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Raffaello De Rossi
(Firenze, notizie 1512/1513 - Diano Castello, Imperia, 1573)
Polittico dell’ Incontro con la Veronica
(Incontro con la Veronica, San Nazario e donatore, San Celso,
registro principale; San Pietro, San Paolo, registro superiore;
Dio Padre benedicente, Annunciazione, cimasa; La donna pagana
affida il figlio a san Nazario, I santi Nazario e Celso condannati
a essere gettati in mare, I santi Nazario e Celso gettati in mare,
Decapitazione dei santi Nazario e Celso, predella)
1525 (?)

tecnica/materiali
tempera su tavola

scheda storico-artistica
Alfonso Sista

dimensioni
380,5 × 250 cm

relazione di restauro
Riccardo Bonifacio

iscrizioni
su un foglio dietro a san Pietro:
«FRAT/ES S(OB)R(II)/EST/OTE /
ET VI/GIL/ATE»

restauro
Laboratorio Bonifacio, Bussana
di Sanremo (Imperia)

provenienza
Borgomaro (Imperia), chiesa
dei Santi Nazario e Celso
collocazione
Borgomaro (Imperia), chiesa
dei Santi Nazario e Celso

Scheda storico-artistica
Attribuita per lungo tempo al ‘Pancalino’, enigmatico artista il cui nome
deriva da un’erronea lettura di un’epigrafe del polittico di Sant’Antonio
Abate di Tovo Faraldi (Imperia) in cui
si confondeva il committente con l’esecutore, l’opera era collocata sull’altare maggiore della pieve dei Santi
Nazario e Celso sino al 1928 quando
venne ricoverata nella parrocchiale
di Sant’Antonio Abate (Boggero
2017). Con quello pseudonimo si
identificava una personalità attiva
nel panorama della pittura ligure
nei primi decenni del XVI secolo
nel territorio compreso tra Genova e
Ventimiglia (Castelnovi 1987, pp.
136, 159). Studi successivi venivano
a precisarne i contorni formali e artistici giungendo a identificare ben tre
esponenti di una prolifica bottega,
fondata da Raffaello De Rossi da Firenze e attiva sino al primo quarto del
XVII secolo grazie al figlio Giulio e
al nipote Orazio (Fedozzi 1991; De
Moro, Romero 1992; Bartoletti
1999; Fedozzi 2006 con bibliografia precedente). Raffaello De Rossi
ha avuto il merito, in anticipo sulla
venuta di Perin del Vaga a Genova,
di avere introdotto in Liguria, specie
in quella occidentale dove dal 1539
fisserà la propria bottega a Diano
Castello, nuovi linguaggi di matrice
tardorinascimentale ravvivando il
tessuto locale allora diviso tra istanze e tendenze lombarde, provenzali,
fiammingheggianti e persistenze
tardogotiche piemontesi diffuse in

particolare da Pietro Guido da Ranzo. Raphael florentinus, attestato a
Genova già nel 1512-1513 e iscritto
al sessantaseiesimo posto della Matricola dei pittori, è attivo l’anno successivo nella commissione di un altare
per la cappella di Giuliano Spinola
nell’Annunziata di Portoria. A Genova potrebbe essere giunto, magari in
fuga da Firenze, a seguito della prima
restaurazione medicea (1512-1527),
forse per le sue simpatie repubblicane
o perché esponente di quella schiera
di pittori detti ‘piagnoni’ seguaci
delle dottrine moralizzatrici di Savonarola. Nella sua affermazione in
ambito ligure sembra esserci stato un
legame diretto con l’ordine domenicano, segno forse di un nesso con le
origini della sua formazione e di una
sua ipotetica vicinanza al convento
fiorentino di San Marco. Infatti a Genova dipinge, tra 1518 e 1520, una
‘maestà’ per la cappella Cicero in Santa Maria di Castello, quindi si impegna, nel 1523, a realizzare una tavola
per un altare della chiesa domenicana
di Taggia, poi a Finalborgo esegue il
polittico di San Biagio per l’omonima chiesa, datato alternativamente al
1522-1523 o al 1514-1518; non è da
escludere che sia intervenuto anche
nel locale convento di Santa Caterina
dove era presente un’ancona di San
Bernardo, oggi perduta, e definita
«allo stile del Perugino» (Castelnovi 1982, p. 64). Altre commissioni
nel Marchesato carrettesco, sempre
legate all’ordine, sono: per il convento dell’Annunziata di Calizzano nel
1534; per Garessio nel 1539, dove,

seppure lavori per i disciplinanti dei
‘Battuti Grossi’, è insediato un potente convento domenicano; e infine per
Bagnasco con la tavola dell’Adorazio-

Prima del restauro

con la direzione di Alfonso Sista
(Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Genova e le
Province di Imperia, La Spezia
e Savona)

ne del Santissimo Sacramento (15501555 ca) per un altro monastero dei
predicatori.
I legami con Finale sono forse anche

Dopo il restauro

Dopo il restauro, Incontro con la Veronica, particolare con Cristo e gli sgherri

Dopo il restauro, Incontro con
la Veronica, particolare con il volto
della Veronica

Dopo il restauro, Incontro con
la Veronica, particolare con i volti delle
pie donne

all’origine della commissione del
polittico dedicato ai santi Nazario e
Celso, primi evangelizzatori della Liguria, a Borgomaro dove giunge su
raccomandazione del marchese Del
Carretto, imparentato con i Lascaris
signori del Maro. È una committenza ambiziosa di potenti signori di un
vasto e strategico territorio a cavallo
tra le Alpi Marittime e il mare, ma
ancora di gusto tradizionalista preferendo un polittico a scomparti rispetto a una scena in un unico piano
figurativo.
La scena principale (Incontro con
la Veronica) è costruita su più piani prospettici a scandire lo spazio
di rappresentazione in cui traspare

appena una linea d’orizzonte plurima ma efficace per stabilire un
corretto equilibrio compositivo. In
primo piano Cristo, la Veronica e
uno sgherro; a destra un digradare di
personaggi, vero e proprio catalogo
di fisiognomica: ghigni, espressioni
canzonatorie, rassegna di pose ‘anticlassiche’ e della moda del tempo:
dal giullare con lo scettro alle calze
legate e al pennacchio sulle spalle
dello sgherro in primo piano. Una
calca di curiosi racchiusa in uno spazio delimitato dall’asta della croce
e dalla parete che compare appena
come una quinta dallo sfondo. A
sinistra, su un altro livello, le pie
donne anch’esse ammassate e infine

Dopo il restauro, Incontro con la Veronica, particolare con il volto di uno sgherro

il paesaggio che racchiude la scena:
una veduta di costa marina ligure
con il succedersi di promontori, con
chiese e torri, che si scorgono nell’atmosfera sino a sfumare all’orizzonte.
Infine, oltre a ciuffi d’erba quasi invisibili, il Golgota con il suo sentiero tortuoso e le croci in un fondale
dove tutta la rappresentazione trova
il suo contrappunto di equilibrio
nell’albero che collega lo sfondo e
l’azione. Si avverte qui l’influenza
di Filippino Lippi nel cambiamento
del ruolo del paesaggio ora non più
mero fondale della scena ma al contrario elemento determinante della
narrazione, esaltando la percezione
di una nuova atmosfera che unifica
figure e ambiente verso un alto grado
di naturalismo. Traspare dunque in

modo evidente la predilezione della
cultura fiorentina per la prospettiva
e il disegno che trova conferma nel
restauro – realizzato in occasione di
Restituzioni – e nella diagnostica a
infrarosso, che documentano come,
dopo un’accurata stesura della composizione, il pittore proceda, con
successivi ripensamenti, a raggiungere l’equilibrio formale.
In quest’opera, che riteniamo precoce nella sua produzione, quindi
senza l’intervento di Giulio, ripetitivo emule del padre, De Rossi si
confronta, traendone ispirazione,
con lo Spasimo di Sicilia di Raffaello,
presente a Genova nel 1517, e con il
Martirio di santo Stefano dipinto da
Giulio Romano tra il 1519 e il 1521
per l’omonima chiesa genovese da

Dopo il restauro, Incontro con la Veronica, particolare con gli sgherri e il giullare

Dopo il restauro, San Nazario, particolare con il volto del santo

Dopo il restauro, Incontro con la Veronica, particolare con i volti degli sgherri

Dopo il restauro, San Nazario, particolare con il volto del donatore

cui trae spunto per la figura del Dio
Padre benedicente.
Ma la sua cultura di formazione si
avvale di numerose altre influenze,
come emerge da questa e altre sue
opere, specie quelle della prima attività, intrise delle istanze intellettuali
della Firenze di fine Quattrocento.
È la fase di un Rinascimento che già
traguarda i primi sviluppi del protomanierismo riferibili in particolare
alle proposte figurative di Piero di

soffusa e da una delicatezza sia dei
gesti che delle espressioni, comprese
quelle grottesche degli sgherri e degli
astanti, pur in un contesto drammatico come l’Incontro con la Veronica,
in un succedersi di giochi di sguardi
atti a condividere un’intensa partecipazione emotiva tra i personaggi e il
fedele. Tali caratteristiche sono diffuse in tutta la composizione come si
avverte nel San Celso dello scomparto
di destra e nel soprastante San Paolo

Cosimo, di Mariotto Albertinelli,
con uno sguardo superficiale verso
le atmosfere graziose di Perugino e
quelle nordiche di Dürer ma De Rossi, a nostro parere, sembra preferire
gli esiti di Filippino Lippi mediati da
Fra Bartolomeo (1473-1517), pittore domenicano, che potrebbe essere
stato uno dei maestri della sua formazione per ora sconosciuta. Prova ne
sarebbe la compostezza delle figure di
De Rossi, caratterizzate da una grazia

che, con espressione tenera, indica
con la mano un foglio scritto in caratteri immaginari, riferimento forse
alle sue lettere ai discepoli; è seduto
in una posa singolare su un trono in
uno spazio concluso da pareti prospettiche in cui lo spadone dorato ne
completa l’equilibrio spaziale.
Nello scomparto opposto San Nazario indica la scena principale presentando il donatore a Gesù Cristo.
La figura del santo, espressiva ed

Dopo il restauro, Annunciazione, particolare con il volto della Vergine

Dopo il restauro, San Celso, particolare con il volto del santo

elegante e dalla posa composta, si
staglia su uno sfondo di paesaggio
naturalistico di una spazialità convincente. Sul pannello soprastante
è raffigurato San Pietro, maestro di
san Nazario, anch’egli ritratto in uno
spazio prospettico con in mano le
chiavi simbolo del suo ministero; a
lato un foglio reca la scritta «FRAT/
ES S(OB)R(II)/EST/OTE / ET VI/
GIL/ATE», tratta dalla Prima lettera
di Pietro.
La medesima capacità analitica si
rivela anche nelle scene della predella: da destra l’episodio della donna
pagana che affida il figlio a Nazario
perché ne faccia un buon cristiano,
poi la scena dei due santi condannati
a essere gettati in mare come avviene nella successiva e quindi quella
in cui vengono decapitati, essendo

usciti indenni dall’annegamento,
con evidente prevalenza dell’intento
didascalico-narrativo pur nel rispetto
della stessa accuratezza formale.
Infine nella lunetta campeggia il Dio
Padre benedicente dall’esuberante
panneggio sorretto da puttini, mentre ai due lati, contenuta tra volute
dorate in forma di delfini, è raffigurata l’Annunciazione dipinta in spazi
ristretti ma dalle giuste proporzioni.
Sontuosa appare la struttura della
cornice lignea dorata costituita da
colonnine e trabeazioni decorate con
motivi ‘a grottesca’, con ornamenti
vegetaliformi, e realizzate in raffinata
pastiglia con curiose figure in rilievo
di tipo antropomorfo dal corpo stilizzato e ali, di valore simbolico-apotropaico, oppure di semplice capriccio.
Nella composizione assume parti-

Dopo il restauro, I santi Nazario e Celso condannati a essere gettati in mare,
particolare

colare risalto la sagoma del personaggio in preghiera inginocchiato
su un morbido cuscino di velluto,
raffigurato nello scomparto con San
Nazario. Lo sguardo severo di un uomo vigoroso e fiero, abbigliato con
un robone scuro da cui traspare una
veste di damasco cremisi riccamente
tessuto. È il ritratto, particolarmente
accurato nelle caratteristiche fisionomiche, di un uomo che si rappresenta
nella chiesa più importante di tutto il
contado, un individuo anziano o perlomeno nel pieno della sua maturità
che afferma la propria supremazia e
il proprio prestigio in quanto signore
del territorio. Orgoglio che sottolinea con l’apposizione dello stemma
dei Lascaris sui pannelli estremi della
predella. Individuare la sua identità
non è agevole in quanto dalle genealogie della famiglia, nel periodo tra
la fine del XV secolo e la metà del
Cinquecento, non si rintracciano
possibili nomi collegabili al personaggio che, unica ipotesi plausibile,
si individua con Renato di Savoia
detto il Gran Bastardo, marito di
Anna Lascaris. Una conferma si potrebbe avere in forza del testamento
di Giovanni Antonio II Lascaris che,
nel lasciare erede della contea del Maro l’unica figlia Anna, stabiliva che la
casata avrebbe dovuto portare il simbolo dei Lascaris unito a quello di Renato di Savoia (Leone 1952, p. 47;
Beltrutti 1954, p. 194). Savoia per
auto legittimarsi di fronte al feudo del

Maro commissiona il polittico facendosi raffigurare in quanto esponente
della famiglia Lascaris e fornendo anche l’opportunità per una datazione
dell’opera diversa da quella corrente
considerando che il conte muore
nella battaglia di Pavia nel 1525,
all’età di cinquantasette anni. Nel testamento redatto poco tempo prima
di partire per la campagna militare,
nomina la moglie Anna amministratrice della contea e dei vari feudi sino
alla maggiore età del figlio Claudio,
il quale solamente il 19 giugno 1554,
deceduta la madre, verrà effettivamente in possesso della signoria del
Maro. Il polittico appare dunque
come un’ultima affermazione della
supremazia di un signore sul territorio, un monito a quanti, nel caso della
sua morte, avessero avanzato pretese
sul feudo: la coerenza dell’aspetto del
donatore con l’età di Renato sembra
giustificare, sia per motivi stilistici
che storici, una datazione dell’opera
prossima al 1525.
Bibliografia
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Relazione di restauro
Il polittico, quando fu trasferito nella
chiesa di Sant’Antonio Abate, venne
ricollocato a circa 3 m da terra e murato nella parete laterale destra, sopra
una nicchia che ospita tutt’oggi una
scultura del Sacro Cuore di Gesù. La
leggibilità dell’opera a causa dell’incuria, delle manomissioni e del passare del tempo si presentava oramai
offuscata, con una superficie cromatica molto arida, consistenti depositi
di sporco, alterazioni delle vernici e
sospette ridipinture (estremamente
evidente la totale ridipintura della
doratura del perimetro esterno del
polittico).
Un attento e ravvicinato esame visivo
ha fatto emergere che il supporto era,
a tratti, drammaticamente infestato
da insetti xilofagi che lo rendevano
all’apparenza debole, friabile e lacunoso di piccole porzioni d’intaglio
(fig. 1). Numerosi i sollevamenti,
le cadute di colore e i distacchi della doratura: il tutto ulteriormente
aggravato da un impianto elettrico
‘installato’ direttamente sull’opera
con l’ausilio di tubi e canalette malamente inchiodati al piano orizzontale della predella e della trabeazione e
lungo l’intero perimetro. Le precarie
condizioni strutturali del legno di
supporto perimetrale e delle carpenterie hanno evidenziato la possibilità
di un imminente collasso dell’intera
struttura (fig. 2). L’ancoraggio dell’opera al muro di supporto era così
strutturato: la predella poggiava orizzontalmente su una precaria mensola
di legno sorretta da quattro perni in
ferro, mentre l’intero polittico era ‘assicurato’ da lesene e capitelli in stucco che incastonavano l’opera nel suo
perimetro. Il contatto diretto della
malta, specie in fase esecutiva, con
la forte presenza di umidità, è stata
una delle cause dei gravissimi danni
agli strati pittorici, compresi i sollevamenti e le cadute del colore e della
doratura, e ha favorito il massiccio
attacco degli insetti xilofagi alle cornici realizzate in essenza lignea dolce,
che hanno perso la consistenza originale divenendo fragilissime. Prima
di ogni movimentazione e per poter
procedere allo smontaggio dell’opera

si è reso necessario mettere in sicurezza le zone più precarie tramite una
velinatura di protezione che scongiurasse il rischio di distacchi e cadute
dei frammenti più instabili, a seguire
si è potuto resecare, con l’ausilio di
scalpelli, la cornice in stucco che contornava l’intera struttura.
Lo smontaggio dei vari elementi che
compongono l’opera ha reso necessario rimuovere i numerosi chiodi in
ferro evidenti sul fronte, e ha svelato
la presenza di un telaio ligneo originale sul retro (composto da varie
essenze: castagno, larice e abete) al
quale essi erano vincolati, realizzato
con traverse verticali e orizzontali ma
anch’esso malamente riassemblato
in occasione del trasferimento e non
recuperabile. Il telaio era a sua volta
ancorato a parete con delle zanche in
ferro e pertanto i vari elementi scaricavano il peso tra di essi proprio su
questo.
Una volta giunta in laboratorio si è
potuto risalire con esattezza al ciclo
costruttivo dell’insieme dell’opera
e dei suoi vari incastri, attraverso
un’attenta analisi visiva. A un esame
più ravvicinato abbiamo appurato
che le parti policrome sono realizzate in castagno, mentre le parti decorative d’intaglio e le cornici sono
in legno dolce. Il polittico è formato
dalle seguenti parti:
– cimasa: in parte dipinta e con decori e cornici applicate, composta
frontalmente da tre assi orizzontali e
una verticale congiunte fra loro mediante una serie di cavicchi incollati
con caseina. L’asse verticale aveva la
funzione di impedire che quelle poste in orizzontale potessero curvarsi
nel tempo ed era unita ad esse con
due travetti lignei posti sul retro;
– trabeazione: interamente dorata
con decori a pastiglia, composta in
castagno e in parte rivestita di essenza
lignea dolce (cornici applicate);
– trittico: realizzato in castagno e
composto da tre tavole verticali separate; la tavola centrale è l’unico
elemento dell’opera privo di decorazioni applicate (cornici) ed è costituita da due elementi lignei verticali
vincolati tra loro con cavicchi e caseina. Tutte le tavole presentano sul
retro tre traverse orizzontali a coda

1. Prima del restauro, particolare della trabeazione con tarlatura, cadute
di doratura, chiodi e incamottatura in tela

2. Prima del restauro, tubi e canalette dell’impianto elettrico inchiodati in modo
non idoneo sull’opera pittorica

3. Prima del restauro, particolare di traversa a coda di rondine, incastro

4. Disegno preparatorio di un personaggio secondario tracciato a carboncino e poi
parzialmente occultato in fase pittorica

5. Durante il restauro, pulitura

6. Durante il restauro, pulitura

di rondine che possono scorrere su
incastri realizzati sulle tavole stesse,
tecnica tipica della pittura fiorentina
su tavola quattro-cinquecentesca e
che serve a controllare le deformazioni e i movimenti del legno (fig. 3);
– predella: fortemente collassata,
realizzata anch’essa in castagno e
formata da due tavole poste quasi
a parallelepipedo (una frontale e
l’altra appoggiata sopra come un
coperchio) e vincolate dal retro tramite tre tavolette disposte perpendicolarmente, due a chiudere i lati
esterni e una a fare da rompitratta.
La ridotta sezione di queste tavole
conferma che il peso dell’insieme
dei pezzi che formano l’opera non
poteva gravare solo su di essa e che

quindi il telaio trovato sul retro, al
quale erano inchiodati i vari elementi, non poteva che esserci già in
origine. Gli elementi di carpenteria
erano stati fissati sul piano anteriore dell’opera con chiodi passanti dal
fronte al retro e con un adesivo proteico (presumibilmente caseina).
L’esame visivo ravvicinato faceva,
inoltre, emergere la grande qualità delle ‘preparazioni’ finalizzate
a ovviare i difetti di superficie. La
tecnica prevalente era quella dell’incamottatura: strisce di tela di lino
o canapa erano state incollate sulle
giunture delle tavole (tra legno e
strati pittorici) e in corrispondenza
di nodi originari o chiodature, così
da attenuare con la loro elasticità le

7. Durante il restauro, ricostruzione del tessuto cromatico di un particolare della
tavola centrale

8. Durante il restauro, scena centrale della predella, fasi dell’intervento conservativo

sollecitazioni prodotte dai movimenti del supporto.
Durante il restauro sono state condotte analisi micro-stratigrafiche su
quattro campioni:
– campione del manto blu della Vergine (a): 1. strato bianco di preparazione a gesso e sostanza proteica; 2.
straterello di 0,01 a 0,02 mm, caratterizzato da biacca e particelle di nero
carbone. Ai test istochimici si rileva
la presenza di corpi grassi; 3. strato
azzurro di azzurrite, steso a tempera,
spesso 0,04 mm;
– campione dell’incarnato di san
Celso (b): 1. strato bianco di preparazione a gesso con sostanza proteica; 2. strato rosato (incarnato)
spesso 0,03 mm di biacca con poche
particelle di vermiglione. Ai test istochimici si rileva la presenza di corpi
grassi;
– campione della veste verde di uno
degli schernitori di Gesù (c): 1. strato
bianco di preparazione a gesso e sostanza proteica; 2. straterello bianco
di biacca spesso da 0,01 a 0,02 mm.
Ai test istochimici si rileva la presenza
di corpi grassi; 3. strato verde spesso

0,04 mm, caratterizzato da particelle
di malachite. Ai test istochimici si rileva la presenza di sostanza proteica;
– campione del triangolo blu dietro
gli intagli del trittico (d): 1. strato
bianco di preparazione a gesso e sostanza proteica; 2. straterello discontinuo spesso 0,01 mm, caratterizzato
da poche particelle di nero carbone
e tracce di biacca; 3. strato azzurro
di smaltino, steso a tempera, spesso
0,03 mm.
Confrontando i risultati è emerso
come in tutte le stratigrafie sia comune la presenza di un fondo di base
costituito da gesso e colla animale e
di uno strato cromatico a tempera.
Un’indagine ai raggi ultravioletti ha
messo in evidenza la compattezza e
l’integrità della vernice. La riflettografia agli infrarossi ha rivelato un
disegno preparatorio piuttosto definito, tracciato presumibilmente a
carboncino e non esente da ripensamenti (fig. 4).
Dopo un primo, delicato intervento
di pulitura superficiale si è potuta
attuare la disinfestazione antitarlo per impregnazione sottovuoto,

combinata con azione biocida e sistema anossico. Quindi si è potuto
effettuare il consolidamento del legno di supporto (con Paraloid B72
in diverse soluzioni di Dowanol PM)
e ristabilire la coesione tra supporto,
strati preparatori e pellicola pittorica
applicando un adesivo di origine animale (colletta) a pennello e siringa e
con l’ausilio del termocauterio. Nelle fessurazioni del tavolato abbiamo
inserito strisce di legno stagionato
(‘filzette’) della stessa essenza, incollandole con colla proteica di origine
animale (‘colla forte’) e provvedendo
a colmare le residue disomogeneità
con uno stucco bicomponente a base
epossidica.
Nella predella, infine, è stato ricostruito parte dell’elemento interno
perduto della tavoletta centrale,
ripristinando l’incastro originale. I
volumi e i piccoli elementi mancanti della carpenteria ‘di cornice’ sono
stati ricostruiti, a seconda dei casi, a
intaglio ligneo o in resina. Gli intagli lignei sono stati utilizzati come
giunzioni di parti interrotte di cornici, mentre la resina è stata usata in
calchi di gomma siliconica per riprodurre fedelmente elementi speculari
mancanti.
L’intervento di pulitura del ‘fisiologico’ offuscamento delle partiture
cromatiche è stato estremamente
delicato, condotto per campiture
sotto il controllo delle fluorescenze
all’ultravioletto, con l’obiettivo di rimuovere solo lo strato di particellato
atmosferico, così da rimettere in luce
e conservare integralmente le vernici
originali. Sugli strati cromatici è stata utilizzata una miscela gelificata di
tensioattivi emulsionati in idrocarburi alifatici, mentre per le dorature
si è optato per una tamponatura con
soluzione enzimatica di saliva artificiale (figg. 5-6).
Lo strato pittorico versava in un
pessimo stato di conservazione; la
cromia oltre a essere fortemente inaridita e offuscata da una spessa coltre
di sporco e colature di varia origine,
presentava numerosi sollevamenti,
cadute di colore e vernici alterate.
Nel rimuovere lo strato superficiale
di sporcizia è emersa, inoltre, una
diffusa maculazione dovuta con

molta probabilità a gocciolature
d’olio causate da lampade appese al
bordo esterno di un revers che probabilmente era presente sull’opera
in antichità (fig. 7). L’esigenza di una
pulitura meccanica, mirata a ogni
singola macchia e che non andasse a
scalfire la vernice originale, ha portato a ricorrere a una tecnica abrasiva
effettuata con fibra di vetro. Al fine
di scongiurare il rischio di una lettura ‘deviante’, l’intervento di integrazione è stato attuato nel pieno rispetto dell’opera in maniera distinguibile
e reversibile, con tecniche differenti
perché si adattassero alle diverse tipologie di lacuna. Le dorature sono
state reintegrate a foglia d’oro zecchino (23 K) applicata a guazzo e poi
brunita con pietra d’agata, secondo
la tecnica tradizionale.
Negli strati pittorici le cadute di piccole dimensioni sono state stuccate a
livello con gesso e colla animale, poi
reintegrate con tecnica mimetica a
puntinato mediante ripetute stesure
di colori a vernice al fine di ricostrui
re il tessuto cromatico e di ridurre al
massimo l’interferenza delle lacune
(fig. 7). Solo nelle lacune più ampie
si è adottata la tecnica riconoscibile
del puntinato ad astrazione cromatica (ad esempio nella veste di san
Pietro, nella formella sinistra della
predella raffigurante l’incontro tra
Nazario e Celso, nella scena centrale
della predella ecc.) (fig. 8).
La verniciatura è stata realizzata mediante applicazione a pennello e per
nebulizzazione di resine sintetiche
in soluzioni a elevata stabilità, con
finalità protettive e di ristabilimento
del corretto indice di rifrazione della
superficie. L’opera è stata riassemblata su di un nuovo telaio in legno
lamellare di abete, realizzato com’era
in origine prima dello spostamento,
grazie alle tracce rinvenute sul retro
dei vari elementi.
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