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Tiziano Vecellio
(Pieve di Cadore, Belluno 1488/1490 - Venezia 1576)
San Gerolamo penitente
1556-1561

tecnica/materiali
olio su tavola

scheda storico-artistica
Maria Cristina Passoni

dimensioni
235 × 125 cm

relazione di restauro
Luigi Parma, Roberto Buda

iscrizioni
in basso al centro, sopra il masso:
«TICIANUS F»

restauro
Luigi Parma (superficie dipinta),
Roberto Buda (supporto ligneo)

provenienza
Venezia, chiesa di Santa Maria Nova

con la direzione di
Maria Cristina Passoni
(Pinacoteca di Brera)

collocazione
Milano, Pinacoteca di Brera
(Inv. Nap. 93; Inv. Gen. 119;
Reg. Cron. 81)

Scheda storico-artistica
La tavola con San Gerolamo penitente approda a Brera il 21 settembre
1808 (Reg. Cron. 81; Malaguzzi
Valeri 1908, p. 100) dalla chiesa
veneziana di Santa Maria Nova,
dove è ricordata sul primo altare di
sinistra dai compilatori delle guide
antiche a cominciare da Francesco
Sansovino nel 1581 (Sansovino
1581, III, p. 57; per la rassegna bibliografica cfr. Donati, in Pinacoteca di Brera 1990, p. 240).
Benché la provenienza sia nota
dall’origine, risale solo a tempi recenti il tentativo di circostanziare
la committenza dell’opera con la
formulazione di una persuasiva
proposta in direzione del mercante
tedesco Enrico Helman (Sapienza,
in L’ultimo Tiziano 2008 pp. 301303; Sapienza 2008), originario
di Colonia ma residente da tempo a Venezia, dove aveva formato
una famiglia numerosa e avviato
una fiorente attività, integrandosi
stabilmente nel tessuto cittadino. Come dimostra il fatto che il
30 aprile 1556 ottenne dal capitolo
della chiesa di Santa Maria Nova il
patronato della cappella dedicata a
san Gerolamo, proprio la prima sul
lato sinistro, con la facoltà di erigere
un altare al santo e un monumento sepolcrale per sé e i propri eredi.
Nell’ambito di questo ambizioso
progetto di affermazione sociale
non sembra casuale che la scelta del
pittore a cui affidare l’esecuzione

della pala d’altare sia ricaduta proprio su Vecellio, sia per l’enorme
prestigio raggiunto sia perché nei
suoi confronti Enrico Helman disponeva certamente di un canale
privilegiato, avendo sposato Chiara d’Anna, sorella di Giovanni, il
committente dell’Ecce Homo, oggi
al Kunshistorisches Museum di
Vienna (Sapienza 2008).
Sono ancora le vicende biografiche di Enrico a suggerire l’arco
temporale in cui inquadrare la
tavola tizianesca, compreso tra il
1556, data dell’acquisizione della
cappella, e il 1561, anno in cui ha
inizio la vicenda giudiziaria che lo
coinvolgerà insieme al figlio Carlo,
accusati ingiustamente di truffa nei
confronti di altri mercanti veneziani, e che determinerà la sua fuga da
Venezia e l’incarcerazione di Carlo.
La riabilitazione per il figlio arriva
nel 1564, ma a quel punto le finanze familiari appaiono notevolmente compromesse, rendendo improbabile che egli sia il committente
del dipinto (Sapienza 2008).
La datazione dell’opera che si profila per via storico-documentaria
collima con quella indicata su
base stilistica dalla critica, sostanzialmente concorde nell’assegnare
la pala intorno alla metà del sesto
decennio del XVI secolo (non prima del 1550 per Gronau 1904,
p. 293; 1552 per Tietze 1936,
p. 199; Valcanover 1960, II,
p. 14; 1555 per Whetey 1969, I, p.
135; Rosand 1983, p. 138; 1559
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Dopo il restauro

Dopo il restauro, particolare con il volto di san Gerolamo

Dopo il restauro, particolare con il leone

per Jaffé, in Titian 2003, p. 172,
post 1560 per Cavalcaselle, Crowe 1878, II, p. 311).
Giovanni Battista Cavalcaselle, che
la giudicava tra le migliori di questo periodo (Cavalcaselle, Crowe 1878, II, p. 312), ne apprezzava
la «conformità» al tema affrontato
per le «forme vere e realistiche e
il movimento pieno di vita» della
figura e per le caratteristiche morfologiche del paesaggio, soprattutto in confronto con il precedente
San Gerolamo del Louvre (1531
circa), una piccola tavola devozionale in cui il santo in contemplazione del crocifisso è immerso nella
quiete di una radura rischiarata dal
bagliore lunare, secondo uno sche-

con energia a stento trattenuta, in
una posa atletica forse ripresa dalla
statuaria antica.
Oltre al sasso e al crocifisso, l’apparato di attributi tipico del santo
è composto dai libri, riferibili alla
sua attività di commentatore delle
Sacre Scritture, appoggiati in bella mostra su una scansia naturale
formata dalle rocce, e dal leone,
placidamente addormentato ai
suoi piedi, noncurante del vento
intenso che sferza le chiome degli
alberi. Disseminati nell’ambiente
sono stati decifrati altri elementi
collegabili all’universo simbolico
di Gerolamo, come la lucertola,
allusiva all’insidia delle tentazioni, la chiocciola, paziente e capace

ma ben collaudato dai pittori veneti di fine Quattrocento, a cui la
rappresentazione del santo eremita
offriva la possibilità di dispiegare la
loro abilità nella resa degli effetti
atmosferici e dell’ambientazione
naturale.
Lo scarto con il San Gerolamo di
Brera non potrebbe essere più lampante. Sfruttando le possibilità
offerte dal formato verticale della
pala d’altare, qui il santo domina
la scena, instaurando un violento corpo a corpo con il paesaggio
scistoso. Con lo sguardo rivolto al
crocifisso si puntella saldamente alla montagna con il braccio sinistro
teso, mentre con il destro è in procinto di percuotersi con un sasso

di resistere a lungo senza cibo nel
suo guscio come l’asceta all’interno della grotta, l’edera, che rinvia
all’albero della croce, e il memento
mori del teschio e della clessidra
(Gentili 2008, pp. 241-243).
Per la corporatura atletica del santo, in cui riscontrava echi formali
michelangioleschi in parallelo alle
tele con Prometeo e Sisifo realizzate per Filippo II di Spagna (1556),
Adolfo Venturi (1928, p. 343)
ascriveva la pala alla fase manierista del pittore.
La lettura in chiave manierista e
michelangiolesca ha incontrato
notevole favore (Tietze 1936,
p. 199; Dell’Acqua 1955, p. 84;
Valcanover 1960, II, p. 14; We-

Dopo il restauro, particolare con la firma sul masso e la lucertola

Dopo il restauro, particolare con il teschio, la clessidra e il volume

they 1969, I, p. 135; Pedrocco
2000, p. 237) ed è stata accolta in
primis da Wilhelm Suida (1933,
p. 123), con la precisazione però
che il michelangiolismo è tradotto
da Tiziano in termini puramente
pittorici. Lo studioso concentra
quindi l’attenzione sull’interazione
tra figura umana e paesaggio, che
da semplice sfondo diventa la cassa
di risonanza del tormento interiore
di Gerolamo, similmente a quanto Tiziano aveva già sperimentato
nella pala di San Pietro Martire
della chiesa dei Santi Giovanni e
Paolo (1526-1529), un aspetto,
questo, assente nelle rielaborazioni tarde del San Gerolamo di Brera
(Madrid, Museo Thyssen-Borne-

Tra gli aspetti maggiormente evidenziati rientra la tavolozza cupa,
dalle tonalità terrose, che sarebbe
limitante ridurre a una scelta di
registro cromatico, strettamente
collegata com’è alla prassi esecutiva adottata dall’artista in questa
circostanza, magistralmente descritta dalle parole di Cavalcaselle:
«... ma qui nel San Girolamo vi
troviamo tutto quel brio, quella
forza e quel fare da maestro che era
proprio di Tiziano. Si può dire che
abbia quasi alla prima improntato
la sua figura come il paese sulla
tavola, con colori principalmente
primarij, con sostanze bituminose
e molto veicolo, producendo una
specie di monocromo in parte co-

misza; Madrid, Escorial, Museos
Nuevos).
L’accento sul pathos drammatico
della scena è ribadito come una costante da tutta la critica successiva,
di volta in volta incline a rilevare
la fusione cosmica (Pallucchini 1969, I, p. 147) piuttosto che
l’antagonismo tra uomo e natura
(Rosand 1983, p. 138), a sottolineare gli espedienti compositivi e
pittorici, come l’insistenza sui tagli in diagonale (Pedrocco 2000,
p. 237) o i decisi contrasti chiaroscurali (Humfrey 1990, p. 174), o
ancora a riallacciare la tensione che
serpeggia nel dipinto alle inquietudini di natura religiosa del momento storico (Gentili 2008, p. 242).

lorato. Distribuita in tal guisa ogni
cosa, e fissata la composizione, vi
ritornava sopra con tinte leggiere,
modellando ciascuna delle parti, e
rompendo la monotonia del tono
locale con pennellate risolute di
tinta nera, chiara, rossa od azzurra
secondo il bisogno, sino a che aveva ottenute le forme e aveva dato
vita e movimento alla sua pittura»
(Cavalcaselle, Crowe 1878, II,
pp. 312-313).
Secondo quanto conferma il presente restauro, fatta eccezione per
la fascia superiore centinata, da ritenere un’aggiunta posteriore, probabilmente settecentesca (Tietze
1936, p. 199), il dipinto rivela una
stesura pittorica senza traccia di

disegno sottostante, costruita direttamente sulla preparazione solo
tramite velature con un medium
molto oleoso, a cui sono sovrapposte pennellate corpose per suggerire
i volumi o i rialzi luminosi, delineati con rapidi colpi di biacca come
nei dettagli sbalorditivi del teschio
e della clessidra, per cui è stato evocato il nome di Rembrandt (Pallucchini 1969, p. 147).
All’interno del processo creativo in
costante evoluzione di Tiziano, il
San Gerolamo di Brera cristallizza
la fase compresa tra le esuberanti
campiture cromatiche delle opere
giovanili e la decostruzione formale e la rinuncia al colore degli
ultimi anni. È qui, all’altezza delle Poesie per Filippo II (Humfrey
1990, p. 174), che il maestro già
anziano inizia a sperimentare la
potenza espressiva della pennellata
materica, come sia Ludovico Dolce sia Giorgio Vasari (cfr. Checa,
in L’ultimo Tiziano 2008, p. 63
sgg.) registrano in presa diretta in
anni singolarmente affini a quelli
di esecuzione del dipinto per Santa
Maria Nova.
Di questo capolavoro, l’intervento
di restauro realizzato nell’ambito di
Restituzioni (per cui si rimanda alla
relazione redatta da Luigi Parma),
estremamente rispettoso e ben attento a non rischiare di impoverire,
fraintendendole, porzioni originali, ha inteso essenzialmente ristabilire la tridimensionalità del respiro
spaziale e la lettura d’insieme.
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Relazione di restauro
Tecnica esecutiva
Il prezioso dipinto è giunto nel
nostro laboratorio il 18 settembre
2017.
Eseguito a olio su preparazione di
gesso e colla è realizzato su tavola di
pioppo (populus alba), a sua volta
composta di tre assi con fibra longitudinale unite in senso verticale
(48 cm, 49,5 cm, 39 cm) a spigolo
vivo con caseinato di calcio. Nel
Settecento sono state realizzate
delle modifiche al formato: è stata
aggiunta la parte superiore centinata e inseriti due tasselli (fig. 1) sui
lati per regolarizzare i bordi in corrispondenza degli spazi occupati
dai capitelli della cornice originale
(fig. 2, cfr. la riflettografia a infrarosso realizzata da Andrea Carini
per Brera) nell’altare della chiesa di
Santa Maria Nova a Venezia. L’ultimo restauro, realizzato nel 1983
dallo studio Comolli Chirici, si
è rivolto alla conservazione della
superficie materica. In quell’occasione a testimonianza dell’antico
intervento settecentesco è stato lasciato un tassello di colore coperto
dalla vernice di restauro (fig. 3) che
abbiamo eliminato durante la nostra operazione di pulitura.
Il processo di ulteriore deterioramento che ha determinato la
necessità dell’attuale intervento è
stato causato dalla condizione del
supporto. In corrispondenza delle
giunzioni delle assi erano visibili
fessurazioni e medio-piccole cadute di colore (figg. 4-5), determinando la necessità impellente
di intervenire sul supporto. Poiché l’opera era stata relativamente
di recente sottoposta a restauro,
abbiamo deciso di operare l’intervento conservativo nell’ottica
del minimo intervento e renderlo
ausiliare al ripristino del supporto
eseguito da Roberto Buda.
I depositi di materiale incongruo
e lipofilo a contatto della pittura, sedimentati durante gli anni
che separano l’ultimo intervento
dall’attuale, ottundevano notevolmente la lettura dei piani e della
profondità del dipinto. Dunque si

1. Particolare del tassello eseguito durante la modifica della centinapittorica

2. Riflettografia all’infrarosso

3. Tassello di colore coperto dalla vernice di restauro lasciato in occasione dell’ultimo
restauro

4. Fessurazione del film pittorico

6. Particolare della rapida essicazione del
legante oleoso della lacca rossa del manto

5. Luce radente prima del restauro. Evidente la stratificazione lipofila

rendeva necessaria la pulitura della
vernice di restauro (fig. 6).
Inoltre la zona inferiore in corrispondenza della roccia, su cui poggia il ginocchio di san Girolamo,
in un’epoca imprecisata precedente
l’operazione della Comolli Chirici,
è stata interessata da una pulitura
abrasiva, indebolendo così la forza
del materiale roccioso. Purtroppo il
recupero di tale forza è impossibile in quanto il materiale asportato
non può essere riproposto se non
a rischio di compiere una pesante
ridipintura (fig. 7). La firma dell’artista è stata risparmiata (fig. 8).

Tecnica pittorica
Tiziano realizza il dipinto tramite leggere e trasparenti velature
ricche di olio e al contempo con
colpi di materia più pastosa stesi
a pennello. I toni bruni sono più
spessi e in alcune zone sono “cotti
e raggrumati” a causa di una rapida
essicazione del legante oleoso: ciò è
molto evidente in corrispondenza
della lacca rossa del manto (fig. 6).
La tecnica pittorica a stesura di velature, conferisce la trasparenza del
colore chiaramente individuabile
nella realizzazione della clessidra e
nella sovrapposizione di velatura di

terra sopra alla quale vi è una velatura di lacca rossa. Il pennello si
muove con sicurezza ed eleganza,
Tiziano copre la preparazione eseguendo il fondo con raffinate e caratteristiche velature di terra d’ombra e ocre stese con disinvoltura.
La bellezza dell’opera sta anche
nella ‘povertà’ della tavolozza; sono davvero pochi i colori usati da
Tiziano, egli procede secondo tradizione: gesso e colla come preparazione su cui dipinge con velature
sottili e trasparenti di verderame
(fig. 9) con i bruni, mentre il rosso (lacca rossa) e i blu (azzurrite

7. Particolare dell’eccessiva pulitura che ha riguardato la roccia

8. Particolare della firma

9. Particolare del resinato di rame

10. Macrofotografia della stesura del bianco di piombo

11. Campione di pulitura

12. Durante la pulitura, campione di materiale lipofilo

e piccole quantità di smalto) sono più spessi, in particolare dove
usa la biacca o bianco di piombo
(fig. 10), che è un pigmento inorganico la cui caratteristica è quella
di essiccare velocemente, producendo uno strato elastico e robusto
verificabile nell’esecuzione degli
incarnati.

Intervento di restauro
L’intervento di conservazione si è
rivolto alla pulitura, alla messa in
sicurezza del film pittorico e al riequilibrio delle forze del supporto.
Contemporaneamente al consolidamento è stata operata la pulitura
del film rimuovendo solo i depositi
incongruenti di polvere, con meto-

do acquoso basato sulla conducibilità e del pH del film pittorico, in
base al quale si è scelto di utilizzare
una soluzione tamponata a pH 7
chelante (figg. 11-12) che ha permesso di ottenere un ottimo risultato senza intaccare o rigonfiare la
vernice dell’ultimo restauro; dato
che questa non presentava altera-

zioni ed era di buona qualità, non è
stata necessario rimuoverla, in base
a una risoluzione maturata in collaborazione con Cristina Passoni. Si
è quindi deciso di liberare la vernice dai depositi di particolato atmosferico e riattivarla con una soluzione tamponata, differenziando
il pH leggermente acido, eliminan-

13. Ripresa fotografica con luce UV

do i restauri eseguiti ad acquerello
che si erano alterati manifestando
sbiancamenti e friabilità (fig. 13).
Dunque abbiamo protetto il colore
al trattamento del retro, realizzando la velinatura (fig. 15), localizzata, utilizzando della colletta su
carta giapponese (la scelta di iniettare un adesivo di tipo tradizionale
è stata dettata dall’opportunità di
evitare l’immissione di materiali
differenti da quelli utilizzati negli
interventi precedenti). Lungo le
commettiture l’adesione è stata
realizzata a sinistra e a destra delle
congiunzioni lasciando libero lo

14. Dopo la pulitura e la stuccatura delle commettiture

spazio della sottilissima fessura, facilitando la lavorazione da tergo da
parte di Roberto Buda ed evitando
possibili tensioni e strappi o altri
danni al colore.
Il consolidamento generale delle
zone fragili del colore, è stato portato a termine con micro-iniezioni e
l’ausilio del termocauterio a bassa e
controllata temperatura. Una volta
posizionato il dipinto in orizzontale, per rendere possibile l’intervento sul supporto ligneo, il dipinto
è stato liberato dalle polveri con
l’ausilio di micro-aspiratore (cfr. in
calce la relazione di R. Buda).

15. Particolare della fase di velinatura della commettitura

Terminato il restauro conservativo
del supporto, l’opera è stata riposizionata verticalmente; sono state
rimosse le veline con gel di Agarosio in acqua deionizzata a temperatura di 25°C, eliminando anche la
colla in esubero. Le sottili lacune
tra le assi sono state colmate con
gesso e colla (fig. 14), integrate ad
acquerello, rifinite con colori a vernice stabili, con la finalità di ricostituzione del tessuto cromatico e
di riduzione dell’interferenza visiva
delle lacune.
La verniciatura finale è stata realizzata nebulizzando della resina chetonica, a basso gradiente d’ingiallimento nel tempo. L’operazione più
complessa, inerente al nostro intervento di restauro, è consistita nella
pulitura molto delicata e nel ridare
un buon equilibrio alla verniciatura
permettendo la corretta lettura della
profondità del paesaggio e dei suoi
particolari descritti pittoricamente
con grande maestria dall’artista.
L.P.
Relazione di restauro.
Supporto ligneo
Tecnica di costruzione
In origine il tavolato era stato
preparato con tre assi di legno di
pioppo disposte verticalmente,
dello spessore medio di 1,8 cm,
unite a spigolo vivo con caseinato
di calcio e sostenute sin da subito
da due traverse in legno di conifera
a sezione a T rovesciata, scorrevoli
tra una doppia fila di sei gattelli ciascuna. Ogni gattello era ancorato
al supporto mediante due chiodi
forgiati, con la punta rigirata al di
sotto degli strati preparatori, e da
adesivo preparato con caseina. Sulle loro linee di congiunzione erano
stati inseriti sul retro quattro tasselli a farfalla per ciascuna, preparati
in legno di conifera e di profondità
contenuta (fig. 16). Inoltre, sempre nelle congiunzioni, all’interno
delle facce di unione, si potevano
vedere dei perni, regolarmente spaziati, inseriti in fase di costruzione
per guidare l’allineamento delle
parti nelle fasi di incollaggio.
Nella parte alta l’opera è stata tra-

sformata con l’aggiunta di una
centina, ancorata al tavolato con
un incastro a mezzo legno, rinforzato da vincoli metallici (fig. 17).
Probabilmente in origine il tavolato presentava una pianta rettangolare con due aggiunte, ai margini
superiore e inferiore, rinforzate con
tasselli a farfalla, di cui rimangono
solo porzioni nella parte superiore
e le sedi vuote in quella inferiore
(fig. 18). Due integrazioni lignee
lungo i margini laterali presenti
nella parte alta e perfettamente
speculari fanno pensare che l’opera
fosse inserita in un altare o in una
cornice che in quel punto si adattasse alle loro caratteristiche morfologiche (fig. 19).
Stato di conservazione
La scelta delle tavole impiegate per
la costruzione dell’opera ne ha determinato il percorso conservativo
con le relative problematiche, riscontrate in fase di analisi.
In particolare, il tipo di taglio con
cui le singole assi sono state ricavate, quasi certamente da una stessa
pianta ‒ che in questo caso risulta
di tipo subtangenziale ‒ ha provocato un imbarcamento delle tavole
e, dunque, uno stato di tensione
con le traverse di sostegno, pensate
esclusivamente per permettere i naturali movimenti del legno in senso
planare (fig. 22). Tale forte contrasto ha determinato nel corso del
tempo la tendenza delle singole assi
a liberarsi dal vincolo, distaccandosi progressivamente tra di loro e trovando un profilo che assecondasse
la loro natura. Il posizionamento
dei ponticelli di ancoraggio e il loro
fissaggio non particolarmente tenace ha facilitato tale azione.
È stato possibile riscontrare anche
la sostituzione di molti ponticelli,
eseguita in precedenti interventi,
probabilmente per integrarne alcuni andati persi in seguito al loro
distacco dal tavolato. I nuovi ponticelli sono attaccati al tavolato con
viti.
Come già accennato, lungo le linee
di giunzione le assi presentavano
fessurazioni che si ripercuotevano
sulla superficie pittorica, riscon-

16. Tassello a farfalla

17. Particolare della centina settecentesca

18. Particolare della sede della farfalla che presuppone un’antica aggiunta

trabili anche in altre zone del tavolato, in corrispondenza di difetti
nell’andamento della fibra. Sulle
fenditure più antiche, per contenerle, sono stati inseriti ulteriori
tasselli a farfalla e applicati strati di

tela fissati con colla forte.
L’applicazione dell’aggiunta nella
parte superiore, essendo stata preparata con il legno avente l’andamento della fibra corrispondente
all’originale, non ha determinato

19. Particolare della firma

20. Particolare della firma

21. Particolare di un ponticello nuovo

particolari problemi conservativi e
si presentava ben adesa lungo tutti
l’incastro a mezzo legno con il tavolato.
Fasi dell’intervento
Come già detto precedentemente,
il problema conservativo dei dipinti su tavola risiede, in genere, nel
rapporto tra il tavolato e le traverse
di sostegno. Proprio tale problematicità ha fatto sì che negli interventi
di restauro precedenti alcune traverse venissero rimosse e sostituite
con altre ritenute in quel momento
più idonee. Tale approccio ha fatto perdere quindi molti elementi
della tecnica di costruzione originale. Oggi, al contrario, cerchiamo
possibilmente di conservare tutte
le parti, ripristinando una migliore
funzionalità con interventi mirati

che interferiscono il meno possibile sul loro aspetto estetico originale.
In questo caso siamo stati facilitati
dal fatto che molti ponticelli di ancoraggio delle traverse fossero nuovi e fissati con viti e tutti posizionati lungo lo stesso lato, su ciascuna
delle due traverse (fig. 24). Ciò ha
reso possibile, dopo lo smontaggio
dei ponticelli, la rimozione delle
traverse senza esercitare pericolose
pressioni su di un tavolato di sezione particolarmente ridotta, reso
ancora più fragile da un diffuso
indebolimento causato da ripetuti
attacchi di insetti xilofagi.
Si è subito potuto constatare che
il tavolato, una volta liberato dal
vincolo costrittivo, ha teso ad assumere un profilo maggiormente
convesso sul fronte pittorico.
È stato dunque preparato un cor-

retto appoggio, su cui l’opera è stata adagiata durante le operazioni
di risanamento. Si è poi proceduto
alla sostituzione dei tasselli a farfalla inseriti in precedenti interventi
conservativi con piccoli tasselli in
legno di pioppo invecchiato, disposti con l’andamento delle fibre
parallelo.
Le farfalle originali risultavano
inserite in sedi poco profonde e
imprecise, con all’interno una considerevole quantità di adesivo; non
esercitavano tensioni sul tavolato
ed erano tutte facilmente rimovibili: si è quindi optato per la loro
conservazione reinserendole nelle
sedi e fissandole solo con un punto
di adesivo. La tela fissata con colla
forte è stata rimossa con impacchi
di gel a pH basico; il ricongiungimento delle fessurazioni è stato
eseguito con tasselli aventi sezione
triangolare, preparati con legno di
pioppo invecchiato, con angolo di
apertura il più contenuto possibile,
per limitare al massimo l’asportazione di materia originale; sono
stati incollati con adesivo vinilico,
dopo avere allineato gli sfalsamenti
createsi sul fronte e avere attenuato
le irregolarità del profilo di insieme. Le sedi delle porzioni di farfalla che risultavano vuote, sono
state integrate con legno di pioppo
invecchiato; mentre le traverse di
sostegno aventi una sezione a T rovesciata presentavano uno spessore
totale di circa 4,5 cm e un profilo
quasi planare: non era quindi pos-

sibile riutilizzarle senza eseguire
alcune modifiche.
In questo caso sono state sezionate
in quattro ‘fette’, eseguendo tagli
in senso longitudinale. Le porzioni andate perse nel taglio e nella
conseguente regolarizzazione sono
state integrate con due nuove fette
in modo da ripristinare lo spessore
di partenza. Ciascuna traversa alla
fine si compone di sei sezioni. Il ridotto spessore di ciascuna sezione
ha permesso di farle assumere un
profilo coerente a quello assunto
dall’insieme del tavolato. In dettaglio le prime tre sezioni di ciascuna
traversa sono state incollate tra di
loro con resina epossidica (Araldite
AW106 con HV953) appoggiandole al tavolato, per assecondarle
al suo profilo generale. Una volta
incollate sono state fissate mediate
una serie di tasselli cilindrici incollati al supporto e recanti una vite
in acciaio inox, su cui si aggancia
un registro con l’interposizione
di molle coniche. Le differenze di
profilo tra le traverse e il tavolato
in corrispondenza dei punti di ancoraggio sono state colmate con
l’inserimento di tasselli in modo
da ottenere un corretto appoggio.
Le ulteriori due sezioni sono state
semplicemente appoggiate e trattenute all’insieme mediante l’applicazione dei ponticelli che sono
stati riavvitati con viti inossidabili,
agganciate in boccole di ottone a
doppia filettatura inserite nei precedenti fori.

22. Durante il restauro, risanamento delle fessurazioni con tasselli di sezione
triangolare

23. Particolare dell’adattamento delle traverse sezionate in sei ‘fette’

24. Particolare dell’applicazione delle traverse al tavolato mediante l’interposizione
di molle coniche

25. Particolare della tassellatura a compensare il corretto appoggio tra traversa e tavolato

26. Particolare del corretto funzionamento delle traverse assicurato dalla dilatazione
controllata delle molle

La sezione finale superiore, posta al
centro dei ponticelli è stata infine
fermata con tre viti e posizionata
in modo da nascondere i nuovi
meccanismi di ancoraggio, ripristinando l’aspetto estetico originale. Il corretto funzionamento delle
traverse è garantito dagli spazi di
dilatazione presenti al loro interno
e dalla presenza delle molle che assicurano al controllo un grado di
elasticità in grado di assecondare le
variazioni dimensionali del tavolato in funzione dei valori termoigro-

metrici dell’ambiente espositivo.
Infine, per prevenire possibili attacchi di insetti xilofagi, le superfici lignee sono state impregnate
con permetrina in solvente, stesa a
pennello.
R.B.
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