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PER LA TECNICA DI GIOTTO AGLI SCROVEGNI 
SCOPERTE E CONFERME 

Giotto 's technique in the Scrovegni Chapel 
Discoveries and confirmations 

A giudicare dalla quantità sempre più massiccia di 
iniziative volte a studiare la tecnica di artisti grandi e 
meno grandi si direbbe che siamo in presenza di una 
svolta se non storica sicuramente radicale, se solo si 
pensa che, non più di 13 anni fa, poteva suscitare 
grande emozione presso un pubblico di specialisti in 
storia dell'arte la notizia che il ciclo aretino di Piero 
della Francesca presentava diverse zone non dipinte a 
fresco (anzi, come allora si diceva, «ad affresco»). 

Certo bisogna non dimenticare che la conoscenza 
degli aspetti materiali dei processi produttivi dei 
manufatti artistici, in un periodo in cui veniva privile
giata, nell'opera d'arte, la capacità di trasmettere mes
saggi, era talmente approssimativa e astratta che il 
termine di «affresco» veniva applicato indifferente
mente ad ogni tipo di pittura su muro. 

Di conseguenza, tutto l'interesse era rivolto alla 
individuazione della cosiddetta «tavolozza» dell'arti
sta, cioè alla identificazione dei pigmenti, con risultati 
informativi generalmente piuttosto magri, dato che 
almeno per tutto il periodo preindustriale il numero 
dei pigmenti usati era ridottissimo e con incrementi 
nel tempo assolutamente modesti. 

Come sempre in casi del genere, chi si provava a col
mare il vuoto erano coloro che per mestiere avevano 
rapporti diretti e continuativi con la fisicità delle opere 
e che pertanto erano convinti di potere distinguere ad 
occhio, basandosi sulla loro esperienza, i diversi tipi di 
tecnica di pittura murale, non andando però general
mente oltre l'individuazione dell'affresco e della tem
pera e limitandosi nei casi più complessi ad utilizzare 
definizioni di comodo quali mezzofresco o mezzosecco, 
in realtà prive di vero contenuto tecnico. 

Si trattava per lo più di conoscenze desunte dalla 
pratica più recente, quella appresa nelle Accademie o 
nelle botteghe tramite i manuali di tecnica pittorica che 
nell'Ottocento avevano avuto una diffusione enorme 
ma che, proprio per la loro funzione di insegnare a 
fare, non avevano una impostazione storica ma si pone
vano come fuori dal tempo. In più, spesso l'individua
zione era desunta dalla reazione che il dipinto mostra
va ai diversi tipi di trattamento conservativo, nella 
convinzione tutta empirica che un aHi'esco resiste ed 

Judging from the increasing number oj initiatives 
aimed at studying the techniques oj great and not-so-great 
artists, it seems we are at a turning-point that is ceTtainly 
mdical, il not historic. Not more fhan thirteen years ago, 
the neW5 that Piero della Francesca's paintings in Arezzo 
contained areas not painted «a fresco» (or in the old man
ner, «ad affresco») would have caused gratt interest 
among art histoTians. 

We must not jÒTget that knowledge oj the materia l 
aspects oj the productive processes involved in artistic 
works - at a time when a work oj aTt zoas supposed to be 
able lo tmnsmit a message - was so imprecise and abstract 
lhat the teTm <fresco» was aPPlied indiffeTentl)' to eVeT)1 
lype oj wall painting. 

Consequently, intenst was directed at discoveTing the 
so-called «palette» oj the aTtist, to identih his piglllents. 
The results were generall)' rather .sparse because, during 
the entire pre-industrial period, the numbeT oj pigments 
used was very small and very few weTe added in tlze 
course oj time. 

As always in cases oj this type, the individuais w/w tried 
to fill the void were those who b), trade had direct, ongoing 
relationships with the actual works oj art and were con
vinced they COl/id, on the basis oj their experience, identi
h the various types oj wall paintings Ioith the naked eye. 
H owever, they did noi generall)' go beyond identif.ying 
works as fresco or tempera and limited themselves, in the 
most complex instances, lo lhe use oj convenient tenns 
such as «mezzofresco» or «mezzosecco» which actuall)' had 
no real technical meaning. 

Their knowledge was gained fram the practices they 
had learned in the Academies 01' in the workshojJs by 
consulting manuals on painting techniques. In the 19t11 

century, these manuals were widely used but, because 
they were oniy used jor teaching, they did not adojJt a 
historical approach, and were immune to the passage oj 
time. Furthermore, identificalion was obtained from the 
reaction the painting showed to various types oj preser
vation treatment, in the completeiy empirical conviction 
that a fresco remained fresh, while other t)'pes oj jJaint-
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invece una tempera o comunque una campitura a secco 
(o a mezzo) «smonta», cioè tende a deteriorarsi. 

La situazione anche in questo campo ha cominciato 
ad evolvere positivamente soltanto quando si è capito 
che era necessario da una parte studiare le fonti stori
che, soprattutto i manuali di tecnica artistica, e dall'al
tra metterle a confronto con le risultanze delle indagi
ni, analisi ed esami scientifici che cominciavano a fare 
la loro prima comparsa in un campo fino allora igno
rato o quasi. 

Tale esigenza era stata rilevata tra i primi dall'Istituto 
Centrale del Restauro già al momento della sua fonda
zione e contributi precoci sono rintracciabili già nel pri
mo numero del Bollettino ICR. E quanto alla bontà del 
nuovo modo di procedere, basterà ricordare come Pao
lo Mora (Proposte sulla tecnica della pittura murale roma
na, in Bollettino ICR, 1967, pp. 63-84) dimostrò, con 
dati oggettivi alla mano, che gli intonaci pompeiani 
non era stati dipinti ad encausto ma, sulla scorta della 
descrizione di Vitruvio, secondo il più tipico (e solido) 
procedimento per dipingere a fresco su muro. 

La messa a punto di sempre nuovi metodi (e appa
recchiature) scientifici ha garantito a quella che ormai 
viene chiamata diagnostica artistica uno sviluppo tan
to impetuoso e veloce da apparire perfino ipertrofico 
- quanto meno se lo si paragona alla scarsezza di 
risultati incisivi che nel frattempo sono stati consegui
ti nel campo della diagnostica conservativa e, a mag
gior ragione, sotto l'aspetto della messa a punto di 
metodi e strumenti di intervento di provata efficacia. 

Per la verità non siamo ancora al punto in cui con i 
metodi della diagnostica artistica si riesce a risolvere 
ogni problema, e tuttavia i progTessi faui negli anni 
più recenti per esempio nel riconoscimento dei legan
ti appaiono certamente notevolissimi. 

Ed è proprio a livello di leganti che nello studio del 
ciclo Scrovegni si sono avuti i maggiori risultati, indi
viduando nell'olio (aggiunto di materiale proteico) il 
medium impiegato nelle stesure a biacca e quindi 
deducendone, di fatto, la spiegazione del perchè essa 
non si è alterata. 

L:impiego delle più recenti tecniche di indagine ha 
d'altra parte consentito di escludere la presenza di 
materiali organici nei finti marmi, come era stato ipo
tizzato da Leonetto Tintori proprio alla luce delle sue 
conoscenze della moderna tecnica del «maTIllOrino» (o 
stucco romano o stucco veneziano) e di confermarne 
invece la rispondenza aUa analoga tecnica ben cono
sciuta nella tradizione di Roma antica ma di cui non 
parrebbe essere rimasta traccia per parecchi secoli lun
go il Medioevo se essa non compare nè nelle Storie 
francescane né nella Cappella di San Nicola ad Assisi 
nè al Santo a Padova ma bensì nella parte bassa della 
Cappella della Maddalena e poi in tutti gli altri cicli 
della Basilica Inferiore (è al momento difficile stabilire 
se si è trattato di una «scoperta» di Giotto o della persi
stenza a livello locale - veneziano? - della prassi opera
tiva antica o non piuttosto, e sembrerebbe più verosimi
le, dell'interazione delle due possibilità). 
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ing - «a tempera» or «a secco» or «mezzosecco» - <ifcul
ed», that is deteriorated. 

The situation began to irnprove when il became clear 
that il was necessary on the one hand to stud)' historical 
sources, e.\pecially technical manuals, and on the other 
hand to compare these sounes with the results of the inves
tigation, analysis and scientific examination that began to 
appear in a field where the)' had previousl)' been almost 
completel)' ignored. 

The Centrai Institute far Restoration recognized this 
need from the moment of its founding, and early conlri
butions can be seen in the jìrst issue of the lCR Bul
letin. As for the value ofthis new method of proceeding, 
we only have to remember how Paolo l'vIora (Proposta 
sulla tecnica della pittura murale romana, in Bollet
tino ICR, 1967, pp. 63-84) demonstrated,from objec
tive data, that the Pompelan wall paintings were not 
painted with encaustic material but (as desCTibed by Vil
ruvius) with a more t)'pieal (and more solid) procedure 
far painting «a fresco» on walls. 

The pe1fection of new scientific methods and equiPment 
has caused what is known as aTtistic diagnostics to devel
op so suddenly and so quickly that il sometimes appears 
excessive. ProgTeSs has been less raPid in the jìeld oJ 
preservation diagnostics, as shown by the relative scarci()' 
oJ definite results, and also in lhe field oJ peTJecting the 
methods and instruments used in preservation operations, 
Jor obvious reasons. 

Actually, we are n.ot )'et at the point where artistic diag
nostic methods can resolve ever)' problem. lVevertheless, 
pmgress made in recent )'ears in the 1ecognition oJ 
bindeTs, jòr example, is definitely significant. 

It is precisel)' in binders that the stad)' oJ the Scrovegni 
cycle has achieved its best results, identibing oil (with the 
addition oJprotein-based materia l) as the medium used in 
the white-lead layer and theTeby explaining why it did not 
alter over time. 

The use oJ more recent investigation techniques has 
ma de it possible to exclude the pTesence of organic mate
rial in the imitation marble, first suggested by Leonelto 
Tintori based on his knowledge oJ the modern technique 
oJ painting imitation marble (also known as Roman 
stucco or Vénetian stucco). Instead aUT investigat/on 
confirmed ils similarity with the technique well-known 
in ancient Rome but of which the1·e were no lraces dur
ing the Middle Ages, neither in the paintings oJ the Sto
ries of Saint Franòs in the Chapel oJ San Nicola in 
Assisi nor in the paintings dedicated to Saint Anthony in 
Padua. However, this technique do es appear in tlle low
er part oJ the «Cappella della Maddalena» and then in 
aU the other cycles in the Lower Basilica. Incidentally, it 
is difficult to establish iJ il was a «discover))>; by Giotto, 
01· a persistence al a local level - perhaps Vénetian - of 
the ancient practice or perhaps an interaction oJ the two, 
which seems more probable. 
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Se a ciò si aggiunge che Giotto, in questo ciclo, ricor
re altresÌ - a seconda degli effetti che intende raggiun
gere - all'impiego della tempera ( sia a colla che ad 
uovo) e della tecnica a secco a calce, ne risulterà che qui 
sono rappresentate tutte le tecniche di pittura murale 
conosciute e che, di conseguenza, non si tratta di un 
ciclo a fresco, anche se è vero che proprio in quest'ope
ra si affermano definitivamente le caratteristiche essen
ziali del procedimento pittorico su intonaco «fresco». 
Naturalmente non sfugge a chi scrive, nonostante l'in
teresse di informazioni come quelle riguardanti i modi 
in cui Giotto lavora ad intonaco risparmiato ovvero 
ottiene gli sfumati o i cangianti (e ancora una volta 
risulta confermato quanto Cennino Cennini prescriverà 
circa un secolo più tardi), che la messa a punto di que
ste informazioni rappresenta solo il primo momento in 
direzione di uno studio adeguato della tecnica dell'arti
sta: appunto materiali, certo indispensabili ma pur 
sempre propedeutici alla individuazione dei modi tra
mite i quali essi diventano «forma», anzi quella partico
lare forma in cui si concretizza la rappresentazione del
la realtà da parte di Giotto. 

Questo mio chiarimento potrebbe apparire (e sareb
be) superfluo se non ci fossero segni sempre più chiari 
e inequivocabili della tendenza a ridurre la comples
sità del tema al mero rilevamento dei dati materici pur 
se desunti da esiti di indagini e misurazioni scientifi
che (comunque di solito non automaticamente fruibi
li): tocca infatti ancora una volta ad una struttura pub
blica, soprattutto se investita - come l'ICR - di poteri 
normativi nello specifico campo, richiamare l'attenzio
ne sui rischi di certi atteggiamenti troppo semplificato
ri, nonchè (per altro verso) sui rischi derivanti da una 
non intransigente convinzione sulla intangibilità della 
integrità del manufatto artistico. 

Proprio a dimostrazione di quella che è diventata 
ormai, e da tempo, una norma di comportamento 
indiscutibile non si troveranno, in questo volume, dati 
sugli incarnati dei diversi personaggi che animano la 
decorazione della Cappella perchè questo avrebbe 
richiesto dei prelievi di materiale pittorico originale. 

Lo sviluppo delle tecniche di indagine non distrut
tive (PnD) consentirà certamente, a più o meno lunga 
scadenza, di superare questa empasse: non è forse vero 
che la conoscenza è un processo senza fine? 

Ij we then consider that Giotto in this cycle also used 
tempera (both with glue and with egg) - depending on the 
effect he wanted to achieve - and the «a secco a calce» 
technique, it turns out that we ha ve here all the known 
wall painting techniques and that, consequently, it is not 
a jresco cycle even though the work has the essential char
acteristics oj painting on wet plaster. 

Naturally it is clear, despite the interest in the ways 
Giotto worked on «risparmiato» plaster, in other words 
how he obtained the «sfumato» effect and the skin tones 
(as described by Cennino Cennini about a century later), 
that the validity oj this injormation represents only a first 
step in the direction oj an appropriate study oj the artist -
the materials, certainly indispensable but still only prelim
inary to the identifìcation oj the methods by which they 
become jorm, that particular jorm which Giotto used to 
represent reality. 

This clarification might appear (and would actually 
be) superfluous ij there were not clear, unequivocal 
signs oj a tendency to reduce the complexity oj the theme 
to a mere gathering oj material data, even though it 
comes from the results oj investigations and scientific 
measurements (usually not immediately usejul). Once 
again a public institution, especially charged - as is the 
ICR - with regulatory powers in its specific field, has 
called attention to the risks oj certain over-simplified 
attitudes, and also to the risks deriving from a luke
warm conviction regarding the inviolability oj a work 
oj art's integrity. 

Contrary to what has become nonnal practice, in this 
volume you will not find data regarding the skin tones oj 
the various personages who animate the decoration oj the 
Chapel, because this would ha ve required taking samples 
from the origina l paintings. 

The development oj non-destructive investigation tech
niques will certainly make it possible, some time in the 
future, to overcome this impasse. Isn't it true that acquir
ing knowledge is a never-ending process? 
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