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Il restauro
Testo di Anna Rosa Nicola, Valentina Parodi
Grazie all’illuminata sensibilità di Fatima Terzo e al fondamentale contributo di Intesa Sanpaolo, è
stato finalmente possibile, dopo sette anni di lavoro, portare a termine questo appassionante restauro
che ha visto collaborare, con continuo e rinnovato entusiasmo, diverse professionalità e
competenze, storici dell’arte, architetti, chimici e restauratori. L’intervento era iniziato nel 2002
sulla parete Nord dove apparivano più evidenti i segni del degrado. Una volta installata la prima
porzione di ponteggio ed esaminata la cupola a distanza più ravvicinata, ci si era però resi
immediatamente conto che il degrado più profondo e preoccupante interessava proprio la sommità
della volta, dove era necessario intervenire, con una certa urgenza anche per motivi di sicurezza.

Visione d’insieme prima del restauro

Il vertice della cupola con i suoi 28 metri di altezza, appariva infatti gravemente compromesso:
l’intonaco esplodeva in molte zone a causa della pressione esercitata da una violenta fuoriuscita di
sali e i brandelli di pellicola cromatica, fragilissimi, spesso ritorti e accartocciati, apparivano ancora
labilmente attaccati grazie alle numerose ragnatele che facevano da insospettabili sostegni.

La cupola prima del restauro.

Tale situazione era stata senza dubbio favorita dalla presenza, in superficie, di un vecchio fissativo
di natura sintetica che aveva creato una sorta di pellicola plastica. Tuttavia le principali cause di
degrado erano da ricercarsi soprattutto nella mancanza di circolazione d’aria, nell’eccessivo calore
che inevitabilmente si concentrava alla sommità della cupola e nella forte umidità di condensa che
si veniva a formare a causa del fatto che in passato lo sfiato era stato chiuso. Non trovando
nell’intonaco di rifacimento, anch’esso di natura sintetica, un passaggio traspirante, l’umidità si
veicolava verso e attraverso l’intonaco affrescato. Era stato prontamente deciso, quindi, di eseguire
un accurato monitoraggio dei valori termo igrometrici e nel contempo di aprire una sorta di varco,
demolendo circa 25 cm di intonaco di rifacimento attorno a quello dipinto, per fare sì che l’umidità
potesse avere un adeguato sfogo attraverso un altro intonaco, da noi steso, questa volta traspirante a
base di una malta tradizionale a calce e sabbia.
Risolutiva è stata poi la decisione di ripristinare il ricambio d’ aria attraverso un oculo meccanico ad
apertura automatica collocato al vertice della cupola.

Particolare dopo il consolidamento e la pulitura, eseguita per estrazione attraverso fogli di carta giapponese. L’intonaco
originale è stato isolato da quello di rifacimento poco traspirante.

Un nuovo monitoraggio, eseguito sulla cupola negli stessi punti, a distanza di 7 anni dalle prime
misurazioni, ha rivelato che la situazione è oggi sotto controllo. Ciò non è poco pensando alla
gravissima condizione da cui si era partiti. L’intervento conservativo sulla volta si era infatti
dimostrato complesso e molto laborioso.

Durante il consolidamento ed il fissaggio della pellicola cromatica e dell’intonaco. I lembi sollevati sono stati
ammorbiditi, riadagiati in situ e fermati con microstuccature. Sono state quindi praticate, poco alla volta, infiltrazioni
localizzate di malta idraulica.

La pulitura era stata ottenuta essenzialmente per estrazione, operando con solventi organici
attraverso la carta giapponese per asportare, con i consistenti depositi di sporco superficiale di
natura lipofila, anche i vecchi fissativi. Dopo aver minuziosamente ricucito in sottotono ad
acquerello e a tratteggio le numerose piccole mancanze sulle parti affrescate, si era sentita la
necessità di restituire all’insieme della cupola una certa unità, attraverso una delicata equilibratura
cromatica.

Lo stesso spicchio dopo il consolidamento, la pulitura e la stuccatura; durante la reintegrazione a velatura; dopo la
reintegrazione delle mancanze in lieve sottotono.

L’intervento, impegnativo considerata l’estensione (110 metri quadrati di intonaci) e le difficoltà
create dalla presenza di un articolato ponteggio, su vari piani, è stato condotto sovrapponendo da 4 a
6 velature semitrasparenti a base di latte di calce, di toni diversi, stese a spugna, modulate a
simulare il tono grigio azzurro dell’imbastitura ad affresco che faceva da base all’azzurro intenso su
cui originariamente si stagliavano stelle dorate a rilievo. Ciò ha permesso di suggerire e riproporre,
sebbene in netto sottotono rispetto all’originale, il collegamento, che era ormai perduto, tra i vari
frammenti pittorici del ciclo del Primo Maestro di Chiaravalle, il cielo stellato, i quattro Evangelisti
e i Dottori della Chiesa all’imposta di volta e le figure di Santi sul tamburo, che originariamente si
stagliavano anch’esse sullo stesso cielo azzurro intenso di cui oggi possiamo apprezzare pochissime
tracce a secco sulla base di colore grigio.

Un particolare della volta prima e dopo il restauro.

La volta dopo il restauro. La grande lacuna a neutro (110 metri quadrati) è stata intonata a simulare il tono grigio
azzurro dell’imbastitura ad affresco che faceva da base all’azzurro intenso del cielo stellato e che scendeva fin dietro
alle figure dei santi sul tamburo. L’effetto vibrante è stato ottenuto sovrapponendo da 4 a 6 velature semitrasparenti a
base di latte di calce, di toni diversi, battute a spugna.

Anche in questa zona, così come sulla cupola, lo studio della tecnica esecutiva utilizzata si è
rivelato molto interessante oltre che indispensabile per una corretta conduzione dell’ intervento.

Particolare di una delle stelle in pastiglia dorata sulla cupola, eseguite a stampo e poi applicate sull’intonaco già
dipinto con il fondo grigio ad affresco come base per l’azzurrite. Si notano ancora alcune tracce di oro e di azzurro.
Particolare dell’azzurrite osservata con videomicroscopio a fibre ottiche

Sezione microstratigrafica dell’azzurro e della lamina di stagno.

Particolare di uno dei costoloni della volta. Sulla fascia azzurra si notano le impronte lasciate dalla decorazione a
scacchiera in lamina dorata.
Frammenti di lamina dorata osservati con videomicroscopio a fibre ottiche.

Particolare delle impronte lasciate dalla cordicella battuta sull’intonaco fresco per impostare le cornici.
Gli schizzi provocati dalla battitura di una cordicella intrisa nel colore, usata per delimitare piani e cornici.

Le giornate del Primo Maestro appaiono sempre grandi e ripetitive nella forma e nell’estensione, molto più vicine a
delle pontate che a delle vere e proprie giornate. Esse normalmente comprendono l’intera figura e il suo fondo.

L’impasto pittorico, particolarmente denso, corposo, è ottenuto miscelando i vari pigmenti alla calce, tra questi, anche
il bianco di San Giovanni, ampiamente utilizzato, per creare un bianco molto coprente e per enfatizzare l’effetto
luminoso delle massime luci.

Le decorazioni delle aureole, sugli abiti e sugli attributi delle sedici figure di Santi, sul tamburo, risultano eseguiti
predisponendo lamine metalliche a base di stagno dorato, punzonato, il cui ingombro è segnato da incisioni dirette. I
motivi sono relativamente semplici e sempre ripetitivi. Sono stati individuati solo due tipi di punzone, alternati e
composti, uno circolare e l’altro a forma di fiore a sei petali.

L’intervento ha previsto un tradizionale consolidamento degli intonaci, mediante infiltrazioni di
malte idrauliche, la sostituzione delle vecchie stuccature inadeguate, la pulitura dai depositi
consistenti di sporco superficiali e l’asporto dei fissativi acrilici applicati in precedenza, ottenuta
con solventi organici volatili e con soluzioni neutre o appena alcalinizzate di tensioattivi. Le
mancanze sono state poi ricucite ad acquerello con un sottile tratteggio verticale.

Due particolari durante la pulitura

Un particolare dopo la pulitura e la stuccatura delle mancanze; durante la reintegrazione in sottotono ad acquerello;
dopo il restauro.

La necessità di non alterare l’effetto architettonico e restituire un certo ordine estetico, ha portato a
dedicare particolare cura e attenzione anche alla ricucitura delle decorazioni superstiti presenti sulla
cornice in cotto ad archetti incrociati che raccorda il tamburo alle pareti. Qui erano presenti tracce
di due decorazioni sovrapposte appartenenti ai due rispettivi cicli, del Primo e del Secondo Maestro,
che, a causa di un grave degrado, accentuato anche dall’alterazione della biacca, risultavano poco
leggibili
La prima decorazione consisteva in una semplice linea rossa su un fondo chiaro che seguiva e
sottolineava l’andamento ritmico degli archetti, mentre la seconda, più articolata, era composta da
riquadri geometrici diversamente colorati.

Particolare della cornice ad archetti incrociati che raccorda il tamburo alle pareti durante la pulitura.

Dopo lunghe riflessioni la scelta è stata quella di ricucire i frammenti della decorazione
appartenente al secondo ciclo affrescato, attenuando le interferenze cromatiche più vistose e
fastidiose.

La decorazione a motivi geometrici policromi, coeva al ciclo giottesco e annerita per l’alterazione delle
biacche, si sovrappone a quella del Primo Maestro, costituita da una semplice linea rossa su fondo chiaro
(visibile a sinistra nella foto).

Una zona particolarmente deteriorata della cornice, dopo l’intervento conservativo e la stuccatura, prima
della reintegrazione.
La cornice ad archetti dopo il restauro. Si è scelto di reintegrare la seconda fase decorativa per consentire una
lettura più armonica dell’insieme.

Sulle pareti con le Storie della Vergine la situazione conservativa, strettamente correlata alla tecnica
esecutiva utilizzata, presentava problematiche evidenti ed eterogenee. Uno strato consistente di
polvere e sporco era depositato sulla superficie e si insinuava all’interno delle fenditure e micro
cavillature dell’intonaco.
Numerosi i distacchi tra muratura e i vari strati di intonaco, i sollevamenti minuti di colore, le aree
decoese per l’azione dei sali.

Parete sopra alla tromba Nord Est, prima del restauro

Parete ovest, arco zona inferiore. Un saggio di pulitura dai depositi consistenti di polvere e sporco.

Alcune problematiche di degrado: microlesioni, perdita della pellicola cromatica, de coesione, sollevamenti e distacchi
dell’intonaco e delle vecchie stuccature, causate dall’azione disgregante dei sali in seguito a forte umidità.

Sia per quanto riguarda l’intervento conservativo di fissaggio della pellicola cromatica e dei
frammenti di lamina metallica, sia per il consolidamento delle malte, sia per la pulitura delle
delicatissime cromie, spesso friabili o ridotte a labili tracce, le scelte metodologiche e quelle relative
ai materiali da utilizzare, differenziate a seconda dei casi, sono sempre state molto meditate e
supportate da adeguate analisi chimiche.
Si sono rivelate utilissime inoltre, alcune indagini strumentali con videomicroscopio a fibre
otticheper individuare e registrare le differenze morfologiche di malte, cromie, lamine o per
osservare a forte ingrandimento anomalie della superficie.

Parete Est, fondo della mandorla. Il videomicroscopio a fibre ottiche si è rivelato, nel corso della pulitura, anche un
utile strumento di controllo. Gli aloni grigiastri, visibili nella prima immagine, si riferiscono alle gocce del vecchio
fissativo applicato a spruzzo. Le due immagini successive sono realizzate durante e dopo la pulitura a solvente per
estrazione attraverso la carta giapponese.

Anche l’osservazione delle diverse fluorescenze a luce ultravioletta, che sempre ha guidato la mano
del restauratore durante la pulitura, ha permesso di evidenziare i vecchi interventi di restauro, ma
anche di individuare, ad esempio, le missioni utilizzate per l’applicazione delle lamine metalliche o
le tracce e le impronte lasciate da alcuni decori in rilievo sulle aureole e su alcuni abiti dei santi,
sulla parete ovest.

Parete Ovest. Uno stesso particolare durante la prima pulitura dai depositi superficiali di sporco, osservato a luce
normale e a luce Ultravioletta. L’analisi mette in evidenza sul bordo della veste tracce di cera usata per dar rilievo ai
decori, verosimilmente dorati in origine.

Parete Ovest. Particolare dell’aureola dell’apostolo in primo piano a destra della figura del sacerdote ebreo, osservata a
luce radente. Dalle fragili tracce rimaste si direbbe fosse presente in origine una decorazione a rilevo realizzata con
elementi a base triangolare applicati e successivamente dorati. L’impronta è ancor meglio evidenziata dall’esame
delle fluorescenze all’UV, indispensabile guida durante l’intervento di pulitura

L’intervento di restauro è stato inoltre continuamente supportato e accompagnato da un minuzioso
studio dell’opera sotto il profilo tecnico esecutivo e materico. Sono stati realizzati centinaia di
rilievi, a contatto o a tampone, annotazioni grafiche, osservazioni a luce radente, per individuare le
giornate, le incisioni, le linee disegnative, i diversi tipi di punzonature, le riprese a secco, i
pentimenti, le tipologie di decorazioni a lamina metallica o a rilievo, le battiture di filo, le impronte
delle cordicelle per impostare il disegno ecc.

Particolare delle impronte lasciate dalla cordicella battuta sull’intonaco fresco per impostare le cornici.
Gli schizzi provocati dalla battitura di una cordicella intrisa nel colore, usata per delimitare piani e cornici.

Le giornate del Primo Maestro appaiono sempre grandi e ripetitive nella forma e nell’estensione, molto più vicine a
delle pontate che a delle vere e proprie giornate. Esse normalmente comprendono l’intera figura e il suo fondo.

L’impasto pittorico, particolarmente denso, corposo, è ottenuto miscelando i vari pigmenti alla calce, tra questi, anche
il bianco di San Giovanni, ampiamente utilizzato, per creare un bianco molto coprente e per enfatizzare l’effetto
luminoso delle massime luci.

Le decorazioni delle aureole, sugli abiti e sugli attributi delle sedici figure di Santi, sul tamburo, risultano eseguiti
predisponendo lamine metalliche a base di stagno dorato, punzonato, il cui ingombro è segnato da incisioni dirette. I
motivi sono relativamente semplici e sempre ripetitivi. Sono stati individuati solo due tipi di punzone, alternati e
composti, uno circolare e l’altro a forma di fiore a sei petali.

Rilevazione a contatto su acetato dello stato di conservazione e dei dati di tecnica esecutiva (giornate, battiture di
corda, incisioni, punzonature, lamine, pentimenti, patroni ecc..) eseguita su circa 90 mq della parete nord

Particolari dei rilievi a contatto assemblati.

Particolare del complesso decoro dell’aureola della Vergine, ottenuto con sei diversi tipi di punzone ed eseguito
quando l’intonaco era ancora fresco. Si noti come l’effetto a rilievo dei motivi fitomorfi e dei rombi sia realizzato
abbassando il fondo sui contorni mediante una punzonatura fitta e finissima. Una sottile incisione, esterna all’aureola,
rileva un ripensamento nelle dimensioni, prima pensate ancora più grandi.

Particolare dell’aureola di Cristo. Si notino le profonde incisioni per delimitare l’ingombro della lamina, attorno ai
capelli e sul profilo esterno dell’aureola e, sul disco, le sottili linee incise, i fori e le tracce del compasso per la
costruzione dei decori. Anche in questo caso i tipi di punzone sono sei: ai quattro già utilizzati per l’aureola della
Madonna, se ne aggiungono uno a forma di foglia e uno quadrilobato, combinati tra loro in modo diverso, per ottenere
motivi differenti.

Particolare delle aureole di San Giovanni Battista (a sinistra) e del gruppo di angeli in secondo piano, a destra della
mandorla. Il motivo decorativo è ottenuto verosimilmente imprimendo, sull’intonaco ancora morbido, un’asticciola a
sezione circolare, affusolata da un lato.

Particolare del raffinato decoro della corona sul capo della Vergine. E’ interessante notare come, per evidenziare l’
effetto a rilievo della corona sull’aureola, il profilo sia stato sottolineato ed ombreggiato con un colore rosso scuro.

Particolare dello scettro in mano al Cristo, originariamente decorato con lamina metallica di cui oggi è possibile
osservare solamente più l’ingombro, segnato da profonde incisioni.

Particolare dell’abito della Madonna arricchito in origine da lamina metallica. Una fitta ed articolata punzonatura
delinea un decoro a modulo.

È una grande responsabilità quella del restauratore, che ha la possibilità di ritrovare, osservare,
comprendere, recuperare e restituire un dato, ma anche di cancellarlo per sempre. Con questa
consapevolezza è stato condotto il restauro di questi straordinari affreschi.
Per il consolidamento degli intonaci si è proceduto in modo differenziato a seconda delle
problematiche incontrate nelle varie zone. Talvolta era l’intonaco più superficiale a sgretolarsi e a
sfaldarsi; è il caso ad esempio delle pareti sopra ai pennacchi agli angoli nord-est e sud-est, dove la
forte erosione ed abrasione dell’intonaco dipinto era stata causata da copiosi dilavamenti di acque
piovane, non prive di impurità organiche, quali ad esempio guano di piccione.
Le analisi delle efflorescenze saline avevano infatti identificato la presenza di nitrati. La scelta di
effettuare il consolidamento con idrossido di Bario è stata pertanto esclusa e il fenomeno di
disgregazione è stato invece trattato con Carbonato di Ammonio in soluzione satura, steso a
pennello interponendo fogli di carta giapponese e successivamente lavato con acqua distillata. Nei
distacchi tra intonaco e struttura muraria sono state invece eseguite infiltrazioni localizzate di malte
idrauliche, mentre nelle aree interessate da un doppio strato di intonaco dipinto (intonaco del Primo
Maestro o sinopia) ci è parso meno invasivo e si è preferito limitare l’intervento a puntature
eseguite con sottili barrette in fibra di vetro.

Parete Nord. Consolidamento e cucitura del doppio strato di intonaco mediante barrette in vetroresina.

Con la pulitura si è fatta particolare attenzione a non asportare altro se non i consistenti depositi di
polvere e sporco, di natura lipofila e il vecchio fissativo, steso a spruzzo a cui lo sporco era aderito
dando luogo ad un ingrigimento dell’intera superficie. Si è operato con una soluzione a pH neutro
di chelanti e con chetoni.

Parete Est. Due saggi di pulitura, dove sono stati asportati i consistenti depositi di polvere e sporco, di natura lipofila e
il vecchio fissativo, steso a spruzzo a cui lo sporco aveva aderito dando luogo ad un ingrigimento dell’intera
superficie.

Parete ovest. Particolari durante la pulitura.

Parete Sud. Angelo annunciante. Particolare durante la pulitura e dopo il restauro.

Non sono state ritrovate riprese antiche, fatta eccezione per due ritocchi sul viso e sul collo del
Cristo sulla parete Nord. I vecchi restauri degli anni ’70 erano circoscritti e rispettosi, spesso
condotti a tratteggio verticale, ma si erano alterati di tono e soprattutto erano eseguiti su stuccature
non adeguate e talvolta anche degradate e sfarinanti. Quelle in sottolivello erano infatti realizzate
con sabbie legate con adesivo acrilico solubile in acetone sopra ad una base molto tenace, composta
da una malta grigio scuro (tipo cemento) con granulometria grossa, forse preesistente. Le piccole
lacune ricostruite a tratteggio erano invece eseguite con una malta molto simile ad un gesso
sintetico chiaro, compatto e rigido che con il tempo si era leggermente ritirato formando crettature
e micro scodellature instabili Tutte le vecchie stuccature sono state quindi sostituite utilizzando una
malta di calce, sabbie colorate e polvere di marmo.

Parete sud.Particolari dopo la pulitura e la stuccatura delle cadute di intonaco.

Si è posta una particolare cura nella presentazione estetica finale. Il desiderio di migliorare la lettura
delle scene era giustamente frenato dalla la volontà di non alterare i dati tecnico esecutivi emersi
con il degrado. Si pensi per esempio, alle colature di colore carbonatato sulla parete Nord,
fastidiose a vedersi, ma testimonianza importante di come il pittore, secondo un sistema, descritto
anche da Cennini, aveva cercato di rinvigorire l’intonaco che stava asciugando, schiacciandolo per
far uscire in superficie l’acqua di calce. Oppure si pensi al viraggio delle numerose riprese a secco
eseguite con pigmenti al piombo che certamente ostacolano e travisano la lettura, invertendo i
rapporti cromatici quasi con un effetto in negativo. Solo in un punto, a campione, sulla spalla del
santo ai piedi della Vergine morta, sulla parete Nord, è stata fatta una piccola prova di conversione
delle biacche. Visivamente il risultato è buono e apparentemente stabile, (la prova risale al 2002)
tuttavia si è preferito non intervenire con la riconversione, nel dubbio di compromettere in modo
irreversibile la cromia originale, essendo, questo sistema, ancora molto discusso e in corso di
approfondimento.

Parete Nord. Una prova di riconversione delle biacche con ossidanti in ambiente acido, eseguita unicamente, a
campione, sulla spalla dell’apostolo ai piedi della Vergine morta, sulla parete nord.
La figura dell’apostolo ai piedi della Vergine morta, sulla parete nord, dopo la pulitura.

Con la reintegrazione, si è cercato di mitigare le maggiori interferenze visive attenuando i disturbi
più fastidiosi seguendo, per quanto possibile, un criterio filologico coerente nella scelta della
tipologia e nella conduzione dell’intervento. Le mancanze più piccole sono state ricucite con
leggere velature, in tono o leggero sottotono con acquerello, mentre tutte le cadute mediamente
estese, sono state reintegrate con un sottilissimo rigatino verticale: in tono sulle campiture piatte e
sulle decorazioni geometriche, in lieve sottotono sulle parti figurate, evitando di definire in modo
netto i contorni disegnativi e limitandoci a suggerirli con lievi variazioni di tono.

Durante la reintegrazione

Un caso a sè riguarda la reintegrazione del volto della Vergine, nella scena dell’Incoronazione,
dipinta da Stefano sulla parete Est. Purtroppo la caduta di intonaco, molto estesa, interessa una parte
importante del viso e si estende sulla corona e sull’aureola. Nell’intervento degli anni ’70, la
mancanza era stata stuccata in rispettoso e netto sotto livello che generava però, sul volto, una
costante ombra, profonda e fastidiosa. Dopo aver eseguito anche alcune ricostruzioni virtuali della
lacuna, la decisione è stata quella di sostituire la vecchia stuccatura con una nuova, che imitasse un
intonaco privato della sua prima pelle, non completamente scabro, ma neppure perfettamente liscio,
andando ad eseguire poi una raffinata integrazione pittorica a tratteggio minuto verticale modulato e
vibrante, ma ovviamente in tono neutro.

Particolare del volto della Vergine, sulla parete est, prima del restauro. Uno strato consistente di polvere e sporco
depositato sulla superficie si insinua all’interno delle fenditure e micro cavillature dell’intonaco e si deposita sui
margini inferiori della stuccatura in sottolivello, rendendo la mancanza ancor più invasiva e fastidiosa.
I depositi di sporco sono stati asportati prima a secco e poi operando per tamponatura e impacco sia con solventi
organici, per estrarre il vecchio fissativo, sia con soluzioni detergenti neutre. La lacuna sul volto è stata stuccata a
livello con malta di calce addizionata di inerti selezionati e quindi reintegrata in tono neutro modulato con un sottile
tratteggio verticale.
Particolare della reintegrazione a rigatino.

L’emozione di poter osservare da vicino e intervenire su questi straordinari affreschi è stata
grandissima, così come la soddisfazione per l’appassionante lavoro svolto e il risultato.
I dati tecnici emersi, registrati attraverso centinaia di fotografie, hanno inoltre costituito un supporto
per lo studio storico artistico dell’opera nella sua globalità permettendo di ricostruire, attraverso
l’osservazione diretta e ravvicinata, il modo di lavorare delle diverse maestranze operanti nel
cantiere.

Il testo è pubblicato nel volume “Un poema cistercense. Affreschi giotteschi a Chiaravalle Milanese”, a cura di Sandrina
Bandera, con un saggio di Mina Gregori, Milano 2010, pp. 296-301.

