da Antonio Rossellino
Madonna con il Bambino
seconda metà del XV secolo

Opera restaurata nell’ambito dell’edizione 1996 di Restituzioni
Restauro di Maurizio Tagliapietra
Dalla scheda in catalogo di Maurizio Tagliapietra
Intervento di restauro
"...Ancora puoi avere una pietra distagliata di divisa di qual ragione vuoi e ungere la detta
pietra con lardo o ver sugna. Puoi avere dello stagno battuto; e con una stoppa alcuna cosa
bagnata, mettendola sopra lo stagno ch'è sopra la 'mpronta, e battendolo forte con un
magliolo di salico quanto vuoi...".
Questa è l'indicazione che dà il Cennini su come si procede per realizzare un rilievo tratto da
un'impronta di pietra; nel modo descritto si otteneva una controforma di materiale resistente
e perciò reimpiegabile, da cui si potevano trarre tutte le copie desiderate usando i materiali
più diversi, purché malleabili e che facessero presa.
La produzione di questo genere di opere e il loro mercato era nel Quattrocento molto
fiorente. I rilievi di riconosciuto valore o che avevano incontrato il favore del pubblico
erano infatti copiati ed addirittura ricalcati, tanto da richiedere moderazione in questa pratica
per i danni che potevano subire gli originali a causa dell'annerimento provocato dalle carte
oleate impiegate nel ricalco.
L’esecuzione tecnica di un oggetto d'arte come il rilievo della Madonna dei Prati consisteva
nel colare in una forma di stagno, ottenuta dal modello in marmo, un impasto di giusta
consistenza. Come distaccante era impiegato olio da cucina o da illuminazione. I materiali
costituenti la massa potevano essere diversi: fogli di carta incollati, o argilla, ma Cennini
indica di preferenza il gesso grosso.
Il materiale di gesso (solfato di calcio emidrato) veniva finemente macinato e poi riscaldato
a 145°; dopo questo trattamento, il materiale veniva mescolato con acqua in modo da
ottenere un impasto che facesse presa velocemente. Se il materiale era invece riscaldato
oltre i 200°, l'acqua perduta non era più riacquistata e la presa diventava troppo lenta. Colle,
gomme ed altri materiali colloidali venivano aggiunti come ritardanti della presa oltre che
per incrementare la durezza del materiale. La superficie pulita del nostro rilievo presentava
un impasto finissimo e compatto, segno dell'omogeneità del minerale impiegato,
evidentemente privo di altre cariche.
Si notavano inoltre piccolissimi crateri formati dalle bollicine d'aria intrappolate tra la forma
e l'impasto che confermano come nell'esecuzione si siano seguiti i dettami del Cennini. Un
supporto di questo genere era troppo poroso per ospitare direttamente la pittura: necessitava
quindi di una preparazione opportunamente trattata per ridurre l'assorbimento dei colori. Lo
stesso accade per la pittura su tavola, dove lo strato che prende il nome di imprimitura si
diversificava in questo caso sia per lo spessore che per il contenuto maggiore di colla, olio,
lattice di fico. Le regole della pittura su stucco sono poi le medesime del dipingere su
tavola.

Come è noto determinano lo stato di conservazione di un'opera condizioni iniziali dovute
alla struttura dei materiali costitutivi e condizioni determinate invece dall'integrazione
spontanea della struttura stessa con l'ambiente esterno. Il materiale costitutivo degli stucchi
è altamente influenzabile dall'umidità, eppure gli stucchi sono spesso esposti alle
aggressioni dell'ambiente in considerazione della loro apparente solidità, con grave danno in
primo luogo per la conservazione della pellicola pittorica. Talvolta, come nel nostro caso, i
danni provocati hanno comportato interventi radicali. Prima che il restauro assumesse i
moderni connotati di intervento finalizzato alla soluzione dei problemi di conservazione
dell'opera, la risposta al degrado consisteva infatti nella stesura di una preparazione molto
solida, quindi di una totale ridipintura. Fortunatamente nel caso dello stucco di Brendola
non è andata distrutta la policromia originale che, seppur lacunosa, si è potuta recuperare
dopo un'accurata pulitura.
La preparazione molto solida cui si è accennato risultava composta di una mista
oleoproteica, un'emulsione caricata con inerte, stesa a pennello, che fissava la policromia
decoesa, annullava dislivelli e ottundeva i rilievi; questa si presentava corposa e resistente e
non aveva niente a che fare con la finissima imprimitura originale. La nuova policromia
appariva altrettanto grossolana; su tutto era stata stesa infine una vernice a specchio
talmente spessa da produrre fenomeni di ritiro della ridipintura. La forza di questi materiali
sovrammessi ha obbligato ad un primo ammorbidimento della superficie ed alla loro
successiva rimozione manuale per strati, alfine di evitare strappi di colore; solo dopo queste
operazioni è stato possibile far seguire una pulitura con solvente basico. Dopo la pulitura è
emersa una generale condizione di scarsa adesione della residua pellicola pittorica al
supporto. Come si è detto in precedenza, durante la fase esecutiva, al materiale di supporto
veniva fatta aderire l'imprimitura, sulla quale erano stesi a loro volta i colori.
Già in origine si potevano avere differenze nei materiali impiegati e nel loro trattamento,
imprecisioni esecutive che, in una situazione di particolare fragilità dello strato pittorico,
possono aver favorito il maggior degrado di alcune parti rispetto ad altre. È probabilmente il
caso delle dorature, che dovevano avere uno spessore molto sottile, e sono quasi
completamente cadute. In fase di restauro l'adesione del colore al supporto è stato raggiunto
mediante ripetute applicazioni di resina acrilica in soluzione, in bassa concentrazione,
accompagnata da applicazioni di solo solvente.
La policromia originale, una volta consolidata, si presentava in ogni caso molto
frammentaria.
Di particolare complessità appariva soprattutto il problema dovuto alla caduta pressoché
totale delle dorature.
Se per gran parte della policromia si trattava di lacune circoscritte, la perdita delle dorature
comportava infatti la presenza su ampie zone di uno strato di bolo preparatorio di colore
rosso che cambiava il tono di queste parti da chiare e brillanti a cupe.
In fase di recupero estetico si è ritenuto di tenere in evidenza lo stucco di supporto
intonandolo alla policromia circostante. L’integrazione quindi è stata eseguita con leggere
velature che consentissero di percepire il materiale di supporto, ma non di creare disturbo
all'unitarietà dell'opera.

