Particolare, durante la pulitura
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rimozione delle vernici alterate; per finire, con mista a base di acido acetico al 30%, diluito in acqua
demineralizzata, si è proceduto alla smacchiatura delle irregolarità episodiche ed alla rimozione
del vecchio restauro eseguito a tempera. Nell’analisi riflettografica non si è riscontrato un disegno
sottostante, la pittura sembra aver seguito una linea di pensiero piuttosto che un’impostazione segnata
a grandi spazi da poche incisioni sulla preparazione sottile color ocra.
Sono segni serviti a misurare lo spazio che doveva occupare la composizione e non a disegnarla.
Le poche modifiche che emergono dopo la pulitura non sono pentimenti importanti, ma correzioni
finali, piccole rettifiche che si trovano nelle dita delle mani di alcuni apostoli e nelle ali degli angeli che
sorreggono la Vergine.
In un intervento di non facile datazione era stato coperto con una velatura grigia, ora rimossa, che
proseguiva il colore delle nuvole, il sesso maschile degli angeli, dipinto dal Romanino a tocchi luminosi
di colore, perciò molto visibile.
Indagini ed intervento di restauro pittorico
La prima operazione che si compie prima dell’intervento di restauro è un’accurata ricognizione dello
stato di conservazione.
In tale ricognizione sono state determinanti alcune indagini:
-

l’indagine riflettografica I.R. è stata utile nella ricerca del disegno sottostante la pittura o le tracce
eseguite a pennello o incise, dell’abbozzo d’impostazione;

-

l’indagine a luce radente è servita a rilevare lo spessore dello strato pittorico o segnalare eventuali
micro sollevamenti;

-

l’indagine a raggi ultravioletti prima della pulitura ha mostrato, con zone di colore diverso, per la
diversa fluorescenza dei materiali, i vari ritocchi, le aggiunte recenti, lo spessore delle vernici;

-

il falso colore ha identificato e localizzato i diversi pigmenti utilizzati nelle differenti stesure di colore;

-

la macrofotografia mostra particolari poco visibili ad occhio nudo ed indaga i caratteri della pennellata
e della screpolatura.

Inoltre un dossier fotografico completo a luce visibile ha consentito non solo di documentare tutte le
operazioni svolte durante il lavoro, lo stato di conservazione del dipinto prima del restauro e lo stato
attuale, ma nel contempo di mettere in evidenza le variazioni figurative dovute agli interventi, che nel
corso dei secoli ne hanno modificato più volte la forma.
Per limitare le stuccature alle sole lacune più piccole si sono inseriti degli innesti di tela antica, dove le
mancanze erano più vaste: lungo la centina.
Il restauro pittorico è stato effettuato con colori a vernice e condotto col metodo dell’integrazione
mimetica non visibile.

				

Minerva Tramonti Maggi - Alberto Sangalli
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Particolare, primi test di pulitura

Particolare, dopo la pulitura
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Particolare, prima della rimozione della ridipintura

Particolare, dopo la rimozione della ridipintura
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Particolare, luce radente

Particolare, macrofotografia a luce radente del velo
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Particolare, cucitura dei teli

Intervento sul telaio
Il telaio del dipinto è realizzato in legno di abete con struttura perimetrale formata da assi e da
traversature orizzontali e verticali. Non si tratta del telaio originale dell’opera. Il telaio attuale è
difficilmente databile in modo preciso; si può azzardare un’ipotesi che lo colloca nei primi decenni
dell’Ottocento.
Dopo la messa a terra del dipinto e la schiodatura della tela si è constatato che il telaio aveva solo alcuni
incastri mobili con le relative chiavi per tendere il dipinto e che il resto era struttura fissa. Inoltre una
traversa verticale posticcia era stata rozzamente fissata con chiodi e impediva anche una delle due
possibilità di estensione del telaio

Particolare del rinforzo estensibile applicato al telaio

Questo movimento era comunque possibile solo in verticale, mentre in orizzontale le traverse erano collegate
ai montanti e fra di loro con semplice incastro a tenone e mortasa fermato da robuste spine tronco coniche.
Lo smontaggio del telaio ha consentito di dotarlo di un sistema di dilatazione più ampio. Sono state così
rimosse tali spine e liberati gli incastri che erano anche incollati.
I singoli pezzi sono stati restaurati con la rimozione completa della chiodatura, con l’incollaggio di
frammenti parzialmente staccati, con la tassellatura delle porzioni di legno andate perdute, con la pulitura
delle superfici e con un trattamento antitarlo a base di permetrina 1% in petrolio bianco.
L’aspetto funzionale del telaio, cioè la sua capacità di estendersi in entrambe le direzioni per poter tendere
la tela, è stato risolto con l’applicazione sulle traverse di dilatatori metallici a vite in grado di spingere il
perimetro del telaio sia in verticale che in orizzontale. L’unica parte che non soddisfa questa esigenza è
l’innesto dei montanti sul traverso inferiore. Qui l’originale chiave di dilatazione che funzionava solo in
verticale è stata lasciata e non si è intervenuto con una modifica che consentisse la dilatazione orizzontale.
Si è creduto che lasciare un dipinto di tali dimensioni senza nessuna giunzione solida, potesse creare rischi
alla tenuta della tela che sarebbe stata suo malgrado l’unico elemento che teneva coesa l’intera architettura
del telaio e che soprattutto nelle operazioni di movimentazione dell’opera avrebbe potuto creare degli stress
di tensione nocivi per un’opera in prima tela. Un altro elemento critico relativo al telaio era l’incontro fra i
montanti e la struttura centinata a semicerchio Qui la presenza di una grossa chiave di dilatazione con la sua
ampia sede all’interno dell’incastro , aveva fortemente indebolito la giunzione che si presentava instabile come
una bandiera al vento, incapace di reggere il suo stesso peso e fortemente a rischio di rottura se maneggiata
incautamente durante la movimentazione del dipinto. Si è così proceduto ad irrobustire la zona dell’incastro
con tre listelli in rovere sagomati a coda di rondine, capaci di scorrere uno sull’altro e fissati senza tensione al
telaio, per mezzo di viti con un preforo oblungo che ne permette il movimento anche in orizzontale.
Al fine di poter favorire futuri trattamenti antitarlo l’opera lignea non è stata verniciata né trattata con miste a
base a di cera.
Federico Mecca - Giovan Battista Marco Fumagalli
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Apparati
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Ambito di Girolamo Romanino, Ritratto di Girolamo Romanino, circa 1550-1560, olio su tela, Budapest, Szépmű vészeti Museum
(© Foto Scala Firenze. 2015, The Museum of Fine Arts Budapest)
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Girolamo Romanino, nota biografica

Non è certa la data di nascita di Girolamo Romani, detto il Romanino, da situare comunque a Brescia
fra il 1484 e il 1487. Sono molto scarse le notizie che riguardano la sua formazione nei decenni a
cavallo fra ‘400 e ‘500; Romanino conosce la pittura veneta, in particolare Giorgione, ma subisce
anche gli influssi dell’arte lombarda (Bramantino in particolare), complice forse la posizione geografica
di Brescia, a metà strada fra Venezia e Milano. Nelle sue prime opere (in tutta la sua vita ne data e
firma solo tre) manifesta una predilezione per l’arte tedesca che egli aveva studiato a Venezia insieme al
pittore cremonese Altobello Melone, soprattutto attraverso le stampe nordiche.
Gli anni ‘20 per il pittore bresciano sono tempi difficili: nella sua città domina la pittura di un
altro artista, il Moretto, così Romanino è costretto ad operare in centri periferici: Capriolo,
Salò, Asola. La svolta verso il successo avviene nei primi anni ‘30, quando decide di mettere
la sua arte a disposizione del Principe Vescovo di Trento, Bernardo Cles, alla ricerca di valenti
pittori per la decorazione della sua nuova residenza. In una lettera dell’inizio dell’estate del 1531
il Cles parla con favore di lui, chiamandolo “quello excellente pittore bressano che si ha offerto
venire”. Per Romanino è l’occasione giusta sia per esprimersi con il suo stile dal linguaggio
anticlassico, già sperimentato sulle pareti del Duomo di Cremona, sia per ritrovare punti di
contatto con la tradizione artistica d’oltralpe.
A Trento rimane fino all’autunno dell’anno successivo. Lavora in diversi ambienti del Castello del
Buonconsiglio, affrescando luoghi di grande rilevanza fra i quali la Loggia che appunto dal Romanino
prende il nome.
Tornato in patria affresca chiese e palazzi del territorio bresciano (S. Maria della Neve a Pisogne, S.
Antonio a Breno, S. Maria Annunciata a Bienno), ma la fama arriva grazie, in particolare, alla decorazione
di ante d’organo, attività pittorica particolarmente congeniale al Romanino che amava dipingere con
grande rapidità. Negli anni ‘40 del ‘500 l’enorme successo ottenuto con le ante dell’organo di S. Maria
Maggiore a Trento gli procura nuove committenze, in particolare a Brescia (Duomo Nuovo e SS. Nazaro
e Celso) e Verona (S. Giorgio in Braida). In questo giro d’anni la sua bottega è frequentata da una serie
di garzoni, fra i quali Stefano Rosa. Un tipo particolare di collaborazione viene stretto dal Romanino
con il giovane Lattanzio Gambara, promettente pittore che ben presto diventa aiutante fidato, nonché
genero, dell’anziano maestro. Godendo di reciproci vantaggi i due artisti realizzano insieme, dal 1549 al
1560 circa, una serie di opere, tanto che in questo arco temporale diventa difficile parlare di produzione
romaniniana autonoma.
Non si conosce la data esatta della morte di Romanino, ma in un documento del 1562 risulta che l’artista
è deceduto da due anni.
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