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Palazzo Baldeschi al Corso, Perugia

La Composizione

Nell’impianto compositivo il gruppo della “Vergine con il Bambino” è
inquadrato da due alberi che hanno la funzione di scandire ritmicamente
lo spazio
La linea d’orizzonte, portata molto in alto, concede ampio spazio al
paesaggio.
Tutto si svolge in una limpida giornata di primavera. Due agglomerati
urbani, “nordici” quanto basta per giustificare le alte guglie dei campanili
che si stagliano sullo sfondo
Quello di destra è lambito da uno specchio d’acqua sul quale dondolano
pigramente alcune imbarcazioni ed è popolato da scat-tanti figurine, le
classiche, caricaturali macchiette del Pintoricchio.
Paradigmatico del gusto narrativo del pittore è il volatile che solca il cielo,
una presenza ricorrente in molti suoi dipinti. Se si nutrisse ancora
qualche dubbio sulla formazione miniaturistica del pittore, ecco qui la
prova inconfutabile.

Il dipinto rappresenta un racconto scattante e dinamico,
concepito di primo getto, senza l’ausilio di cartoni preparatori
o di elaborate progettazioni grafiche, come ha rivelato
la riflettografia infrarossa In nessuna parte dell’opera sono
emerse tracce di underdrawing.

Particolarmente riuscita è la rappresentazione del piccolo

Un inserto di straordinaria freschezza

Gesù, colto nella sua infantile irrequietezza, mentre cerca

è, in secondo piano, il piccolo San

di attirare su di sé l’attenzione della madre. Abbandonato il

Giovanni che sta dirigendosi con

compassato, solenne ruolo di piccolo Redentore,porta una

passo veloce verso l’ignaro cuginetto,

tunichetta trasparente, che rende liberi i suoi movimenti e
lascia in vista le sue nudità.
La lunga stola di broccato che avvolge il suo corpo
evoca l’aristocratica eleganza degli abiti dell’alta società e
sembra più una sciarpa, una fusciacca, finemente intarsiata
a patchwork, che l’elemento di un corredo liturgico.

per metterlo a parte, con la giocosa
incoscienza dei bambini, del sacrificio
che lo attende. Si direbbe che il tema
sacro è qui affrontato con spirito laico.
Forse il committente dell’opera non va
ricecato nel ceto prelatizio.

L’impianto compositivo

Madonna col Bambino e paesaggio

Madonna che insegna a leggere al Bambino (1490-95)

Madonna che insegna a leggere al Bambino (1490-95), dettaglio

Alcune similitudini e confronti

Madonna col Bambino e paesaggio

Pala di Santa Maria dei Fossi (1496-1498), olio su tavola, part.
Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria.

Pintoricchio, Madonna col Bambino e paesaggio

- Il Pintoricchio rappresenta l’arte umbra in quel che mostra di più
ricco e di più vario
- E’ dotato di più ricca e vivace immaginazione e compone con
più abbondanza, con più facilità e festività.
- Non conosce rivali nel saper essere “aneddotico e deliziosamente
narrativo”.

Perugino, Madonna con Bambino e due Cherubini

- Il Perugino, nella limpida semplificazione, è più rappresentativo della natura e
dell’anima umbra in quanto ha di più essenziale e di più intenso
- Raggiunge una più spiccata originalità e dà più profondo sentimento alle sue
figure, chiuse in sé e perciò quasi estranee le une alle altre
- Non ha competitori “nella pura elevazione del sentimento religioso,
nell’espressione di quel che v’è di più soave”

Il restauro
Descrizione dell’Opera e dati sulla tecnica esecutiva
Il supporto è costituito da un’unica asse di pioppo di spessore cm. 1,4,
assottigliata consistentemente e in tempi recenti, le dimensioni del dipinto
sono invece invariate.
La preparazione è a gesso e colla di colore ambrato; nelle lacune presenti
non si rilevano tracce di incamottatura; non si riconoscono ad una
osservazione a luce radente, incisioni della preparazione.
La pittura è caratterizzata da una tavolozza cromatica piuttosto ricca, tesa
a scandire i piani della composizione:
- Gli incarnati sono realizzati secondo i canoni classici con alla base il
cosiddetto “verdaccio”.
- Il rosso della veste della Vergine è fondamentalmente una lacca, la
stessa che il pittore utilizza per dare i volumi e le ombre agli altri rossi
presenti, probabilmente a base di minio.
- Nei verdi, alla consueta terra verde si aggiunge probabilmente un verde
a base di rame, ill risvolto verde del manto della Vergine era poi rifinito
con tocchi di luce quasi bianchi, in corrispondenza della spalla.
- Il manto azzurro della Vergine è ottenuto su una base color “morellone”
su cui è stesa un’azzurrite; le zone in luce sono realizzate miscelando il
pigmento azzurro con un bianco.

- Le aureole sono dorate a foglia su una missione, dunque l’oro non è brunito.
Tracce di doratura a missione sono ravvisabili sul manto verde e sul paesaggio
di verzure alla destra di San Giovannino.

Stato di conservazione e interventi precedenti
Il supporto si trova in una situazione di planarità innaturale, obbligata da una
parchettatura composta da quattro traverse bloccate da elementi lignei
incollati. L’eccessivo contenimento ha provocato due fessurazioni verticali
che interessano quasi tutta la lunghezza.
Diffuse sono le gallerie di insetti xilofagi messi in vista sul retro dalla
riduzione di spessore.
I sollevamenti degli strati preparatori dal supporto sono localizzati lungo le
fessurazioni; le cadute della preparazione sono poche e di piccola entità,
fatta eccezione per la mancanza più significativa in corrispondenza del
ginocchio del Bambino.
La crettatura della preparazione è evidente e caratterizzata da un singolare
andamento orizzontale, il cui segno scuro interrompe la continuità delle
pennellate.
Stuccature di restauro color ocra sono rilevabili lungo i bordi della pittura e
sul manto azzurro.
Difetti di coesione della pellicola si sono rilevati nelle tonalità verdi. Cadute e
abrasioni del colore sono diffuse un po’ ovunque e creano discontinuità
visiva all’interno delle singole campiture cromatiche.
La superficie del dipinto era completamente celata da uno strato aranciobruno compatto, costituito da protettivi alterati, polveri sedimentate e
ridipinture diffuse.

Descrizione degli interventi effettuati
Dopo aver smontato la tavola dalla cornice è stata rimossa la parchettatura ed
ogni residuo di colla sul retro del sup-porto. Al dipinto, così libero, è stata
restituita la naturale curvatura e il supporto è stato risanato delle due fenditure
passanti con l’inserimento di piccoli cunei in legno di tiglio.
Il supporto è stato disinfestato con un biocida specifico (Permetar in petrolio).
La pulitura del dipinto è stata eseguita una prima rimozione della vernice
alterata con Diluente Nitro applicato a tampone.
La successiva rimozione di protettivi più antichi a base di olii e colla è stata
effettuata per estrazione, alternando impacchi di una miscela basico-solvente
(alcool puro, acetone, ammoniaca, acqua) ad una soluzione a pH controllato
(miscela di EDTA bisodico e tetrasodico).
Delle stuccature antiche solo alcune sono state rimosse, considerando che la
loro durezza avrebbe potuto compromettere, nel rimuoverle, gli strati originali
circostanti. Dopo una prima verniciatura a pennello è stato effettuato l’intervento
di stuccatura (gesso di Bologna e colla di coniglio), utilizzando invece una pasta
di legno per le lacune lungo gli spessori della tavola.
Il ritocco è consistito in una prima reintegrazione delle stuccature con acquerelli
(Winsor & Newton) e nella successiva velatura, abbassamento di tono delle
abrasioni, diminuzione delle interferenze visive dovute al cretto negli incarnati e
nel cielo, mediante colori a vernice per restauro (Maimeri).
Lo strato protettivo è stato applicato per nebulizzazione (Vernice Surfin Lefranc
& Bourgeois).

La riflettografia infrarossa
La riflettografia infrarossa è una metodologia di analisi per immagine che
si basa sullaraccolta della radiazione riflessa da una superficie
opportunamente illuminata nella regione del vicino infrarosso (750 - 3000 nm).
Essendo gli strati pittorici trasparenti a questo tipo di radiazione, la tecnica
consente di visualizzare elementi sottostanti in genere celati alla vista, come
ad esempio il disegno preparatorio al di sotto dello strato pittorico, eventuali
pentimenti o ritocchi, stesure usate come basi cromatiche e interventi di
restauro,superficiali o profondi, subiti nel passato.
I risultati che si ottengono sono rilevanti per uno studio storico-stilistico di un dipinto in quanto consentono di ricostruire il percorso di elaborazione dell’opera
e la tecnica esecutiva dell’artista.

Strumentazione
Le immagini sono state acquisite con una High Performance Vidicon Camera HAMAMATSU C2400-07 N2606-26, sensibile fino a 2200 nm, accessoriata con
un filtro HOYA 1000 nm e con un obiettivo Computar 25 mm. 1:1.3. La superficie del dipinto è stata irradiata utilizzando due lampade alogene, aventi una
intensa componente di emissione nel vicino infrarosso e poste ai lati dell’apparecchiatura di ripresa in modo da avere un’illuminazione il più possibile
uniforme e con luce essenzialmente diffusa. L’immagine ottenuta viene visualizzata in tempo reale su di un monitor collegato alla telecamera e fotografata con
una fotocamera digitale FujiFilm FinePix S3PRO.

Risultati
In figura è riportata la riflettografia infrarossa dell’opera ricostruita a partire dalle singole riprese effettuate. Nella
riflettografia infrarossa sono state evidenziate le aree che mettono in luce elementi al di sotto dello strato pittorico e
non percepibili ad occhio nudo

Foto in luce visibile e riflettografia infrarossa ricostruita a partire dai singoli riflettogrammi (1, 2 e 3)

Zona 1: Paesaggio
La riflettografia IR ha permesso di evidenziare un particolare del paesaggio dietro la spalla sinistra della Madonna.
L'immagine nell’IR mostra la presenza di un volto la cui interpretazione è ambigua. Potrebbe trattarsi di una figura
sottostante, o di un effetto casuale dovuto alla particolare resa IR dello strato pittorico raffigurante l’albero e la
collina.

Foto in luce visibile e riflettografia infrarossa della zona 1

Zona 2: Mano destra
La riflettografia ha permesso di rilevare la presenza di un pentimento nell’iconografia del Bambino. La
mano destra, che si presenta chiusa a tenere delle violette, ha un disegno preparatorio differente ben
evidente nel riflettogramma. La mano risulta infatti aperta e adagiata alla veste della Madonna.

Foto in luce visibile e riflettografia infrarossa della zona 2

Zona 3 San Giovanni
La riflettografia della zona 3 a sinistra del Bambino, evidenzia che la figura di san Giovannino è stata realizzata
sopra alla stesura raffigurante il dirupo

Foto in luce visibile e riflettografia infrarossa della zona 3

