio. In
una seconda fase sono stati rimossi
i residui di colla con soluzioni solventi (figg. 3-4). Questa delicata
operazione è stata preliminare al
risanamento del supporto ligneo e
alla messa in opera di una nuova
struttura di contenimento.
I margini delle fessure, staccati ma
ancora aderenti, sono stati fissati
con adesivo di tipo vinilico e riallineati il più possibile quelli che non
lo erano in modo da recuperare il
corretto piano del dipinto sia sul
fronte sia sul retro. Essendo entrambe le superfici dipinte, è stato
necessario garantire l’adesione dei
margini introducendo come riempitivo una pasta di legno, in modo

da colmare i vuoti esistenti e limitare l’inserimento di tasselli in legno
alle zone marginali, con lo scopo di
ridurre al massimo l’asportazione
di legno originale. Questa minima
perdita è purtroppo irrinunciabile
per garantire un’adeguata superficie dove far aderire il nuovo inserto
e perciò la buona conservazione
del manufatto. Il legno impiegato per realizzare gli inserti è della
stessa specie dell’originale, ovvero
pioppo, con caratteristiche tecnologiche molto simili. La nuova
struttura di contenimento che è
stata adottata è costituita da una
coppia di traversine, le quali forniscono un piano d’appoggio a cui la
tavola farà da riferimento nei futuri
movimenti. Questi nuovi elementi
sono stati realizzati in legno di rovere, a struttura lamellare in modo
da farli aderire al piano del verso
della tavola seguendone la linea
d’imbarcamento, posizionati nella
parte superiore e inferiore della tavola per tutta la larghezza. I nuovi
vincoli di tipo elastico, opportunamente regolati, garantiscono una
sufficiente rigidità al sistema e con-

temporaneamente sono in grado
di reagire alle fluttuazioni dimensionali a cui la tavola è sottoposta
quando i parametri ambientali che
governano il legno subiscono delle
variazioni. Questo controllo è stato ottenuto applicando delle molle
in acciaio a spirale tronco conica
la cui compressione è opportunamente regolata mediante un dado
alla vite resa solidale alla tavola. Il
carico applicato è in funzione delle
caratteristiche della tavola. Le viti
su cui agiscono le molle sono fissate al retro della tavola attraverso
un inserto in legno incollato, senza
quindi arrecare danni al supporto
originale (fig. 4). Terminate le operazioni di risanamento, si è proceduto, dopo una preliminare verniciatura, alla stuccatura delle lacune
del supporto e degli strati preparatori. La reintegrazione ha previsto
l’uso di colori ad acquerello usati
mimeticamente sulle stuccature di
minore estensione e con la tecnica
del tratteggio su quelle più grandi.
Le abrasioni dei fondi sono state
reintegrate a tono, per consentire
un migliore leggibilità e fruibilità
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