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RELAZIONE SUL RESTAURO 
DELLA MADONNA 

DI GUIDO DA SIENA DEL I22I 

Q
UANDO NELLA PRIMAVERA DEL 1945 le opere d'arte 
che durante il periodo della guerra erano state rico

verate in una villa del Chianti fecero ritorno a Siena 
per essere riconsegnate ai Musei e alle chiese cui appar
tenevano, la Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie 
credette opportuno di procedere ad una accurata revi
sione del loro stato di conservazione: questo non perchè 
alcuna di esse avesse - sia pur in 
minimissima misura - sofferto della 
prolungata permanenza nei locali di 
rifugio, che si dimostrarono ottimi 
sotto tutti i riguardi, quanto perchè 
si volle trar profitto dalla loro tempo
ranea disponibilità presso il labora
torio di restauro della Pinacoteca per 
sanare vecchi danni e per attuare 
tutte quelle provvidenze atte ad assi
curarne la migliore conservazione per 
il futuro . Tra queste opere era la 
monumentale tavola con cuspide det
ta Il La Maestà" di Guido da Siena, 
appartenente al Comune di Siena 
(alt. m. 2,86 X largh. m. 1,93). 

reintegrato pittoricamente mediante il consueto sistema 
a tratteggio: lo stesso sistema venne tenuto per reinte
grare altre piccole lacune. 

Dopo queste operazioni, del resto assai semplici, la 
conservazione dell'opera poteva dirsi assicurata. Ma non 
altrettanto si poteva dire del suo apprezzamento, perchè 
uno spesso strato di sporcizia e l'applicazione di una rozza 
vernice, anneritasi col tempo, l'aveva offuscata al punto 
che difficilmente si riusciva ormai a distinguere quali 
zone di essa si potevano considerare originali o dei primi 
del secolo XIV (epoca nella quale alcune parti della com
posizione dugentesca, come ad es. la testa della Vergine, 

L'insigne capolavoro del più antico 
maestro e fondatore della tradizione 
pittorica senese presentava in varie 
zone dei pericolosi solleva menti di 
colore che occorreva consolidare 
senza indugio, mentre verso il lato 
sinistro una lunga fenditura, provo
cata dalla disgiunzione di due tavole, 
si era andata progressivamente allar
gando anche perchè in alcuni punti di 
essa erano stati inseriti a forza dei 
listelli in legname. Ai margini di tale 
spacco l'imprimitura e il colore, privi 
di protezione, si erano ampiamente 
slabbrati e seguitavano a disgregarsi 
cadendo in piccoli frammenti. Si 
provvide pertanto prima di tutto a 
verificare le condizioni statiche del
l'imprimitura e del colore su tutta la 
superficie del dipinto (eseguito a tem
pera su legno di pioppo a fibre larghe, 
poco nodoso e ottimamente conser
vato), ed a fissare le zone pericolanti : 
quindi a ricollegare le tavole mediante 
l'applicazione, al tergo, di cambre a 
farfalla, mentre la fenditura veniva 
otturata, nei tratti più larghi o arti
ficiosamente allargati che non pote
vano più ricongiungersi, con nuovi 
listelli di legno più razionalmente 
tagliati e disposti. Infine il lungo 
solco venne accuratamente stuccato e 

FIG. 1 - SIENA, PALAZZO COMUNALE - GUIDO DA SIENA: MAESTÀ DEL 1221 
(PRIMA DEL RESTAURO) 
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furono rinnovate da un eccellente maestro) e quali erano 
state rozzamente ridipinte o ripassate, presumibilmente 
durante i secoli XVI, XVII e XVIII. Ma prima di dar 
corso a qualunque iniziativa di pulitura, si stimò op
portuno fare eseguire alcune radiografie del dipinto e della 
sovrastante cuspide: non fu possibile estendere tale esa
me a tutta l'opera, stante la sua vastissima superficie, e 
pertanto ci si limitò a radiografarne alcune parti di mag
giore interesse, e cioè: l) la testa della Vergine; 2) la testa 
e la spalla del Ba~bino ; 3) il panno sottostante il corpo 
del Bambino; 4) lo spigolo superiore sinistro del sedile; 
5) la parte terminale della iscrizione con la data; 6) gli an
gioletti nel pennacchio sinistro sovrastante il trilobo; 

7) l'angelo di SInistra nella cuspide; 8) il busto del 
Redentore benedicente nella cuspide; 9) l'angelo di destra 
nella cuspide. Da tali radiografie, di non agevole esecu
zione e lettura dato il particolare carattere dell'opera più 
volte ridipinta e ritoccata in epoche tra loro assai prossime 
e da noi remote, non emersero elementi tali da mo
dificare sostanzialmente i risultati di un attento esame 
del dipinto compiuto con mezzi normali. In particolar 
modo la rx. 1) confermò che l'originario volto dugente
sco della Madonna era stato completamente raschiato 
prima del suo rifacimento agli inizi del secolo XIV: i 
limiti di tale raschiatura erano e sono del resto avvertibili 
mediante il tatto e l'osservazione a luce radente; la rx. 4) 

fece trasparire le lumeggiature a oro 
della originaria decorazione del cusci
no sotto il gomito destro della Madon
na; la rX.5) rivelò che sotto l'iscrizione 
e la data generalmente ritenute rifatte 
non esistono tracce di precedenti iscri
zioni; la rx. 9) rivelò la presenza, in 
corrispondenza della parte centrale 
della figura del Cristo benedicente, di 
una striscia di tela incollata originaria
mente alla tavola prima che questa 
fosse dipinta; la rx. IO) mostrò un 
segmento dri tto e sottile partentesi 
tra le dita della sinistra dell'angelo 
fino a raggiungere il dorso della ma
no destra : probabilmente l'abbozzo di 
una bacchettina o di uno scettro, poi 
eliminato dallo stesso pittore perchè in 
quella zona la coloritura si presenta 
priva di ritocchi, nella sua originaria 
stesura dugentesca. Infine tutte le 
radiografie, più o meno, confer
marono l'esistenza di ritocchi, abra
sioni, ecc., e la buona conservazione 
del supporto, con scarse gallerie 
di tarli. 

FIG. 2 - SIENA, PALAZZO COMUNALE - GUIDO DA SIENA: MAESTÀ DEL 1221 
(DOPO IL RESTAURO) 

La pulitura si propose innanzi 
tutto la eliminazione del più super
ficiale strato di sporcizia, e la distru
zione dello spesso strato di grossolana 
vernice, che in molte zone appariva 
rincotto e rappreso in piccole bolle 
durissime. Tale operazione fu com
piuta sia con l'uso di solventi legge
rissimi, sia con mezzi meccanici, e si 
deve ad essa se alcune parti della com
posizione, immuni da ridipinture, co
me la veste rossa della Madonna e 
quella verde- oro del Bambino, il pan
no che fa da spalliera al trono e gli 
angioli nei pennacchi dei trilobi hanno 
riacquistato la loro originaria vivacità 
cromatica, mentre altri elementi, co
me ad esempio il motivo decorativo 
dei pilastrini del trono, ecc., che 
apparivano del tutto obliterati, sono 
ridivenuti chiaramente leggibili. 
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FIG. 5 - GUIDO DA SIENA : IL BAMBINO DELLA MAESTÀ (DOPO IL RESTAURO) 
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Si procedette quindi - poichè vari 
saggi preliminarmente esperiti ga
rantivano il pieno successo dell' im
presa - alla rimozione delle ridi
pinture che gravemente alteravano il 
carattere dell'opera. Per quanto ri
guardava il manto della Madonna 
l'operazione non fu difficile, perchè 
la volgarissima mano d'azzurro che, 
probabilmente nel ·secolo XVI, l'ave
va ricoperto era stata data a tem
pera, ed essendo qua e là caduta od 
abrasa, in qualche zona lasciava di 
nuovo trasparire la coloritura origi
naria, molto più cupa, con le sue 
lumeggiature in oro a spina-pesce. 
Quella e queste furono integralmente 
riscoperte, ancora in buono stato, e fu 
pure integralmente riscoperto il moti
vo decorativo del bordo del manto, a 
piccoli rombi dorati, che era stato 
sostituito da un bordo completa
mente diverso. Più lungo e paziente 
lavoro richiese l'asportazione delle 

FIG. 3 - GUIDO DA SIENA: CUSPIDE DELLA MAESTÀ DEL 122 1 
(PRIMA DEL RESTAURO) 

ridipinture nell'interno del manto della Vergine e sui cu
scini del trono, anche perchè esse erano state eseguite ad 
olio e la sottostante coloritura apparve un po' abrasa e 
danneggiata. Tuttavia essa fu ricuperata pressochè per 
intero e le striature auree dei cuscini, denunziate dalla 
rx 4), sono ritornate chiaramente alla vista. Ma il più 
importante resultato in questo genere d'intervento è stato 
conseguito col ricupero, in eccellente stato di conserva
zione, delle mani della Vergine e degli incarnati del Bam
bino (escluso il volto), ricoperti da una tarda ridipintura 
che ne aveva profondamente modificati non solo il colore 
e la modellatura, ma altresì la posizione; come si può 
vedere nella mano destra della Vergine, che è riapparsa 
integralmente nella primitiva, slan-

che, seppure abrase e lacunose, eran tuttavia suffi
cienti a dare, senza bisogno di integrazioni, una idea 
precisa della primitiva composizione, che con i suoi 
motivi a sfere e a cespi d'acanto contrapposti si rivelò 
di disegno e di carattere del tutto diversi dal rifaci
mento: sul lato sinistro invece il colore originario era 
stato quasi dappertutto raschiato, ad eccezione di alcuni 
piccoli e scarsi frammenti che potevano essere indivi
duati rilevando, col tatto più che con l'occhio, quei punti 
in cui la superficie pittorica appariva lievemente ispessita. 
Localizzata la posizione di tali frammenti, nell'incer
tezza tra il reintegrare l'originario disegno del trono per 
imitazione di quanto era riapparso sul lato destro e il 

ciatissima forma. È da avvertire che 
la remozione dei ridipinti, effettuata 
esclusivamente con mezzi meccanici 
e senza solventi, riportò in un primo 
tempo alla luce il colore originario 
offuscato e annerito dalla sporcizia 
che vi si era accumulata prima che 
si procedesse a ridipingerlo: e che, 
quando in un secondo tempo si prov
vide a togliere tale strato di sporci
zia, l'operazione fu condotta con tale 
cautela che si riuscì a non intac
care il sottilissimo strato di vernice 
colorata steso dal pittore dugen
tesco come una trasparente velatura 
al compimento della sua opera. Re
stava infine da ricercare sotto la 
tenace e grossolana ridipintura a 
colori chiassosi il sedile originario 
del trono. Sul lato destro la rimo
zione di tale ridipintura portò al 
ritrovamento di larghe zone di colore 

FIG. 4 - GUIDO DA SIENA : CUSPIDE DELLA MAESTÀ DEL 122 1 
(DOPO IL RESTAURO) 
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mantenimento della ridipintura, si ri
tenne opportuno richieder l'autorevole 
consiglio della Direzione dell' Istituto 
Centrale del Restauro: tanto più che 
desideravamo che tale Istituto, coi 
mezzi perfezionati di ricerca e di 
analisi di cui dispone, ci desse o 
meno conferma di quanto durante il 
corso dei lavori era andato emer
gendo a favore dell'autenticità, tante 
volte discussa, della firma e della data 
dell'insigne dipinto. 

La cuspide, col Redentore benedi
cente tra due angioli a mezzo busto, 
aveva la cornice e larghe zone del 
fondo oro ripassate a porporina: tali 
ritocchi, che si erano inverditi col 
tempo, sono stati asportati, come 
pure furono asportate delle ridipin
ture nella parte inferiore del manto 
del Cristo. Non si ritenne opportuno 
invece togliere i ridipinti dei volti de
gli angioli se non in quelle piccole 
zone nelle quali il colore originario 
non appariva raschiato: in una di 
queste riapparve, e fu rimesso in luce, 
un frammento di diadema, di color 
rosso vivo, sopra la fronte dell'angelo 
alla destra del Cristo. 

Tutto il complesso infine venne 
accuratamente riveduto: furono cam
pite con tinte locali ad acquarello le 
numerose punteggiature bianche (cor
rispondenti alle cadute di minuscoli 
frammenti di colore) che deturpa
vano la composizione, furono regi
strate con sottili velature pure ad 
acquerello alcune parti (come il pan
no bianco sottostante il bambino) 
alterate da un antico, incauto lavaggio 
e furono attenuate le tracce degli ovuli 

FIG. 6 - LA TESTA DELLA VERGINE DELLA MAESTÀ DI GUIDO DA SIENA 
(DOPO IL RESTAURO) 

di vetro che un tempo erano fissati ai margini dell'aureola 
della Vergine: ovuli che non si credette di ripristinare anche 
perchè il loro carattere dugentesco sarebbe risultato in 
contrasto con il volto della Vergine, rifatto nel secolo XIV. 

I restauri sopra descritti furono eseguiti fra il 1948 e 
il 1950, sotto la direzione del sottoscritto, con encomiabile 
zelo e perizia dai sigg. Italo Del Mas e Mustiola Meucci: 
e per tutto il periodo dei lavori qualunque persona - stu
dioso o restauratore che fosse - che ne facesse richiesta 
fu ammessa nel laboratorio e le fu data facoltà di infor
marsi esaurientemente sui procedimenti che venivano 
seguiti. E. CARLI 

LE ANALISI COMPIUTE 
DALL'ISTITUTO CENTRALE DEL RESTAURO 

Il restauro e le ricognizioni radiografiche ad esso rela
tive condotte alla Madonna di Guido presso la Soprinten
denza di Siena, di cui dà notizia il dotto Cadi, rimettevano 

in evidenza la necessità di esaurire le analisi sulla discussa 
iscrizione del suppedaneo (fig. 14), sempre male osservata 
e studiata anche a causa della grande altezza a cui si 
trovava appeso il dipinto. 

L'intervento dell'Istituto Centrale del Restauro si limitò 
pertanto a compiere tre ricognizioni, rispetto alla firma, 
le quali furono esperite insieme al prof. Vermehren, col 
concorso dell'operatore fotografico Peleggi e del diri
gente dei Laboratori scientifici dell' Istituto del Restauro 
dotto Liberti. Nella prima ricognizione al microscopio si 
osservarono le seguenti particolarità nell'iscrizione: 

Il fondo in azzurro scuro non recava traccia di sovrap
posizioni o stratificazioni di sorta e in un sol punto si di
mostrava danneggiato, alle lettere GUID del nome di Guido, 
dove cioè la disgiunzione delle assi della tavola aveva fatto 
cadere il colore. In quel punto, probabilmente nel restauro 
anteriore al 1705, erano state ridipinte le quattro lettere, 
e di tale ridipintura resta ancora traccia, mentre nelle due 
lettere finali autentiche D e O si conserva ancora una densa 




