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FIG. II - GAVILLE, PIEVE DI S. ROMOLO 
SEZIONE TRASVERSALE DOPO IL RESTAURO 

Le quattro Pievi riacquistano così vita e valore, e le loro 
particolarità, derivate, come abbiamo visto, da miniere 
artistiche diverse, forniscono altri elementi della complessa 
evoluzione di quest'architettura rurale e modesta, ma pro
fondamente schietta ed espressiva. G. MOROZZI 

FIG. 12 - GAVILLE, PIEVE DI S. ROMOLO FACCIATA E 
CAMPANILE DOPO IL RESTAURO (Fot. Sopr. Mon, Firenze) 
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I) Per notizie sui risultati raggiunti nella riparazione di danni di guerra 
a monumenti nella circoscrizione della Soprintendenza fiorentina vedi: G . Mo
ROZZ.I, I monumenti nelle provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia, come li ha lascia ti 
la guerra e il loro restauro, in Il Chiostro Nuovo, supplemento al fasc. 8, F irenze, 
1947; IDEM, La ex chiesa di S. Giovanni Evangelista nel Castello di Montelupo 
Fiorentino, in Boli. d'Arte, n. II, 1948, p. 185 55.; IDEM, Il Castello degli 
A/bizf a Nipazzano, danni di guerra e restauri, F irenze, 1948; F . ROSSI, La 
Madonna e la Basilica dell'Impruneta, Firenze, 1947. 

2) M. SALMI, L 'architettura romanica in T oscana, pp. 7, 34. 
3) Simili campanili , nel territorio intorno a F irenze, si trovano a Villamagna 

(Pieve di S. Donnino) e ali' Impruneta (Basilica di S. Maria), ma questo di 
Remole è veramente singolare per la prevalenza delle aperture e per l'esilità 
della fo rma. 

4) E. REPETTI, D izionario geografico fisico storico della T oscana, III, Firenze , 
1841. 

5) F. SISTO DA PISA, La Venerabile Compagnia del Paradiso anticamente eretta 
nella Pieve di S. Ansano in Greti presso Vinci, Firenze, 1918. 

6) M. SALMI, op. cit. , p. 57, nota 2 . 
7) Il restauro di questa Pieve fu iniziato nel 1942 dal Soprintendente ai 

Monumenti prof. A. Venè e dall'arch. Crott; fu poi da me ripreso in conseguenza 
dei gravi danni da essa subiti a causa del1a guerra. 

8) E. REPETTI, op. cit ., p. I t. 

9) Anche la facciata di questa Pieve è stata oggetto di restau ri; la nuova 
vetrata, riproducente S. Martino Vescovo, a cui la chiesa è dedicata, è opera 
del pittore Silvio Polloni. 

IO) Il capitello a stampella e parte della colonnetta della bifora di facciata 
Sono stati ritrovati durante lo scavo nell'interno della chiesa, mentre gli stipiti 
e parte degli archetti della stessa bifora sono apparsi perfettamente conservati 
dopo tolta la muratura che ostruiva il vano antico. Con la demolizione della 
tettoia e del1 'intonaco nella parte inferiore della facciata è stato ritrovato il 
portale originale, munito dei resti di una ghiera decorata a palmette intorno 
all' archivolto. Sotto gli s tucchi dell'abside è stata invece ritrovata una monofora 
trecentesca con arco trilobato. 

] I) Per questo gru ppo di Pievi vedi: M . SALMI, Chiese romaniche del Casen
lino e del Valdarno Superiore, in L 'Arte, 191 2, p . 161 ; TOESCA, p. 567. 

I disegni sono di Antonio Bigazzi e Mazzino Jossi. 

IL RESTAURO DELLA MADONNA 
DI COPPO DI MARCOVALDO 

NELLA CHIESA DEI SERVI DI SIENA 

L A PRIMA notizia relativa a questa opera capitale (figg. 1-

3, 8-16 e tav. I) di Coppo di Marcovaldo risale alla 
Guida di Siena del 1625, I) che la ricorda sull'altare dei 
Rondoni o dei Bordoni o dei Ronconi, di poi Biringucci, 
nella Chiesa dei Servi di Siena. Sulla denominazione e sul 
casato della famiglia ci fu sempre discrepanza fra gli autori 
come pure sul titolo di "Madonna del Bordone 11 con cui 
il dipinto è tradizionalmente denominato. 

Ma il Bacci, 2) riesumando la notizia che un Coppus 
dipintore , populi Sancti Laurentii partecipò e forse fu preso 
prigioniero dai Senesi nella Battaglia di Monteaperti (1260) 
veniva a rianimare una tradizione ancor viva nel 1895, e 
che cioè Coppo, prigioniero, pagasse il suo riscatto dipin
gendo la superstite Madonna. Di qui si potrebbe supporre 
che il nome Bordone non derivasse nè da un pellegrino 
nè da una famiglia senese Bordone o Bordoni, non altri
menti nota in quel tempo, ma fosse una corruzione di 
perdono o di condono, secondo i modi di un'etimologia po
polare per nulla impossibile in una città il cui volgare ne 
offre ancora molti altri casi. 

Comunque la più antica menzione è quella surricordata, 
ad opera di Fabio Chigi, poi Alessandro VII, che vide il 
dipinto e lesse la firma e la data, trascrivendola come segue : 

MCCLXI. Coppus de Florentia me pinxit 

Dopo il 1625, e probabilmente dopo che l'altare pre
detto passò di patronato di Mons. Borgognini, vescovo di 
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FIG. l - COPPO DI MARCOVALDO: LA MADONNA COL BAMBINO 
E DUE ANGELI, DEL 1261, PRIMA DELL'ATTUALE RESTAURO 
(FOTOGRAFATA A LUCE RADENTE) (Fot . 1st. Centro Restauro) 

Montalcino, il dipinto dovette subire un radicale restauro 
e la firma scomparve, tanto che il Faluschi, nel 1784,3) 
attribuiva la tavola a Diotisalvi Petroni, seguito più tardi 
dal Romagnoli. La resurrezione della notizia relativa a 
Coppo si dovette al Milanesi, da cui trapassò nella critica 
moderna. 

Le vicissitudini del dipinto dovettero comunque comin
ciare assai presto, perchè un allievo di Duccio, che noi 
consideriamo Niccolò di Segna, ridipinse le teste della 
Madonna e del Bambino, all'incirca nel primo quarto del 
Trecento: un ringiovanimento dovuto al radicale evolversi 
del gusto pittorico del tempo, e che la Madonna di Coppo 
condivise con la Maestà di Guido. Ma mentre per la Madon
na di Guido il pittore, assai più sottile e delicato, grattò 
l'antica pittura in modo da avere un'imprimitura nuova, per 
la Madonna di Coppo il pittore si limitò ad una ridipintura 
che ha lasciato intatto il sottostrato, secondo che ora si 
pubblica per la prima volta (figg. 15-16), in base alle radio
grafie compiute dall'Istituto. Successivamente la pittura 

FIG. 2 - COPPO DI MARCOVALDO : LA MADONNA DEL 1261 DOPO 
IL RADDRIZZAMENTO DELLA T AVOLA E LA REMOZIONE DELLE 
RIDIPINTURE (SENZA LA CORNICE) (Fot . 1st. Centro Restauro) 

dovè subire molti guasti, anche dal fuoco (candele'?) ma 
soprattutto nel supporto, sia a causa dei tarli, sia a causa della 
disgiunzione delle assi. Nel tergo inoltre si trovavano infisse 
ab antiquo due campanelle di ferro le cui immorsature nel 
legno provocarono, per l'arrugginimento, due sollevazioni 
nella pittura, poi rimosse nel restauro attuale con l'estra
zione dei ferri arrugginiti e il riabbassamento della super
ficie dipinta. A causa di questo progressivo deterioramento 
è da supporsi che intorno al 1700 -la data si produce in 
rapporto ad un simile rimaneggiamento che subi, ad opera 
del pittore Domenico Seghi, la Madonna del Manto di 
Giovanni di Paolo, 4) nella stessa Chiesa dei Servi - avve
nisse il primo grave intervento sulla pittura. La tavola in
tanto fu drasticamente assottigliata dall'alto verso il basso, 
nell'intento di scattivarne la parte più tarlata: la spaccatura 
sulla sinistra, p'rovocata dalla disgiunzione dell'asse minore, 
fu rinzaffata di carta e poi stuccata e ridipinta. Ridipinte 
grossolanamente ad olio quelle parti della pittura che erano 
cadute, soprattutto nel busto della Madonna, nel cuscino 
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FIG. '3 - COPPO DI MARCOVALDO : LA MADONNA DEL 12 61, DOPO IL RESTAURO 
(Fot. 1st. Centro Restauro) 

suppedaneo e lungo i contorni 
degli angeli e del trono. La 
cornice fu rifilata, le rosette 
abrase; una nuova cornice do
rata, di tipo chiaramente set
tecentesco, vi fu sovrapposta. 
Per questo il Milanesi, che 
non sospettava vi fosse ancora 
la cornice antica sotto lo spesso 
engobbio della smussatura an
tica e sotto la cornice sette
centesca, credè che tutta la 
cornice fosse moderna e che 
anche la forma della tavola 
fosse stata variata. 

Dopo questo restauro-ma
nomissione del Settecento la 
tavola subì certamente altri in
terventi, all'ultimo dei quali, 
quando fu trasferita nell'umi
da Cappella del Campanile per 
il Sacrario dei Caduti della pri
ma guerra mondiale, si dovè 
l'impasto di colla e segatura, 
nonchè l'applicazione di varie 
sbarrette di legno incollate tra
sversalmente e di un telaio fis
so che finirono per completare 
il disastro statico del supporto 
(fig. 4). Le assi del supporto 
così bloccate si contorsero e 
si spaccarono, sicchè, data la 
precaria condizione del legno 
superstite, il restauro si pre
sentava assai difficile e com
plicato, ove non si fosse voluto 
ricorrere ad un trasporto. Il 
trasporto fu escluso anche per
chè la stati ca della pittura era 
assai buona e l'imprimitura 
samSSlma. 

Si cominciò dunque la libe
razione della pittura dalle so
prammissioni tanto sul davanti 
che sul tergo (figg. 1- 5). Fu al
lora che si scoperse come l'an
tica cornice, per quanto mano
messa, fosse stata conservata. 
E subito scaturì un elemen
to tecnico assai importante. 
La cornice conservava ancora, 
quasi completamente, una vec
chia vernice di notevole spes
sore, che differiva, anche a vi
sta, dallo strato superficiale di 
vernice ossidata che si riscon
trava sulla pittura. Era chiaro 
come codesta vernice dovesse 
ritenersi anteriore al rimaneg
giamento settecentesco della 
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COPPO DI MARCOVALDO: LA MADONNA DEL BORDONE (1261) 

(DOPO IL RESTAURO ESEGUITO NELL' I STITUTO CENTRALE DEL RESTAURO A R OMA) 
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FIG. 4 - IL TERGO DELLA TAVOLA 
DELLA MADONNA DEL 1261, PRIMA DELL'ATTUALE RESTAURO 

(Fot . 1st. Celltr. Restauro) 

tavola, ma siccome la pittura non recava tracce di restauri 
intermedi fra il tempo della ridipintura trecentesca e la 
manomissione settecentesca tutto lasciava credere che si 
trattasse ancora della vernice originaria. Il Cennini parla 
espressamente e minuziosamente della verniciatura delle 
tavole, anzi in modo tanto esplicito che ove si riscontri 
in un primitivo una vernice stesa sull'oro, si può escludere 
sicuramente che si tratti di vernice originaria che mai 
sarebbe stata estesa sul fondo d'oro. L 'analisi chimica ese
guita dal dotto Liberti della vernice ritrovata sulla cornice, 
ha dato che era composta di una resina non molto dura, 
sul tipo della Dammara, mentre la vernice sovrapposta 
nel 700, o posteriormente ancora, e - si noti bene - su 
tutto iI dipinto, compreso il fondo d'oro, è risultata com
posta di una resina del tipo ti coppale ".5) Questa seconda 
vernice fu rimossa a secco, senza intaccare lo strato di 
vernice antica che si ritrovò al disotto, di colorazione e 
consistenza identica a quella della cornice. 

Una volta, allora, protetta la superficie pittorica fu stu
diato, in modo particolare dal restauratore Verdinelli, sia 
il raddrizzamento delle parti curve, sia una speciale par
chettatura che permettesse di assicurare la statica del 

FIG. 5 - IL TERGO DELLA TAVOLA DELLA MADONNA DEL 1261, 
DOPO LA REMOZIONE DELLE AGGIUNTE DOCUMENTATE ALLA 

FIG. 4 (Fot. 1st. Centro Restauro) 

dipinto e non inceppasse i movimenti della tavola. Il 
raddrizzamento 'fu ottenuto con incisioni longitudinali 
nelle quali vengono inseriti sottili cunei di legno duro, 
secondo il sistema solito dell'Istituto, ma per la parchetta
tura la tavola, una volta che fu liberata dalla ti sagramatura " 
di legatura e colla e dalle traverse fisse e dopo il rad
drizzamento, risultò ridotta ad una irregolare e solcata 
scaglia che in alto non aveva talora neppure un centimetro 
di spessore: ciò che, se aveva reso anche più difficile il rad
drizzamento delle parti curve e contorte, poneva la necessità 
di un sostegno solidissimo eppure sensibilissimo ad ogni e 
qualsiasi sollecitazione del legno. La parchettatura (fig· 7) 
consistè allora nell'applicazione graduale di montanti di 
legno di pioppo stagionato di tre centimetri di base, in 
segmenti contigui di non più di 30 centimetri, applicati alla 
distanza di tre centimetri, e, via via che lo spessore della 
tavola verso il basso aumentava, inseriti nel legno del 
supporto. La riapplicazione dell'asse minore, che già si 
era disgiunta prima del Settecento, rivelò che la congiun
zione era stata ottenuta originariamente a mezzo di cavicchi 
di legno, come per gli scomparti dei poi ittici. Fra i correnti 
verticali furono poi inserite delle losanghe di legno incollate 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

FIG. 6 - COPPO DI MARCOVALDO: MADONNA DEL 1261; LA FIRMA ISCRITTA NELLA CORNICE ORIGINALE 
Anno domini MCCLX1 Coppus de Florentia me pinxit (Fot . 1st. Centro Restauro) 

solo da una parte e poste in diagonale: ciò per dare un so
stegno intermedio ai correnti e per agevolare la libertà 
di dilatazione del legno antico, che una collocazione 
ortogonale ai montanti fissi 
avrebbe maggiormente in
ceppato. Considerazione as
sai opportuna dato che il 
legno, per la grande quantità 
delle tarlature, presenta dila
tazioni e restringi menti per 
nulla uniformi. Ottenuta così 
un'armatura elastica,leggera 
e solida, vennero per ultimo 
applicate quattro traverse 
scorrevoli di pich-pine, inse
rite ad incastro nei montanti 
verticali. Data una tale strut
tura assai elastica, non era 
consigliabile di riapplicare la 
cornice - già originariamen
te infissa - in modo che co
stituisse un inceppamento 
rigido in alto e in basso al 
dipinto. Fu allora studiato un 
sistema di staffe angolari in 
ottone con un pernio fermato 
a tergo della tavola con una 
vite, che può scorrere entro 
un alveolo ovale e che per
mette alla tavola di scorrere 
lungo il pernio, sia che si 
dilati o si restringa. 

cambiare alcune delle losanghe di sostegno intermedio che, 
nell'assestamento della tavola, avevano perduto il contatto 
dalla parte non incollata. Una volta ottenuto il completo 

risanamento, e livellamento 
della tavola, fu rimossa la 
protezione e fu iniziato il re
stauro. Si escluse intanto di 
togliere la ridipintura trecen
tesca. Questa remozione sa
rebbe stata da tentarsi solo 
ove si fosse potuto conser
vare anche la ridipintura tre
centesca: ma uno strappo 
non era assolutamente possi
bile, data, oltre tutto, la man
canza di una nuova imprimi
tura fra lo strato dugentesco 
e quello duccesco. 

Si deve aggiungere che il 
controllo del dipinto, durante 
molti mesi successivi al re
stauro, ha confermato l'utilità 
di queste precauzioni. Per 
quanto ci si potesse illudere 
che un legno cosi antico e sfi
brato non avrebbe dovuto più 
muoversi, si è invece consta
tato che si dilatava e si re
stringeva con estrema facilità 
e in modo assai irregolare e 
saltuario in punti diversi, 
sicchè si sono dovute anche 

FIG. 7 - PARCHETTATURA DELLA TAVOLA DELLA MADONNA 
DEL 1261 (Fot. 1st . Centro Restauro) 

D' altronde, la testimonian
za storica, oltre a quella arti
stica, era di tale importanza, 
che, anche ove ci fosse stata 
la matematica sicurezza di 
potere addivenire allo strap
po salvando tutti e due gli 
strati, si sarebbe potuto mol
to validamente sostenere la 
tesi contraria ed esigere la 
conservazione in atto di una 
documentazione così rara. 
L'opera d'arte infatti si pre
senta alla nostra coscienza 
con due istanze, quella sto
rica e quella estetica, nè 
l'una può essere sacrificata a 
scapito dell'altra. In questo 
caso le radiografie permet
tono oltre tutto uno studio 
assai esatto, e comunque col 
restauro attuale non si pre
giudica la possibilità futura 
di remozione, qualora pre
valesse il criterio di ridare 
unità stilistica al dipinto. È 
quanto basta per giustificare 
l'attuale decisione. 
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FIGG. 8, 9 - cOPPO DI MARCOVALDO : MADONNA DEL 1261, GLI ANGELI DOPO IL RESTAURO (Fot. 1st. Centro Restauro) 

FrGG. IO, II - COPPO DI MARCOVALDO: MADONNA DEL 1261, IL CUSCINO PRIMA E DOPO IL RESTAURO (Fot. 1st . Centro Restauro) 
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FIG. 12 - COPPO DI MARCOVALDO: MADONNA DEL 1261, LA TESTA (CON LA RIDIPINTURA DUCCESCA) DOPO IL RESTAURO 
(si osservi in alto il quadratino di campione della ridipintura) (Fot. 1st. Centro Restauro) 
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FIG. 13 - COPPO DI MARCOVALDO: MADONNA DEL 1261, LA TESTA DEL BAMBINO (CON LA RIDIPINTURA DUCCESCA) 
DOPO IL RESTAURO (Fot . 1st. Centro Restauro) 
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Ma altre particolarità tecniche do
vevano rivelarsi nel corso del restauro. 

FIG. 14 - COPPO DI MARCOVALDO: MADONNA DEL 1261, PARTICOLARE DEL PANNO 
DOPO IL RESTAURO (Fot . 1st. Cerztr. Restauro) 

I! velo della Madonna (fig. 12 ), im
presso a tondi con le aquile, tolto l'im
bratto settecentesco apparve d'un giallo 
canarino che ad un inesperto avrebbe 
potuto far credere che fosse semplice
mente ingiallito da bianco che dovrebbe 
essere. 6) Ma un esame attento di alcune 
sgraffiature (che nel restauro si son la
sciate in vista) dimostrò che Coppo 
aveva bensì dipinto le ombre azzurre 
del velo sulla preparazione bianca, ma 
velando il tutto con una vernice traspa
rente e colorata, su cui aveva dipinto i 
tondi con le aquile. Si noti : " vernice 
trasparente e colorata n' E intanto si 
aveva qui anche la dimostrazione che il 
velo aveva dovuto essere originariamente 
colorato, perchè, quando il seguace di 
Duccio ridipinse il volto della Madonna 
e del Bambino, aggiunse un sottovelo 
bianco alla Madonna che non avrebbe 
avuto senso se il velo più antico fosse 
stato bianco anch'esso. Successivamente 
il dipinto offriva altre sorprese. Tanto 
il manto che il vestito della Madonna 
risultavano dipinti su un fondo d'ar
gento, che non rappresentava un penti
mento, ma un sottostrato per colori 
egualmente previsti in trasparenza come 
nei futuri smalti translucidi. Nello stesso 
modo del velo era stato dipinto il panno 
che tiene in mano la Madonna sotto 
il Bambino, con le ombre in traspa
renza, la vernice colorata e i ricami 
sovrapposti. In un modo ancor più 
stupefacente il cuscino suppedaneo (fi
gure 10-1 I) perchè questo, scandito 
primieramente a scacchi regolari e vi
vacissimi, era poi stato coperto nella 
parte mediana e in luce con una vernice 
giallastra, e nelle parti che dovevano 
suggerire il rilievo e l'ombra con una 

La cornice aveva intanto rivelato due elementi impor
tantissimi: il primo era la firma (fig. 6), nel tenore esatto 
quale risultava dalla Guida del 1625: 

A[NN]O D[OMINI] MCCLXI COPp[US] D[E] FLORE[N]TIA ME 

PI[N] X[IT] 

il secondo elemento nuovo risultò dal fatto di contenere nello 
smusso la parte superiore dell'aureola della Madonna ribal
tata sulla cornice: ciò dava la sicurezza di possedere il 
dipinto nella forma e nelle dimensioni originali. E, sebbene 
non si sappia citare altri casi del genere, dobbiamo ricono
scerei una specie di " stadio di riassorbimento n della aureola 
in rilievo fuori della tavola, secondo che si vede anche nel
l'altra tavola, in rilievo e in pittura, attribuita verosimil
mente a Coppo, a Santa Maria Maggiore a Firenze. 
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vernice d'un rosso-rubino e trasparente, 
così da suggerire il tipico effetto di cangiante. In tal modo 
si dimostrava, lippis et tonsoribus, che Coppo si era servito di 
colori puri solo per la prima fase, nella preparazione della 
pittura, e che poi aveva finito tutto a mezzo di velature e, di 
vernici colorate. Di questo procedimento straordinario 
dovevamo trovare esplicita conferma nella Schedula del 
monaco Teofilo,7) testo ben conosciuto e sfruttato in tutto 
il Medio Evo europeo. AI cap. XXIX De pictura tran
slucida Teofilo spiega il procedimento di cui la pittura di 
Coppo è l'applicazione più larga e integrale: 

' II Fit etiam pictura in ligno, quae dicitur translucida, et 
apud quosdam vocatur aureola, quam hoc modo compones. 
Tolle petulam stagni non linitam glutine nec coloratam croco 
sed ita simplicem et diligenter politam, et inde cooperies locum, 
quem ita pingere volueris. Deinde tere colores imponendo 
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FIG. 15 - COPPO DI MARCOVALDO: LA TESTA DELLA MADONNA DEL 126I (radiografia, in positiva) 

diligentissime o/eo lini, ac va/de tenues trahe eos cum pincello, 
sicque permitte siccari ". 

L'unica differenza fra Teofìlo e Coppo sta nel fatto che 
Coppo ha usato l'argento invece dello stagno, ed ha esteso 
il procedimento a ogni strato di colore. 

Da quanto precede risulta che anche per i primitivi oc
corre tenere presente l'eventualità delle vernici colorate date 
in funzione di velatura, e che invece di presumere l'eccezio
nalità del procedimento bisogna partirsi dalla presunzione 

contraria: in primo luogo porre sempre l'istanza della 
velatura. 

Nel dipinto di Coppo, a testimoniare l'estensione della 
tecnica a velatura, si rinvengono inoltre alcuni esempi più 
comuni, che possono riscontrarsi anche in altri dipinti 
dugenteschi e trecenteschi e cioè le ombre segnate a vela
tura nel panno dietro il trono, nel cuscino su cui siede la 
Vergine, nel panno con cui viene sostenuto il Bambino 
(fig. I4). Se si pensa poi che, nell'ignoranza del procedimento 

r69 
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FIG. 16 - COPPO DI MAReOVALDO: LA TESTA DEL BAMBINO 
NELLA MADONNA DEL 1261 (radiografia, in positiva) 

tecnico della pittura translucida, s'è dato il caso di colori 
antichi asportati, anche di recente, solo perchè al disotto 
risultava la foglia d'argento, non sarà esagerato sottoli
neare l'apporto del restauro attuale. 

Infine si vuoi notare, circa la conservazione dei colori, che 
nella Madonna in trono della Chiesa arcipretale di Poma
rance, 8) imitata dalla Madonna di Coppo per mano di un 
ignoto provinciale, della fine del sec. XIII, il colore della 
veste della Madonna è identico a quello della Madonna 
del 1261, e cioè un lilla scuro, simile a quello delle pagine 
dei codici purpurei. Tale attestato è importante perchè la 
Madonna di Pomarance non presenta la particolarità del 
colore translucido e perciò il tono della veste, essendo 
riprodotto con la tecnica usuale, non potrebbe avere girato 
allo stesso modo di quello translucido. 

Esorbita da questa relazione la discussione sullo stile 
di Coppo, in base alla luce portata dalle radiografie delle 
teste (figg. 15-16) : uno stile assai diverso da quello della 
Madonna dei Servi di Orvieto, ma non tale per noi da 
potere indurre dei dubbi sull'attribuzione. Occorre tuttavia 
sottolineare i particolari delle curve concentriche ai pomelli, 
sulla punta del naso, sul labbro, particolari di schietta deri
vazione musiva, reperibili nella cerchia dei Berlinghieri, in 
Giunta, e a Siena ove si ritrovano nella contestata Madonna 
dei Mantellini (lucchese, senese, pisana?), ma non nella Ma
donna orvietana di Coppo. N el dipinto ,di Orvieto (poste
rior: ;tI 1265) anche le aspre spezzate del quadro senese si 
attI! . 'cono per scomparire nel Crocifisso del Duomo di 

Pistoia dipinto d a Coppo col figlio Salerno nel 1274. N on 
sono evidentemente rilievi che confortino il capovolgimento 
totale, che ora si tenta,9) dell ' influenza esercitata su Coppo 
d alle pitture della cerchia di Guido d a Siena. L a prossima 
relazione sul restauro della Maestà di Guido farà il resto. 
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I) FABIO eHIGI (Alessandro VII), Guida del 16'5 in Bull. Sello di SI. Patria, 
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eseguite sui due campioni d i vernice: 
1# Osservati i campioni daprima al microscopio (da 80 a 450 ingrandimenti) si 

notano in essi diffe rente colorazione, aggregato miceJJare e brillantezza. A tut
t'oggi non si conoscono ancora reazioni specifiche microchimiche che riescano 
ad individuare separatamente le res ine, infatti sia la reazione Storck Morawski 
(soluzione in anidride acetica più acido solforico concentrato; colorazione bruna 
che passa al vio laceo) sia altre di minore importanza (L ieberman ecc. ), sono di 
indole generale. L 'analisi chimica riesce a riconoscere sepa ratamente le gomme, 
le resine recenti e le fossili, le gomme resine, i balsam i, mediante molte deter
minazioni con le quali il chimico ha un quadro completo delle singole caratte
ristiche e per raffronti e successive escl usioni può giungere a risultati positivi. 

L e determinazioni sono: punto di rammollimento e di fusione; prove di 
solubili tà nei vari solventi i indice di rifrazione: numero di iodioi numero di 
saponificazione; numero di acidità, di acetile, di eteri, ecc. Solo pochissime di 
queste prove si possono eseguire su campioni prelevat i in minuscole quantità 
dai dipinti antichi, perciò molte delle probabilità di riuscita dell'analisi dipen
dono escl usivamente dal modo di operare del chimico e dalla sua esperienza su 
ta li sosranze. 

Parte prat ica : bruciando i due campioni si avverte odore balsamico, la fiam
ma non è fuligginosa (esclusione delle resine di conifere); per la resina ambrata 
il punto di rammollimento si aggira sui 65° C., mentre per quella bruna si aggira 
sui 90° C. Il punto di f usione della prima sostanza è circa 130° C, mentre quello 
dell'altra si aggira sui 1800 C. D ata la piccolezza dei campioni, la individuazione 
di questi punti è stata molto difficoltosa. 

Altre determinazioni importanti sono state le prove di solubilità, esegu ite con 
questa tecnica: il campione in microprovetta con il solvente, quindi a bagno 
maria fino ad evaporazione completa del liquido adoperato, per far posto al 
solvente nuovo e per sfruttare sempre la stessa quanti tà di sostanza per un numero 
indefin ito di prove. 

La resina ambrata ha dato questi risultati: in alcool eti lico prima si gonfia 
e poi si scioglie quasi completam ente, col tempo; è solubile in cloroformii, 
benzolo, essenza di trementina; solubile in parte in etere solforico, etere di 
petrolio, acetone. 

Dalle solu bilità sopra esposte il campione non può essere nè elerni, nè mastice, 
nè resine fossil i del tipo coppale, nè ambra, nè gomma lacca: potrebbe essere 
resina D am.mara. Ciò è confermato anche dal pu nto di rammollimento già de
scri tto (650 C) e dal punto di fusione (r30· C); resterebbe da osservare l'indice 
di rifrazione. Si ripetono alcune delle soluzioni precedenti , adoperando solventi 
purissimi ad indice d i rifrazione noto: indice di rifrazione al refrattometro 
Zeiss = I,5 15. L a resina pertanto è da classi ficarsi tra quelle del tipo Dammara. 

Si eseguono le prove di solubiJità sull 'altro campione: esso è insolubi le in etere 
di petrolio, in acetone, in alcool a freddoi è solubile nelle miscele alcool-ete rei 
solubile a caldo - in microcrogiuolo riscaldato a 300-320° C per 6 ore - in 
olio di li no ed essenza di trementina. L'indice di rifrazione, ottenuto con la 
stes3a te:nica del campione precedente, risulta = 1,544. 

Il campione può annoverarsi tra le res ine foss ili , tipo coppali , dato anche il 
già osservato punto di rammollimento (900 C) e quello di fusione (1900 C). 

Risultato: Il campione ambrato è una resina recente, tipo Dammara. 11 cam
pione bruno è una resina fossile del tipo Coppale II • 
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