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Scheda storico-artistica
Il retablo di San Pietro di Tuili è
una straordinaria macchina scenica, di forte impatto devozionale e
artistico. Il termine ‘retablo’ è spagnolo (deriva dall’espressione latina retro tabula altaris, cioè tavola
collocata dietro l’altare) e indica
una grande pala d’altare, in genere
dipinta, composta da diverse tavole
collegate fra loro da cornici e fregi
architettonici.
Il polittico di Tuili è composto da
sei tavole principali raffiguranti: al
centro la Madonna in trono con il
Bambino incoronata da due angeli
in volo e attorniata da angeli musicanti, mentre a sinistra e a destra di
Maria sono San Pietro e San Paolo;
nel registro superiore la Crocifissione con ai lati le tavole dell’Arcangelo Michele e San Giacomo Maggiore. La predella (bancal) è divisa
in quattro scomparti con: Storie di
san Pietro: la Consegna delle chiavi,
la Caduta di Simon Mago, la Vocazione e la Crocifissione, interrotte al
centro dal tabernacolo sulle cui tre
facce sono rappresentate la Messa di
san Gregorio, San Clemente papa e al
centro Cristo risorto. L’insieme delle
tavole è circondato dagli elementi
di polvarolo (in catalano guardapol,
sorta di cornice aggettante agganciata obliquamente alle tavole dipinte, così chiamata perché la sua
funzione era quella di proteggerle
dalla polvere) riproducenti da sinistra: San Gregorio, Sant’Ambrogio,

San Giovanni evangelista, San Luca, San Francesco d’Assisi, il Padre
Eterno fra l’Arcangelo Gabriele e la
Vergine Annunciata (in alto sopra la
Crocifissione), San Bernardino, San
Matteo, San Marco, Sant’Agostino,
San Gerolamo.
L’opera è completa in tutte le sue
parti tranne la cornice aggettante
di coronamento delle tavole centrali, realizzata con eleganti intagli
tardogotici in legno dorato, documentata fotograficamente nel
1910 e non ricollocata durante il
rimontaggio dell’altare nella chiesa
di Tuili nel 1922, dopo il primo intervento di restauro eseguito prima
del 1915 da Venceslao Bigoni presso i locali del Regio Museo di Antichità dove il retablo rimase per un
lungo periodo a causa degli eventi
bellici del 1915-18, durante i quali
potrebbe essere andata dispersa la
cornice tardogotica (Siddi 2013
pp. 156-157).
Originariamente collocato nel
presbiterio, come pala dell’altare
maggiore, fu spostato nella prima
cappella a destra dell’aula della
chiesa intorno alla metà del Settecento, quando fu costruito l’altare
in marmo secondo il gusto barocco
(Milesi 1973).
In quest’opera, assegnabile al 1500
circa, certamente la più matura
dell’ignoto maestro, è evidente la
fusione tra la cultura quattrocentesca italiana e il gusto per il particolare e la gamma coloristica prettamente fiamminghi. La tavolozza

utilizzata in questo retablo si basa
essenzialmente sul contrappunto
dei rossi, dei verdi e dell’oro. Sono indiscutibili gli apporti della
pittura umbra e toscana nei paesaggi e nella prospettiva del trono
e dell’archivolto cassettonato che

Prima del restauro

si avvicinano alla costruzione prospettica dei modelli rinascimentali
italiani (Scano Naitza 2013, p.
31). Anche la figura di san Pietro
interagisce con lo spazio circostante cui viene data maggiore profondità attraverso la definizione del

Dopo il restauro, Crocifissione

Dopo il restauro, San Paolo

Prima e dopo il restauro, Madonna in trono con Bambino

Dopo il restauro, Crocifissione, particolare con il volto di una Maria

Dopo il restauro, Crocifissione, particolare con il volto del Cristo

Prima e dopo il restauro, Arcangelo Michele

Dopo il restauro, Caduta di Simon Mago, particolare

paesaggio con l’inserimento dei
dettagli descrittivi come il castello
turrito o i minuscoli personaggi (il
cavaliere preceduto dai cani) che si
intravedono sullo sfondo. L’uso del
chiaroscuro che definisce il corpo
e l’armatura dell’arcangelo palesa
anch’esso una scelta formale che riprende le tendenze rinascimentali
diffuse in Italia e in Europa. Anche
il minore impiego dell’oro, limitato all’aureola e ai bordi del manto
e dello scudo, rivelano una scelta
più distante dalla ieraticità e dalle
preziosità tardogotiche.
Il dipinto rappresenta un vero capolavoro dell’arte in Sardegna di
cultura iberica, opera di un artista
purtroppo rimasto anonimo, sulla
cui identità e provenienza han-

no dibattuto e tuttora dibattono i
maggiori storici dell’arte locali e internazionali. Il nome convenzionale
di Maestro di Castelsardo attribuito
al nostro artista risale all’inizio del
secolo scorso e si deve a Enrico Brunelli (Brunelli 1907) I principali
studiosi del maestro nella prima metà del Novecento sono stati: Biehl
(1917); Goddard King (1923);
Aru (1928); Delogu (1945); Post
(1958); Ainaud de Lasarte (1959);
Maltese, Serra (1969); i più recenti
studi sono: Mereu (1999); Pillittu
(2002); Agus (2013); Il Maestro di
Castelsardo (2013); Scano Naitza
(2013); Pusceddu (2013-2014);
Salis (2015). Da ultimo si cita l’approfondito e documentato saggio di
Marco Antonio Scanu dedicato in

Prima e dopo il restauro, San Pietro

Dopo il restauro, Consegna delle chiavi e Caduta di Simon Mago

particolare all’opera di Tuili, l’unico
retablo del Maestro di Castelsardo
giunto completo fino ai giorni nostri (Scanu 2017).
Lo studioso propone la nuova
ipotesi della provenienza dell’anonimo artista dalla capitale dell’Aragona, Saragozza, mentre la quasi
totalità degli studi precedenti aveva
individuato piuttosto la Catalogna
(con influssi valenzani e maiorchini) come ambito di formazione del
maestro, ipotizzando un periodo
di attività in Sardegna nell’ultimo
decennio del Quattrocento dove
avrebbe aperto bottega con alcuni
suoi collaboratori e realizzato la
maggior parte delle sue opere conosciute (retablo di Castelsardo,
retablo della Porziuncola, retablo
minore di Saccargia).

Dopo il restauro, Madonna in trono con Bambino, particolare con l’angelo musicante

Dopo il restauro, San Giacomo Maggiore

Scanu propende decisamente per
l’ipotesi della totale estraneità
dell’artista all’ambito sardo ma non
propone neppure un preciso nome
da associare alla sua figura. La sua
attenzione si sposta piuttosto sulla
complessa rete di intrecci storici,
politici e artistici che legarono la
Sardegna con il Regno d’Aragona e con la sua capitale, citando a
conferma di tale ipotesi una costellazione di vescovi aragonesi giunti
in Sardegna (circa venti solo nella
seconda metà del XV secolo) e tanti altri personaggi di alto rango di
Saragozza che vi si relazionarono,
a dimostrazione che l’isola non fu
influenzata solo da figure barcellonesi o valenzane. Lo spostamento

dell’asse tradizionale della ricerca,
dalla Catalogna e dal Valenzano
all’Aragona, è stato reso possibile
grazie a un’accurata indagine documentaria e storica condotta su
archivi sardi e aragonesi che hanno
evidenziato nomi di illustri personaggi coinvolti nella commissione o nel pagamento delle opere
del maestro. Tra questi Nicolau
Carroz, il più grande mecenate
del tempo in Aragona, viceré della Sardegna fra il 1460 e il 1477
e unico erede dell’arcivescovo di
Saragozza Dalmau de Mur y Cervelló, responsabile probabilmente
dell’incarico allo stesso maestro del
retablo della Porziuncola della Pinacoteca Nazionale di Cagliari. Il

notaio Giovanni Carniser, aragonese, committente di altre grandi
opere per le chiese della Sardegna,
redige l’atto per il pagamento del
retablo di Tuili, commissionato da
Juan e Violant de Santa Creus, che
il 4 giugno 1500 accendono un
censo annuo perpetuo di 20 lire,
corrispondente al capitale di 200
lire (Il Maestro di Castelsardo 2013,
p. 198).
Il recente restauro, eseguito in occasione di Restituzioni, ha recuperato la splendida tonalità dei verdi
che costituiscono la nota cromatica
dominante dell’opera e che rappresentavano il punto di più evidente
debolezza della pellicola pittorica.
Infatti la presenza di un importante sollevamento e ingiallimento
della cromia, probabile conseguenza di un legante troppo oleoso,
aveva completamente occultato la
brillantezza dei toni e la loro gradazione. Una corretta e delicata
pulitura ha consentito di riportare

all’originario gusto fiammingo dei
colori brillanti e quindi di rileggere
esteticamente un autentico capolavoro dell’arte in Sardegna.
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Relazione di restauro
Interventi precedenti
Il retablo di San Pietro di Tuili è
stato oggetto nel tempo di diversi restauri. Nell’Archivio storico
della Soprintendenza di Cagliari
sono conservati i documenti relativi al primo intervento eseguito
tra 1912 e 1914 dal restauratore
genovese Venceslao Bigoni, su un
progetto dell’allora Regia Soprintendenza di Cagliari. L’intervento
fu realizzato nel capoluogo e l’opera venne ricollocata a Tuili solo nel
1922. Nel 1962 si rese necessario
un secondo intervento completo di
restauro, sempre su iniziativa della
Soprintendenza, che venne svolto
da Amerigo e Rodolfo Barracchia.
Purtroppo negli archivi non si
conserva alcuna documentazione
scritta e fotografica delle operazioni compiute sulle tavole. Unico e
ultimo intervento ben documentato è quello eseguito in due lotti
tra il 1984 e il 1986 da Gianfranca
Carboni e Franco Aguzzi con fondi
del Ministero per i Beni Culturali.
In quell’occasione, prima di ricollocare il polittico nella cappella, si
cercò di migliorarne il microclima:
un monitoraggio con adeguati
strumenti, durato circa un anno,
aveva infatti rilevato una percentuale di umidità quasi del 90%.
Si procedette pertanto a risanare
il pavimento, che venne provvisto
di vespaio e camera d’aria. Nello stesso periodo fu costruito un
nuovo telaio metallico a sostegno
dei diversi elementi componenti il
retablo, così da agevolarne la manutenzione. A distanza di un trentennio, il prezioso dipinto palesava
l’esigenza di un ulteriore restauro,
diventato improrogabile per gravi
problemi conservativi (in particolar modo a causa del massiccio
attacco dei tarli e del sollevamento
della pellicola pittorica in diversi
punti); si è riusciti nell’intento grazie al provvidenziale inserimento
dell’opera nel programma Restituzioni e all’intervento della Soprintendenza che ha con sollecitudine
segnalato il problema.

Stato di conservazione
Da un primo esame le condizioni
generali delle tavole del retablo di
San Pietro risultavano seriamente
compromesse da vari fattori che
interessavano sia il supporto sia
la pellicola pittorica. Sulla cromia
erano presenti numerosi sollevamenti della pellicola pittorica,
particolarmente rilevanti nella zona della predella, ma diffusi anche
nelle tavole superiori e causati da
vari fattori concorrenti. Tra questi
vi era l’escursione termica presente
nell’edificio sacro, che aveva sottoposto le tavole a gravissime sollecitazioni, e l’umidità, che aveva
indebolito nel tempo la materia
pittorica e la preparazione composta da gesso e colla animale.
Le tavole dunque sono state inizialmente sottoposte a fermatura con
una velinatura di piccole pezze di
carta di riso fatte aderire con collante termoplastico, a seguito di un
intervento d’emergenza eseguito
nel 2012, che ha protetto le parti
di cromia maggiormente a rischio
di caduta (fig. 1). Un’indagine ravvicinata in laboratorio ha evidenziato la presenza di estesi cataboliti
di insetto, polvere coesa sopra una
patina di vernice ingiallita che alterava sensibilmente il cromatismo:
il fenomeno era più evidente sui
polvaroli (figg. 2, 5). Alcune aree
di ritocco si presentavano alterate
di tono e tecnicamente male eseguite, mentre altre zone mettevano in evidenza la camottatura e il
supporto lasciato a vista. Tutto il
legno era interessato da un nuovo
attacco di agenti xilofagi in attività
(coleottero anobio), diffuso in modo particolare sui ponticelli della
parchettatura a balestra e in modo
lieve sui supporti originali.
Intervento di restauro
Il polittico, prima delle fasi di
smontaggio e movimentazione, è
stato sottoposto all’indagine fotografica preliminare all’intervento
di restauro, per documentarne lo
stato di conservazione complessivo. La messa in opera del ponteggio per lo smontaggio delle tavole
ha permesso di individuare in loco

1. Smontaggio e velinatura in loco

2. Prima del restauro, retro di un polvarolo, particolare dei depositi polverosi e
polvere di sfarfallamento dei tarli

3. Durante il restauro, saldatura localizzata del colore

5. Osservazione a luce radente,
particolare dei sollevamenti cromatici
di un polvarolo e viraggio della vernice

4. Durante il restauro, disinfestazione del retro

6. Durante il restauro, consolidamento della cromia

numerosi sollevamenti del film
pittorico, inducendo a un preventivo consolidamento localizzato
eseguito con pezze di carta di riso
e collante Klucel G in soluzione
acquosa al 5% (fig. 3).
Al momento dell’arrivo dell’opera nel laboratorio di restauro, è
iniziato uno studio approfondito
dello stato di conservazione che ha
permesso, in accordo con la direzione lavori, di individuare le metodologie da adottare. L’intervento iniziale ha interessato i supporti
con la pulitura del retro delle tavole dai depositi polverosi, con pennelli, aspiratore e spazzole e con
aria compressa a bassa pressione
sui canali e i fori di sfarfallamento
dei tarli, in modo da liberare le gallerie dalle deiezioni e dalle polveri

8. Tavola con San Michele Arcangelo, immagine in fluorescenza UV

7. Tavola con San Pietro, immagine in fluorescenza UV

all’interno delle cavità e facilitare
la penetrazione dei solventi atti a
disinfestare e consolidare il supporto. Considerata la piena attività dei parassiti, la disinfestazione
è stata eseguita per inoculazione,
impregnando il legno con liquidi
antitarlo a base di permetrina al
2%, in più riprese fino a rifiuto e
successiva chiusura delle singole
tavole all’interno di contenitori
in polibarriera EVOH, sigillati a caldo e aspirando gran parte
dell’aria con pompa sotto vuoto.
All’interno dei singoli contenitori
sono stati aggiunti assorbitori chimici per ridurre la concentrazione
di ossigeno, creando un ambiente
anossico che permettesse la disin-

festazione da ogni forma di insetto
(fig. 4).
Ultimata la disinfestazione, che ha
richiesto circa quaranta giorni, sono stati analizzati i vecchi sistemi di
parchettatura, che hanno mostrato
una tecnica di raddrizzamento e
di risarcimento dei supporti tipica della metà del Novecento, ma
ancora valida. Le spaccature e le
deformazioni convesse erano state
risolte con tagli longitudinali profondi e l’inserimento di tasselli di
legno di conifera; le parti erose dai
vecchi attacchi parassitari e le mancanze superficiali erano state stuccate con polvere di legno, mentre
erano stati posti innesti circolari
per la risarcitura delle rimozioni

9. Durante il restauro, polvarolo
laterale, prova di pulitura

10. Durante il restauro, polvarolo
laterale, prova di pulitura

delle vecchie chiodature delle traverse originali, non più presenti.
L’applicazione delle traverse ‒ tre
per ogni polvarolo piccolo, cinque per le tavole laterali e sei per le
tavole centrali e i grandi polvaroli
laterali ‒ non aveva comportato
assottigliamento per piallatura, nel
momento in cui erano state inserite le aste ottonate a T rovesciate,
fermate da doppi ponticelli di contenimento, fissati con colla e viti di
ottone. Nel complesso, l’intervento si presentava ancora funzionale
lasciando le tavole con la giusta
planarità, e si è quindi deciso, in
accordo con la direzione lavori, di
non intervenire in tal senso.

11. Durante il restauro, polvarolo
laterale, stuccatura

12. Durante il restauro, pulitura della cornice dorata centrale

13. Durante il restauro, retro di un polvarolo, rimozione dei depositi polverosi

14. Durante il restauro, particolare della Madonna tra angeli musicanti, stuccatura
della lacuna inferiore

15. Durante il restauro, cornice della predella, particolare della ricostruzione lignea
del fregio

L’intervento di consolidamento
dei supporti ha visto l’applicazione
nelle parti indebolite di Paraloid
B72, diluito in acetone a diverse
concentrazioni e dato per inoculazione, allo scopo di raggiungere
un’idonea consistenza della materia
e quindi un buon risanamento dei
tavolati; per la risarcitura dei fori
di sfarfallamento, delle erosioni e il
miglioramento dei profili lacunosi, invece, si è utilizzato, a seconda
del caso, sia stucco di sintesi (parti
strutturali) che stucco artigianale.
Di seguito si è proceduto con il
consolidamento cromatico, intervenendo in prossimità dei sollevamenti della pellicola pittorica,
già in precedenza fermati con la
velinatura (fig. 6). Il metodo e
il materiale utilizzato è stato di-

pezze di carta di riso, eseguendo
delle pressioni per far meglio aderire le piccole scaglie cromatiche in
distacco, difficili da far aderire per
iniezioni. La riadesione delle parti,
interessate da vari sollevamenti tra
preparazione, camottatura e supporto, è stata eseguita con colla di
storione, iniettata sulle fessurazioni del film pittorico, e successiva
pressione a rullo.
La fase successiva di pulitura è stata
particolarmente delicata e differenziata a seconda della situazione e
del materiale da rimuovere. Infatti,
lo scopo non era quello di intervenire con una pulitura troppo radicale ma piuttosto di riequilibrare
l’aspetto dell’opera, eliminandone
l’eccessiva opacità e l’ingiallimento, particolarmente accentuati sui

versificato a seconda del tipo di
sollevamento. Alcune aree dei dipinti erano interessate da una fitta
crettatura fisiologica, accentuata
maggiormente sulle tonalità verdi
dei paesaggi e delle vesti con sollevamenti del film pittorico (fig. 5);
la causa di tale fenomeno è stata ricondotta, oltre che ai naturali movimenti del supporto e all’umidità,
soprattutto alla natura chimica del
pigmento e del suo legante, tanto
da indurre a un’analisi qualitativa
degli stessi con prelievo e analisi in
spettrometria FT-IR e riflettografia
IR su alcune tavole. In questi casi
il consolidamento è stato eseguito
con applicazione di resina acrilica
in emulsione, data sia per iniezioni localizzate, sia attraverso la
spennellatura del consolidante su

polvaroli e sulle dorature, analizzati tavola per tavola alla fluorescenza
UV (figg. 7-8). I test di solubilità,
effettuati per la ricerca del giusto
solvente, hanno indotto all’utilizzo
di soluzioni e di metodi differenziati, mirati agli specifici casi (figg.
9-10, 12-13). Sui polvaroli, dove
oltre a una spessa vernice ingiallita
erano presenti ritocchi e stuccature sbordanti e localizzati filmogeni
coesi, si è utilizzato un solvent gel
(acetone e White Spirit al 50%)
e successivi risciacqui di White
Spirit, per rifinire poi la pulitura
per azione meccanica del bisturi.
Sulle tavole la situazione appariva migliore: la superficie era solo
lievemente offuscata dalla vernice
con una vasta presenza di ritocchi,
molti dei quali ben conservati, sia

16. Durante il restauro, cornice della predella, stuccatura del fregio

18. Durante il restauro, cornice della predella, integrazione a selezione oro nel fregio

per tecnica sia per tonalità. Nelle
sei tavole l’intervento ha dunque
previsto l’utilizzo di una soluzione
blanda localizzata di saliva sintetica, per agevolare la rimozione dello
strato superficiale di polvere coesa
e dei cataboliti di insetto; è quindi
seguita una lieve tamponatura di
White Spirit che ha permesso di assottigliare il film prottetivo ingiallito, senza compromettere il ritocco
pittorico, rimosso solo in alcune
aree localizzate (soprattutto sulle
dorature dove appariva sovratono).
A differenza dei dipinti, tutte le
cornici dorate apparivano opacizzate e alterate di tonalità per la presenza di una spessa vernice protettiva a base di gommalacca (fig. 13);
questa è stata solubilizzata con im-

pacco chimico controllato eseguito
con polpa di carta e sepiolite addizionata a una miscela di acetone,
alcool e acqua demineralizzata (4050-10), permettendo la rimozione
dello strato di vernice con delicate
tamponature di soluzione binaria
(acetone e White Spirit).
È stato importante differenziare la
metodica d’intervento, poiché l’opera presentava al contempo zone
spatinate, pulite drasticamente con
metodi invasivi, tanto da perdere
irreversibilmente alcuni particolari
cromatici delle vesti azzurre e delle
dorature eseguite in origine con la
tecnica dell’‘estofado de oro’ con
lacche sovrapposte.
Per quanto riguarda l’aspetto estetico, le piccole mancanze d’intaglio

17. Durante il restauro, particolare della Madonna in trono con il Bambino tra
angeli musicanti, integrazione a rigatino della lacuna

di alcune zone delle cornici sono
state ricostruite su calco con stucco strutturale misto a polvere di legno, quelle più importanti invece
con legno stagionato e intagliato a
imitazione dell’originale. Anche il
ripristino estetico ha richiesto un
intervento differenziato, per rendere uniformi le superfici. Le piccole
lacune sono state colmate con uno
stucco a base di gesso e gelatina
animale e levigate seguendo l’andamento plastico della superficie
limitrofa (figg. 11, 14, 16).
Il ritocco pittorico ha visto la reintegrazione delle piccole stuccature
e abrasioni di colore con colori ad
acquerello e a vernice, nonché la
loro stesura in velature a piccoli
tratti e punti sovrapposti; sulle
stuccature più ampie è stata usata
la tecnica del rigatino con riequilibrio di quello esistente (che in
alcune aree appariva non bilanciato, sia per tonalità che per tecnica)
con colori ad acquerello e a vernice
(fig. 17). Anche sulle parti dorate
delle cornici la metodica si è differenziata a seconda della situazione:
sulle nuove ricostruzioni stuccate a
gesso e colla la reintegrazione è avvenuta a selezione oro con colori a
vernice; sulle parti abrase che mettevano a vista il bolo originale, è
avvenuta con stesura a guazzo della
foglia oro mancante, invecchiata
secondo il tono dell’originale (fig.

18). L’intervento di restauro si è
concluso con la verniciatura finale
data a spruzzo con vernice Regalrez
e Matt.
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