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UGO PROCACCI 

DISTACCO DI TEMPERE DUCENTESCHE 
SOVRAPPOSTE 

D 
A MOLTI anni presso il Gabinetto dei 
Restauri della Soprintendenza alle Gallerie 
per le provincie di Firenze, Arezzo e Pi

stoia si conducevano studi ed esperienze per la riso
luzione di un problema di non piccola importanza 
nel campo del restauro delle opere d'arte: quello cioè 
di giungere, nel caso di un'antica pittura su tavola 
ridipinta, al recupero dell'opera originale occultata, 
senza dover procedere alla distruzione della pittura 
più recente. 

Non sempre infatti, da
vanti a pitture sovrappo
ste, la ridipintura visibile 
può essere considerata 
senza alcuna importanza 
artistica . Certamente è 
questo il caso più frequen
te: tavole, in specie del 
Duecento e del Trecento 
- e in minor numero del 
Quattrocento - furono nei 
secoli posteriori volgar
mente ridipinte da pessimi 
mestieranti, sia che questi 
cercassero di adeguare, 
come consentiva il loro 
meschino talento, l'opera 
al gusto del tempo, sia che 
nel!' esecuzione di una 
misera e certo mal retri
buita opera, usassero il 
vecchio legname solo per 
risparmiare la poca spesa 
del supporto. In questi 
casi è quasi , direi, un'ope
ra di carità il distruggere 
le ignobili ridipinture per 
giungere al recupero del 
nascosto originale. 

cambiato gusto del tempo, sia anche per altre ragioni 
che a noi possono sfuggire e rimanere ignote. Esempi 
illustri non mancano : basti ricordare il Crocifisso del 
Duomo di Sarzana del 1138, firmato da Guglielmo, 
che mostra l'esistenza, almeno in parte, di due pitture 
soprapposte; e la famosa tavola di S. Maria dei Servi 
a Siena, dipinta da Coppo di Marcovaldo nel 1261 
e modificata qualche decennio dopo, nelle facce della 
Madonna e del Bambino da un artista duecentesco. I ) 

Alcune volte però anti
che pitture furono rinno
vate anche dopo non molti 
anni, e da artisti tutt'al
tro che scadenti, sia per 
aggiornare l'opera al 

FIG. I - FIESOLE, MUSEO BANDINI 

La questione da risol
vere si presentava senza 
dubbio tutt'altro che sem
plice. Non sembrava in
fatti che mezzi meccanici 
avrebbero potuto, con 
probabilità di successo, 
disgiungere la pellicola del 
colore superiore da quella 
sottostante. Quindi fin dal 
primo momento, si ritenne 
di dovere escludere una 
qualsiasi azione che potes
se avere analogia con 
l'operazione dello strappo 
degli affreschi. L'atten
zione s.i era rivolta invece 
sul fatto che - almeno 
nei casi in cui non fosse 
intercorso troppo tempo 
fra l'esecuzione della pri
ma e della seconda pit
tura - si sarebbe dovuta 
conservare, tra i due strati 
di colore, la vernice che il 
primo degli artisti doveva 
aver steso sulla superficie 
dipinta, secondo una inin
terrotta consuetudine. Se 
si fosse giunti a far scio
gliere questa vernice, le 
due pitture sarebbero ve
nute a trovarsi, senza altre 
operazioni, disgiunte e 
disunite fra di loro; e facile 
ne sarebbe quindi divenuta 

SECOLO XIII: CROCIFISSO (PANNELLO MEDIANO DI TRITTICO 
RICOMPOSTO; PRIMA DEL RESTAURO) 
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abrasioni prodotte sul colore facevano 
scorgere l'antica superficie dipinta, 
se pure in precario stato di conser
vazione. M a l'ignobile impiastriccia
tura a cui l 'opera era stata sottoposta 
non rendeva possibile alcun giudizio: 
e i pochi critici che avevano posto 
gli occhi sulla tavola, erano infatti 
giunti a concludere concordemente 
in questo senso (fig. 1) .3) 

FIG. 2 - RADIOGRAFIA DEL CROCIFISSO DEL SECOLO XIII 

Un esame radiografico condotto su 
tutta la superficie dipinta dette però 
subito la prova irrefutabile dell'esi
stenza, sotto il rifacimento, di una 
pittura originale (fig. 2) i la quale fu 
in breve tempo ricuperata con la 
remozione della volgare ridipintura 
(fig. 3) · Tornò così alla luce, in buono 
stato di conservazione, l'opera non 
disprezzabile di un pittore fiorentino 

,degli ultimi decenni del XIII secolo 
(figg . 4 e 6) . Ma a questo punto fu 
facile accorgersi che la pittura sco
perta non era quella originariamente 
dipinta sulla tavola: sotto ad essa 
un 'altra ne esisteva, come si vedeva 
chiaramente attraverso le abrasioni 
di cui sopra si è detto, nelle quali 
era andato distrutto anche il colore 
di questa seconda superficie dipinta. 
L'esame microscopico condotto in 
vari punti, dove apparivano piccole 
rotture del colore, dette del resto 
conferma che anche nella restante 
superficie della tavola sussisteva la 
più antica pitturai invece esito pres-

la separazione. Ma il pervenire a rendere solubile una 
vernice, esistente sotto uno strato di colore, era fino 
a ora rimasto solo un presupposto trorico. 

A tal punto stavano le ricerche, quando, durante il 
sistematico lavoro di restauro di tutti i quadri del Museo 
Bandini di Fiesole, eseguito in vista della riapertura 
della Galleria, ci si trovò davanti a una tavola, per la cui 
composizione, con bizzarro raffazzona mento, erano state 
usate parti antiche di differente provenienza: lateral
mente due pannelli, con i SS. Jacopo e Niccolò da Bari, 
già dal Salmi riconosciuti come opera di Lorenzo di 
Bicci e certamente frammenti di uno smembrato po
litticO i 2) al centro, inserito fra i due santi, un piccolo 
Crccifisso, a cui era stato necessario aggiungere parti 
lignee, per formare il pannello mediano dello strano 
trittico. Che questo Crocifisso traesse le sue origini dal 
XIII secolo, lo mostravano senza alcun dubbio l'ico
nografia e la forma della tavola i e inoltre larghe 
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sochè nullo - forse per la quasi 
assoluta identità delle forme dei due soprapposti Croci
fissi - dette una nuova analisi radiografica: solo nel 
perizoma si potevano notare - e già si scorgevano 
nelle prime radiografie (fig. 2) - alcune linee del 
panneggio non corrispondenti con quelle della pittura 
che si era scoperta. 

La questione più volte studiata, e di cui abbiamo fatto 
largamente parola, tornava ora a essere di particolare 
interesse. Il restauratore Leonetto Tintori aveva in
tanto potuto appurare che la piridina, solvente normal 
mente usato per sciogliere vernici, ma innocuo per le 
tempere, aumentava enormemente la sua efficacia se 
sottoposta a un calore che ne sollecitasse l'azione i non 
restava, dopo un tale accertamento, che esperimen
tare se questa azione fosse sufficiente a sciogliere la ver
nice sottostante al colore, naturalmente dopo che que
sto fosse stato consolidato e armato con una leggera tela 
incollata sopra, previa remozione di qualsiasi traccia 
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di vernice; l'esperimento fu tentato sopra una super
ficie di pochi centimetri quadrati ed ebbe esito feli
cissimo. CosÌ alla fine venivano a essere faustamente 
coronate le ricerche e le esperienze di tanti anni! Or
mai le difficoltà erano vinte: la relazione tecnica del 
restauratore Tintori, che si pubblica per intero, dirà 
con particolareggiata descrizione come sia proseguito 
il lavoro e come si sia giunti al completo recupero della 
più antica pittura (figg. 5 e 7).4) Qui basti accennare che 
un notevole passo avanti è stato fatto nel perfeziona
mento della tecnica del restauro; e non solo per quel 
che si riferisce alla separazione di pitture soprapposte: 
l'esperimento ora condotto apre infatti la via anche 
a un nuovo metodo per l'asportazione più rapida di 
ridipinture, particolarmente resistenti, o di strati di 
sudiciume di qualsiasi genere, per quanto tenaci pos
sano essere, naturalmente purchè esista una sottostante 
vernice; la quale, all'occorrenza, può essere anche in 
parte conservata. 

Dal lato stilistico, il più antico dei due Crocifissi, net
tamente superiore al più recente, si inserisce bene tra 
le opere di quella corrente artistica fiorentina che ope
rava intorno alla metà del secolo, traendo in parte la 
propria ispirazione dalla pittura lucchese, e che ebbe 
fra i rappresentanti più notevoli .il " Maestro di Vico
labate " e il " Maestro del S. Francesco della Cappella 
Bardi". Qualche decennio dopo, quando per ragioni 
- sembra - di cattiva conservazione della prima pittura, 
dovuta probabilmente a eccessivo calore prodotto da 
candele, fu deciso il rinnovamento dell'immagine, un 
artista di mediocre risalto, seguendo pedissequamente 
le tracce del suo antecessore, ricalcò la figura del Cri
sto con cosÌ scarsa personalità da rendere perfino diffi
cile un sicuro riferimento cronologico della sua opera. 
La mancanza di una palese influenza cimabuesca o di 
addolcimenti ducceschi dovrebbe vietare in ogni modo 
una datazione posteriore al 1285. 

l) Nella celebre tavola di Guido da Siena della Pinacoteca 
senese, sembra invece che l'artista duccesco, rimaneggiando 
l'opera, distruggesse in precedem:a le parti che egli doveva 
modificare. 

2) M. SALMI, in Riv. d'Arte, XII, 1930, p. 81 ss. Roberto Sal
vini, in Riv. d'Arte, XIV, 1932, p. 475 ss., ha in seguito identi
ficato, nei depositi delle Gallerie fiorentine, una tavola con 
• S. Giuliano e un S. Vescovo', senza dubbio pannello laterale 
dello smembrato trittico, di cui i due Santi di Fiesole - scissi 
fra loro nella nuova sistemazione - formavano l'altro laterale. 

3) M. SALMI, op. cit., p. 82; OD. H. GICUOLl, Cat. d. cose d'arte 
e di antichità d'Ilalia: Fiesole, Roma 1933, pp. 203-204; ED. B. 
GARRISON, It. Roman. panel Painling, Firenze 1949, p. 218. 

4) Nella relazione del restauratore Tintori viene esauriente
mente spiegato quali siano le ragioni per cui si deve ritenere che 
della scena di S. Pietro e il gallo, esistente ai lati del corpo del 
Cristo, appartengano alla pittura più antica la figura del Santo e 
le architetture; alla più recente invece il gallo. Per non turbare 
l'equilibrio della composizione si è ritenuto tuttavia opportuno 
lasciare anche questa ultima parte insieme con la altre nel primo 
dei due Crocifissi. 

RELAZIONE TECNICA 

Il piccolo Crocifisso dugentesco del Museo Bandini di 
Fiesole, di sopra a cui il collega restauratore Rosi aveva 
tolto non senza fatica una tarda tenace ridipintura, si pre
sentava nell'insieme in buono stato di conservazione. Solo 
nella parte bassa delle gambe del Cristo, la superficie era 
interrotta per larga zona in seguito a caduta di colore pro
vocata da urti di candelieri e dal calore della troppo vicina 
fiamma; più in alto, nel perizoma, si notava una bruciatura 
prodotta dal fuoco di una candela accostata. Attraverso 
queste due mancanze di colore era facile accertare l'esi
stenza di una più antica pittura la cui superficie in questi 
punti si presentava molto riarsa e logorata - ridotta 
anzi a poco più che la preparazione - per l'azione del 
calore o del fuoco che, dopo aver distrutto i due strati 
superiori della pittura, aveva intaccato anche la pittura più 
profonda. Attraverso varie piccole rotture della superficie 
era inoltre possibile, con un esame microscopico, vedere 

FIG. 3 - PARTICOLARE 
DEL CROCIFISSO DEL SECOLO XIII DURANTE LA PULITURA 
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FIG. 4 - IL CROCIFISSO DEL SECOLO XIII (ULTIMI DECENNI) DOPO IL RESTAURO 
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flG. ~ - IL CROCIFISSO PIÙ ANTICO (METÀ DEL SECOLO XIII) RECUPERATO 
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FIG. 6 - PARTICOLARE 
DEL CROCIFISSO DEGLI ULTIMI DECENNI DEL SECOLO XIII 

DOPO IL RESTAURO 

l'esistenza della sottostante pittura, esistenza che fu ac
certata da piccolissimi assaggi fatti in varie parti. Nella 
figura del San Pietro e nelle architetture a sinistra e a de
stra del corpo del Cristo si notavano ugualmente i due stra
ti di colorei quel che rimaneva del più recente consisteva 
però solo in pochi rimasugli che lasciavano intravedere 
con molta evidenza la pittura sottostante, in special modo 
nella testa del Santo. Nel grande gallo invece il colore 
rimasto apparteneva tutto alla pittura più recente senza 
che dell'antica rimanesse alcuna traccia. 

Mentre l'esame microscopico dava questi precisi risul
tati, nulla di chiaro invece risultava da nuove radiografie, 
essendo di poco variato il disegno nella seconda pittura. 

Si presentava ora il problema di vedere se fosse possibile 
ricuperare la più antica pittura, eseguendo il distacco della 
più recente, senza che quest'ultima avesse a soffrire alcun 
danno. Non èra un problema che si affacciava per la prima 
volta : e studi in tal senso erano già stati fatti. A me era 
capitato in questi ultimi tempi di osservare come un sol
vente che normalmente è appena sufficiente a scalzare una 
ridipintura ammorbidendo la sottostante vernice, dive
nisse di un'efficacia veramente sorprendente se sottoposto 

FIG. 7 - PARTICOLARE 
DEL CROCIFISSO PIÙ ANTICO (METÀ DEL SECOLO XIII) 

RECUPERATO 

ad un calore che ne sollecitasse l'azione. In proporzione 
ai gradi di calore con cui è curato il trattamento, la vernice 
diviene prima una specie di gelatina che permette al co
lore della ridipintura rimasto solido di slittare in larghe 
scaglie, poi un liquido dove queste scaglie navigano docili 
ad ogni necessità. 

Primo frutto di queste osservazioni era stata la remo
zione di larghe ridipinture su tavole del XIV e XV secolo, 
remozione che è stato possibile realizzare con notevole 
economia di tempo e con risultati migliori che con i nor
mali procedimenti. 

Da questi risultati al tentativo della SCIssIone non è 
stato che una questione di coraggio. A permettere questa 
realizzazione è capitato opportuno il Crocifisso di cui sopra 
si è parlato. 

Eseguendo le operazioni su questo, dopo ripetuti son
daggi, a calore e con solventi diversi, fu possibile stabilire 
che la piridina ad una temperatura approssimativa fra i 
50 e i 60 gradi era sufficiente a sciogliere la vernice, senza 
offendere nessuna delle due tempere. 

Una volta stabilito il procedimento, questo fu control
lato in un rettangolo di pochi centimetri che attraversava 
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l'avambraccio di Sinistra del Crocifisso. Riuscita questa 
prima prova ottimamente, ne fu affrontata una più impe
gnativa su tutto il braccio e la mano, poi tutto l'insieme. 
Per realizzare questo distacco fu necessario in primo luogo 
liberare da ogni traccia di vernice la superficie dipinta, 
quindi incollare su questa una tela leggera con uno stucco 
di media resistenza formato di colla di coniglio e gesso a 
oro, reso poroso da un po' di bicarbonato - oppure pun
teggiato con una spazzola metallica ~ per favorire la 
penetrazione del solvente. Quando questo fu ben asciutto 
venne impregnato bene di piridina stendendovi sopra un 
doppio strato di cartasuga, anche questa satura di piridina 
e proteggendo ogni cosa con una leggera foglia di stagnola. 
In un primo tempo si provò se fosse stato sufficiente il 
semplice e continuo contatto della piridina con la superfi
cie dipinta : ma dopo sedici ore si vide che non si era otte
nuto nessun risultato, e si procedette allora a intervenire 
con il calore, ripassando ripetutamente un piccolo ferro 
da stiro caldo su tutta la superficie. All'azione del calore 
la vernice si sciolse e la tela si prestò a sollevarsi traendo 
seco il colore della prima pittura. La disuguaglianza della 
quantità di vernice distesa sulla superficie e in qualche 
parte la sua assoluta mancanza hanno presentato difficoltà 

notevoli aumentate anche da una insufficiente attrezzatura 
quando si è trattato di affrontare il distacco di tutta la su
perficie dipinta. In ogni modo il risultato ottenuto è stato 
dei più soddisfacenti. 

Una conferma a questo sistema è stata realizzata imme
diatamente dal restauratore Rosi in un manto di lapislaz
zulo ridipinto nel XV secolo sopra un quadro trecentesco 
attribuito al Maestro di S. Martino alla Palma; di questo 
manto sono state tolte e conservate per saggio larghe 
strisce in ottime condizioni, mentre al disotto veniva 
scoperto un bianco chiaroscurato in azzurro molto bello 
e in perfetto stato di conservazione. 

La ragione della ridipintura del Crocifisso in un tempo 
tanto prossimo all'originale è probabilmente da ricercare 
nel fatto che tutto l'argento del fondo e il gallo, probabil
mente dipinto su questo argento, si erano scrostati e che 
tutta la vernice e il colore dalla caviglia della figura in su 
erano anneriti e riarsi per una lunga esposizione al calore 
di candele. 

Documenta questo la superficie più compatta del co
lore dei piedi e le diverse scrostature che sono sparse 
sul corpo, nonchè la quasi totale assenza dell'argento 
del fondo. L. TINTORI 
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