
RAFFAELLA ROSSI MANARESI 

CONSIDERAZIONI TECNICHE 
SULLA SCUL TURA MONUMENTALE POLICROMATA, ROMANICA E GOTICA 

La conoscenzé\. e la valutazione cntlca di un gran 
numero di sculture in pietra e marmo è in realtà par
ziale: è limitata all 'aspetto plastico, mentre spesso si 
tratta di opere che furono concepite come una unità 
organica plastico-cromatica. La poli cromia che totalmente 
ricopriva le forme o che parzialmente le sottolineava o le 
decorava ne costituiva parte integrante. 

L'importanza della poli cromia, in interi periodi della 
storia dell' arte, è sottolineata da varie testimonianze, per 
esempio il fatto che il compito di dipingere statue e 
rilievi fosse affidato a pittori famosi - Nicia dipinge le 
statue di Prassi tele, come afferma Plinio ; I) Rogier van 
der Weyden dipinge il monumento funebre di Jane, du
chessa di Brabante e Jan van Eyck statue di pietra nel 
municipio di Bruxelles, come attestano documenti fiam
minghi. E testimonianze documentarie di quest'ultima 
fonte indicano a volte pagamenti al pittore più elevati 
che allo scultore, quasi a suggerire una preminenza della 
policromia nella unità plastico-cromatica. 2) 

Altri attestati dell'importanza della poli cromia si desu
mono dalle direttive pre~ise per policromare sculture e 
dalle penalità per le inadempienze contenute nelle norme 
delle corporazioni medievali dei pittori di molte città 
europee. 3) Una interessante fonte dello stesso tipo è il 
Livre des M étiers, compilato nel 1268 dal prevosto pari 
gino Etienne Boileau, che raccoglie le norme severe, sia 
per il tirocinio che per l'esecuzione dei lavori , cui dove
vano sottostare i vari gruppi professionali operanti nei 
cantieri delle cattedrali gotiche ; riguarda non solo i lapi 
cidi e gli scultori, ma anche i pittori che dovevano poli 
cromare le sculture: operazione inderogabile, come chia
ramente risulta. 4) 

E una ulteriore testimonianza della inscindibilità del 
l'unità plastico-cromatica nel gotico francese sembra 
emergere da una indagine sui portali della cattedrale di 
Bourges,5) su cui più avanti meglio si riferirà : per di
pingere il portale sud, che servì come entrata tempo
ranea durante la costruzione della cattedrale gotica at
torno alla vecchia cattedrale romanica, non si attese la 
fine dei lavori; lo si dipinse provvisoriamente appena 
montato per poi ridipingerlo insieme agli altri portali 
quando furono anch' essi finiti . Questa suggestiva ipotesi, 
scaturita da risultati analitici, sottolineerebbe la stretta 
relazione tra scultura e policromia: la ricca decorazione 
plastica, che ha anche compito didascalico, deve avere il 
suo completamento policromo non appena esposta alla 
vista dei fedeli. 

La lacuna conoscitiva sulla policromia della scultura 
è particolarmente grave per la scultura monumentale, 
per i grandi cicli plastici che ornano monumenti archi
tettonici sottoposti alle ingiurie atmosferiche e alle ma
nomissioni dell' uomo: i resti del colore sono nascosti 
sotto depositi di polvere e di materiali voluta mente so
vrapposti, tanto che ne appare perduta anche la memoria. 

Solo il restauro e la pulitura, affiancati a uno studio 
sistematico e dettagliato dei residui di policromia super-

stiti, potrà stabilire in quale misura la scultura monu
mentale in pietra era policromata, secondo quali principi 
estetici e tecnici ; quali differenze presentava nei diversi 
periodi e nei diversi luoghi. 

I recenti restauri delle sculture che ornano varie catte
drali romaniche e gotiche hanno consentito di ritrovare i 
resti della poli cromia (o hanno permesso di constatarne 
la presumibile originaria assenza) . Gli esami stratigrafici 
e le analisi di pigmenti e leganti che parallelamente sono 
stati condotti hanno permesso di distinguere colore origi
nale e ridipinture posteriori e hanno fornIto notizie sui 
materiali e le tecniche esecutive ; notizie che possono 
essere confrontate con le istruzioni pratiche per i pittori 
desumibili da testi e ricettari medioevali o dalle testimo
nianze di antichi documenti . 

L' insieme di queste informazioni portano un contri
buto alla conoscenza della scultura del XII-XIII secolo. 
Allo stesso tempo le indagini sullo stato di conservazione 
delle sculture lapidee poli cromate e sui trattamenti subiti 
in passato, con relative conseguenze, suggeriscono pro
blemi che il restauro deve affrontare . Infine, dalla espe
rienza dei restauri stessi emergono proposte sui procedi
menti operativi che possono assicurare la completa con
servazione di ogni frammento di poli cromia superstite. 

TECNICA DELLA PITTURA SU PIETRA SECONDO LE FONTI 

I ricettari , i libri segreti , i trattati tecnici medioevali 
(e anche quelli di altri periodi) sono avari di notizie sui 
materiali e i metodi per dipingere sculture in pietra. 
Una accurata indagine di queste fonti di informazione 
databili tra il sorgere della scultura romanica e il periodo 
del gotico già affermato 6) - tra la fine dell'XI e la fine 
del XIII secolo - consente di rilevare in qualche testo, 
ma non in tutti , rari riferimenti alla pittura su pietra. 

Il trattato scritto all' inizio del XII secolo dal monaco 
tedesco Teofilo, non include alcuna indicazione per di
pingere su pietra. 7' E nessun accenno a questo riguardo 
compare nei primi due libri del De coloribus et artibus 
romanorum di Eraclio,8) probabilmente un italiano che 
scrive in data incerta e discussa tra il X e il XII secolo. 

Ma il trattato di Eraclio, giunto a noi in trascrizioni 
posteriori , contiene un terzo libro, unanimemente rico
nosciuto più tardo rispetto ai primi due, e scritto proba
bilmente da un francese nel XIII secolo. Qui è conte
nuta una concisa istruzione per dipingere su pietra : 
quando è ben asciutta la si prepara con biacca finemente 
macinata con olio, ben pressata e lisciata ; su questa base 
si può poi dipingere con ogni colore temperato con olio. 9) 

Lo stesso procedimento appare indicato nel Livre des 
M étiers già citato, dove si stabilisce la regola che la statua 
di pietra una volta terminata deve essere impregnata di 
olio di lino misto a biacca e poi dipinta con bei colori. 
E vi era una prescrizione precisa: .. que nulle sculpture 
de pierre séant à l'église ou ailleurs ne soit fait qu'elle 
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ne soi t imprimée " . Questa frase è stata interpretata come 
testimonianza della inderogabilità della policromia; IO) a 
mio avviso indica anche qualcosa di più e cioè l'indero
gabilità della imprimitura : non è permesso dipingere di
rettamente sulla pietra, prima occorre prepararla. 

Ulteriori notizie sul modo di preparare la pietra e sul 
legante dei pigmenti si trovano solo nel Libro dell'arte di 
Cennino Cennini. II) Cennino scrive alla fine del XIV 
secolo, più di un secolo dopo rispetto al periodo che qui 
interessa, ma il suo trattato è unanimamente riconosciuto 
come un riepilogo delle tecniche medioevali. In realtà 
Cennino non parla di alcuna preparazione o imprimitura 
da stendere prima del colore ma è interessante notare 
che quando insegna a " mettere d'oro brunito una figura 
di pietra" raccomanda di stendere prima una o due 
mani di colla animale ben bollente. 

Per quanto riguarda il legante, un brevissimo capitolo 
del trattato di Cennino stabilisce che sulla pietra si deve 
"lavorare ad olio" e dal contesto emerge chiaramente 
che questo significa dipingere con colori macinati con 
olio di lino cotto al sole. 12) 

A proposito dei pigmenti da usare per dipingere la 
pietra pare dunque che sia per Cenni no che per Eraclio 
non ci siano preclusioni: "ogni colore" è permesso. 
Maggiori precisazioni al riguardo non si trovano né in 
questi trattati né in altre fonti. 

Ma ritornando alla preparazione della pietra, occorre 
ancora ricordare che il Manoscritto di Strasburgo, descri
vendo il metodo per dorare la pietra, stabilisce che prima 
di stendere il mordente è necessario impregnarla bene di 
colla animale (come suggerisce Cenni no) e poi ancora 
trattarla con olio. Il mordente per far aderire la foglia 
d'oro (o d'argento) aHa l'i etra così trattata è un mordente 
ad olio contenente mimo, ocra, bolo e piccole quantità 
di vetriolo bianco (solfato di Zinco) e di ossa calcinate. 13) 

Un mordente acquoso, per mettere oro su "petra 
marmorea ", è invece descritto nel manoscritto più an
tico (XIII secolo o forse anche prima) di Petrus de 
Sancto Audemaro, probabilmente nativo del Nord della 
Francia. Il mordente di Petrus de Sancto Audemaro 
contiene tre parti di gesso e una di "bruno" mescolate 
con colla animale ; va steso in tre o quattro mani e rico
perto da un sottile strato di gesso. 14) 

Anche Cenni no insegna a dorare la pietra usando un 
mordente acquoso e, come se fosse una tavola, prescrive 
l'applicazione di gesso grosso, di gesso fine e di bolo; 
però, mediante una complessa preliminare preparazione 
della pietra, cerca di impedire che "l'umido che essa 
sempre tiene" venga a contatto con il gesso. 15) Una 
preparazione di questo tipo non è stata per ora mai 
osservata su alcun rilievo lapideo. È stato invece utiliz
zato anche per la pietra il metodo di decorare "senza 
mordenti", facendo aderire la foglia metallica semplice
mente con vernice, metodo descritto da Cennino a pro
posito della pittura murale. 16) 

Per completare la revisione di quanto nel Libro del
l'arte si riferisce specificatamente alla pietra, occorre ri
cordare ancora la verniciatura con chiara d'uovo poiché 
" cotale inverni care ama molto le figure distagliate, o di 
legno o di pietra " . 17) 

Nei trattati tecnici dei secoli successivi si trovano an
cora istruzioni per dorare la pietra. Così il Vasari insegna 
a far aderire la foglia d'oro su un mordente che "si fa 
di colori siccaticci a olio di varie sorti e di olio cotto 
con la vernice dentrovi" . 18) Il Borghini suggerisce allo 
stesso scopo un mordente molto simile a quello descritto 
nel manoscritto di Strasburgo. 19) E ricette per " mettere 
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oro" si trovano anche in due manoscritti italiani del 
Cinquecento 20) e ancora nel secolo successivo, nella rac
colta del De Mayerne. 21) 

Questa continuità pare testimoniare come perlomeno 
l'uso di lumeggiare la pietra in oro sia proseguito nel 
Rinascimento avanzato; la mancanza di ricette per dipin
gere può forse significare una decadenza del gusto per 
policromie più complete. 

CATTEDRALI POLICROME 

I risultati analitici che forniscono notIZIe oggettive Su 
metodi e materiali impiegati per dipingere sculture mo
numentali romaniche e gotiche emergono da esami ese
guiti in diversi laboratori. Essi riguardano le opere pla
stiche qui elencate : 

Cattedrale di Ferrara 

Le sculture sul timpano e l'architrave del protiro, 
rappresentanti il ' Giudizio Universale', scolpite verso il 
1230-40 da un maestro anonimo, forse francese o in 
rapporto con gli scultori francesi attivi a Chartres, Reims 
e a Notre-Dame. Le pietre utilizzate sono un calcare 
mi critico e un calcare organogeno, entrambi piuttosto 
compatti ma fessurati parallelamente alla superficie. 

Il portale sottostante, eseguito cento anni prima (forse 
nel 1135) da Nicolò, un maestro di origine aquitani ca 
che opera anche alla Sagra di San Michele in Val di 
Susa, nel Duomo di Piacenza e, dopo Ferrara, a Verona 
in San Zeno. I materiali del portale ferrarese sono di 
vari colori: si alternano calcari bianchi e rossi (pietra di 
Verona). Il portale e il protiro sono stati restaurati 
(figg· 1- 4) · 

I frammenti di quello che era il portale laterale del 
duomo ferrarese, scolpito nel XIII secolo dal "Maestro 
dei Mesi" che viene riconosciuto il maggior "scolaro" 
dell' Antelami. 22) Queste formelle (di pietra di Verona) 
sono conservate nel Museo del Duomo; sono pulite e mo
strano chiari residui di poli cromia specialmente nel fondo. 

Lo studio di queste poli cromie ferraresi è stato ese
guito al Centro "Cesare Gnudi" di Bologna. I risultati 
relativi al protiro sono stati pubblicati per esteso; 23) sui 
dati analitici concernenti il portale e le formelle dei 
, Mesi' si riferirà qui succintamente nell'ambito della 
revisione generale che ci si propone. 

Cattedrale di Bourges 

I portali gotici (1228-1255) della facciata e i due por
tali laterali a Nord e a Sud. I rilievi che adornano i por
tali laterali furono scolpiti nel 1170-1175 ; rimasti prece
dentemente inutilizzati, furono montati in questi portali 
laterali della nuova cattedrale gotica, costruita attorno 
alla primitiva chiesa romanica. Il portale sud fu montato 
con un certo anticipo, nel 1225 circa, per servire come 
ingresso durante la campagna di costruzione della fac
ciata, protratta tra il 1228-30 e il 1255. 24) 

La poli cromia di tutti i portali della cattedrale di 
Bourges è stata studiata al Centro " Cesare Gnudi", 25) 

nel quadro di un progetto di restauro finanziato dalle 
autorità francesi dei Monuments Historiques. 

Per tutti i rilievi dei portali, sia scolpiti nel XII che 
nel XIII secolo è stato utilizzato lo stesso materiale, un 
calcare organogeno costituito prevalentemente di gusci 
di molluschi. 26) 
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I - FERRARA, CATTEDRALE - PRO TIRO CON IL GIUDIZIO UNIVERSALE, PARTICOLARE DEI " DANNATI ti 
Per il colore del fregio in alto cfr. fig. 6, c. 
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2 - FERRARA, CATTEDRALE - PROTIRO 
PARTICOLARE DEL TIMPANO 

Si noti il fondo verde sotto le •• onde" blu al centro (cfr. fig. 6, a) 
e la gola blu a riquadri dorati nella cornice (cfr. fig. 6, b). 

Nel portale sud si è evidenziata la sovrappOSlZlOne di 
due poli cromie, delle quali, la seconda molto simile alla 
poli cromia originale di tutti gli altri portali (sia in fac
ciata che a Nord). Da questa osservazione è nata l'ipotesi 
che il portale sud sia stato dipinto immediatamente dopo 
montato e poi ridipinto una trentina d'anni dopo (rifa
cendo anche la preparazione), quando tutti gli altri por
tali erano stati completati e policromati. 27) 

Nella relazione che segue si farà riferimento specifico 
alla prima poli cromia del portale sud, mentre il riferi
mento a .. tutti i portali" include anche la seconda 
poli cromia del portale sud. 

Cattedrale di Chartres 

Il "Portail Royal" decorato con statue e rilievi scol
piti intorno alla metà del XII secolo. Il restauro ese
guito da Ottorino Nonfarmale, a cura dei Monuments 
Historiques francesi, ha rivelato scarsi residui di poli
cromia. Il limitato numero di prelievi poli cromi che ab
biamo avuto occasione di esaminare non consente di 
trarre conclusioni abbastanza approfondite sui metodi e 
i materiali; ma permette tuttavia di confermare l'esi
stenza di una poli cromia originaria e di stabilirne qualche 
caratteristica. 

Cattedrale di Losanna 

Le opere plastiche del Portail Peint scolpite in are
naria nel 1216-1220. Nel corso del restauro la poli
cromia originaria si è rivelata in gran parte preservata 

3 - FERRARA, CATTEDRALE 
ARCHITRAVE DEL PORTALE - NICOLÒ: I RE MAGI 

Il campione della fig. 5, a proviene dal mantello della figura 
a destra. 

sotto a uno stucco grIgiastro riapplicato per ben tre 
volte tra la fine del XVI e la fine del XVIII secolo. La 
poli cromia di questo portale è stata studiata da Furlan 
e Pancella al Laboratoire des Matériaux Pierreux del 
Politecnico di Losanna. 28) 

Cattedrale di Strasburgo 

Tre sculture del XIII secolo provenienti dai portali 
della cattedrale e trasferite nel Musée de l'Oeuvre de 
Notre-Dame all'inizio del Novecento. La policromia di 
queste opere è stata studiata al Laboratoire de Recherche 
des Musées de France. 29) 

Basilica di San Marco a Venezia 

La decorazione plastica del XIII secolo nel portale 
centrale e negli archi che lo incorniciano; se ne sta con
cludendo il restauro. La poli cromia dei rilievi è stata 
studiata da Lazzarini al Laboratorio della Soprintendenza 
per i Beni Artistici e Storici di Venezia. 30) 

STUDIO DELLA POLICROMIA 

I risultati delle analisi sopra elencate indicano varie 
similitudini e alcune differenze nei materiali e nei me
todi di esecuzione. 

Appare utile considerare questi risultati nel loro com
plesso precisando, ove necessario, le differenze eviden
ziate. 
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4 - FERRARA, CATTEDRALE - LUNETTA DEL PORTALE - NICOLÒ: SAN GIORGIO 
Il campione della fig. 5, c proviene dal bordo rosso e nero sopra alla scritta. 

La preparazione 

Un pretrattamento della pietra con colla, secondo le 
istruzioni di Cenni no, è stato identificato nei rilievi del 
protiro ferrarese e nel portale sud di Bourges. 

Ad eccezione che a Venezia, tutte le sculture esami
nate mostrano una preparazione di biacca (a Strasburgo 
con l'addizione di poca ocra). A Losanna, nei rilievi del 
" Maestro dei Mesi", e nei portali di Bourges (tranne 
quello sud) la biacca è mescolata a un legante proteico. 
Negli altri casi il legante è olio; ma ~ volte l'olio è me
scolato a piccole q)Jantità di colla animale :" a Strasburgo, 
nel portale ferrarese di Nicolò, e nel portale sud di Bour
ges (prima policromia). 

Una preparazione del tutto diversa si osserva nel por
tale e negli archi di San Marco : contiene una terra bruna, 
un poco di calcite, tracce di quarzo e un legante proteico ; 
serve contemporaneamente come preparazione e come 
mordente per la doratura che " sembrerebbe essere stata 
estesa a tutta la superficie. 

I pigmenti 

I pigmenti utilizzati sonò in numero abbastanza ridotto 
ma tncludono tutti quelli più importanti nella tavolozza 
medioevale. La Tabella I riassume le localizzazioni dei 
vari pigmenti che sono stati ritrovati e di conseguenza 
identtficati; può essere integrata con le precisazioni che 
seguono. 

La biacca (carbonato b~sico di Piombo) è l'unico pig
mento bianco; utilizzato per le preparazioni "e, con pic
cole addizioni di rosso, per il color carne. Nelle vesti, 
gli sfondi, le decorazioni, la biacca si trova a volte mesco
lata a pigmenti rossi o blu, ma non frequentemente: 
predomtnano i colori accesi, non schiariti con bianco. 

Il colore nero è raramente mescolato ad altri pigmenti 
per abbassarne il tono. Più spesso impiegato puro per 
eseguire motivi decorativi (fig. 7, b--c). 

Il pigmento azzurro utilizzato in una determinata poli
crornta appare uno solo: o azzurrite (carbonato basico di 
Rame) oppure il prezioso oltremare preparato con lapislaz-
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TABELLA I 

Pigmenti ritrovati e identificati 

Biacca 
I 

Nero I Azzurrite IOltremare I Malachi!e I Verderame I Vermiglio I Minio I 
Ocra 

I 
Ocra 

I 
Ocra 

rossa gialla bruna 

Ferrara: 

Portale X X 

Pro tiro X X 

Formelle dei Mesi. X X 

Bourges: 

Portale sud P policromia . X X 

Tutti i portali . X X 

Strasburgo . X X 

Losanna . X X 

Venezia X X 

Chartres . X X 

zuli. Non sembra dunque che vigesse il costume di riser
vare l'oltremare per le parti più importanti, come a volte 
si faceva in pittura. Né pare che la scelta tra i due pig
menti azzurri dipenda dalla località: a Bourges si è usato 
l'oltremare nella prima poli cromia del portale sud e si è 
scelto l'azzurrite quando, dopo circa trent'anni, sono 
stati poli cromati tutti gli altri portali e anche ridipinto 
lo stesso portale sud (ftgg. 7, e; 8, b-e) . 

Più estesa è la gamma dei rossi, ma con qualche pre
clusione: 

.:.. Le ocre chiare e scure (silicoalluminati più o meno 
intensamente colorati a seconda del contenuto di Ferro) 
non pare siano state mai impiegate a Ferrara, né negli 
strati di colore a Strasburgo. Sia a Ferrara che a Stra
sburgo i pigmenti rossi sono minio (ossido di Piombo) e 
vermiglio (cinabro naturale macinato : solfuro mercuri co) ; 
si è osservato vermiglio sovrapposto a minio, a Stra
sburgo e i due colori mescolati insieme, a Ferrara (figg. 
5, a, c; 6, c-d). 

- Lo stesso miscuglio di vermiglio e minio si osserva 
a Losanna, dove vermiglio, e così pure ocra, sono usati 
anche singolarmente. 

- Nella limitata tavolozza della prima policromia del 
portale sud di Bourges l'ocra è l'unico pigmento rosso : 
è usato puro per le vesti e le decorazioni, mescolato a 
molta biacca per gli incarnati e a poca biacca nel mor
dente per la doratura (fig. 7, b). 

- La gamma dei rossi si estende nella poli cromia ori
ginaria di tutti gli altri portali di Bourges e nella seconda 
poli cromia di quello a Sud. L 'ocra rossa è ancora pre
sente nel color carne e in certi sfondi; per le vesti o 
altri particolari si usa alternativamente rninio o vermi
glio, mai i due pigmenti mescolati insieme come a Fer
rara (figg. 7, a, c; 8, c). Nel mordente per la doratura 
è stata impiegata un'ocra chiara quasi gialla (fig. 8, a); nel 
portale sud, -è quindi facile distinguere la seconda doratu
ra (con mordente giallo) dalla prima (mordente rosso) 
(fig. 7, b). 

X 

X 

X X 

X X X 

X X 

x ? X 

x ? X X X X 

X X 

X X X X X X 

X X 

A parte la sporadica presenza di ocra chiara (a Lo
sanna e nel mordente sopracitato) nessun pigmento giallo 
è stato ritrovato: sembra lecito supporre che l'oro sosti
tuisse il giallo. 

Il colore verde sembrerebbe essere stato utilizzato in 
misura minore rispetto ai blu e ai rossi. Tuttavia sono 
stati identificati sia malaehite (carbonato basico di Rame) 
(fig. 6, a) che verderame (acetato basico di Rame) (fig. 7, c) ; 
l'estrema decolorazione di· probabili strati verdi ritrovati 
nei portali della facciata di Bourges ha impedito una 
identificazione precisa del pigmento (fig. 8, d) • 

I leganti 

Il legante degli strati di colore è più spesso olio, ma 
con numerose eccezioni. A Losanna, Venezia, nei portali 
di Bourges (tranne quello sud) e nelle formelle dei 
• Mesi' a Ferrara il legante è proteico. Per i portali di 
Bourges la presenza di Fosforo - identificato mediante 
microanalisi per spettrometria di emissiorie di raggi X 
(EDS) - suggerisce che il legante proteico sia caseina. 

La pittura a tempera di caseina è di uso relativameote 
moderno. Leganti contenenti caseina non si trovano in 
generale citati nei trattati medioevali e rinascimentali, ad 
eccezione di due manoscritti del Cinquecento che consi
gliano il latte come tempera per i pigmenti blu da usare 
a fresco. 31 ) Tuttavia l'uso di formaggio e calce per la 
preparazione di una colla è citato in quasi tutti i trattati 
medioevali, e Petrus di Santo Audemaro suggerisce di 
usare questa colla per sciogliere il colore da impiegare 
per scrivere. 32) Non è forse impossibile che una colla 
di questo genere sia stata usata per dipingere su pietra. 

Le dorature 

Dorature a foglia d'oro sono state identificate quasi 
ovunque. Di Venezia già si è detto. A Strasburgo e in 
tutti i portali di Bourges è applicata su un mordente a 
olio contenente ocre gialle o rosse (figg. 7, b; 8, a). 
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Nel protiro di Ferrara le aree dorate esaminate rap
presentavano una decorazione su fondo blu e l'adesione 
della foglia d'oro era ottenuta con una sottile pellicola 
contenente olio e resina naturale (fig. 6, b), esattamente 
come indicato da Cenni no (la vernice di Cennino è resina 
sciolta in olio). Lo stesso metodo di doratura, con mor
dente costituito di sola vernice è stato utilizzato nel 
portale ferrarese anche per far aderire la foglia d'oro 
direttamente sulla preparazione (fig. 5, b.). 

A Losanna, secondo i ricercatori che hanno studiato 
questa poli cromia, il mordente di dorature sulle vesti di 
vari personaggi avrebbe composizioni variabili e inclu
derebbe a volte 'pigmenti preziosi come oltremare e ci
nabro. Si potrebbe forse ipotizzare che si possa trattare 
di motivi decorativi del tipo individuato nel protiro di 
Ferrara, con la foglia d'oro applicata a vernice sul colore 
di fondo. 

Gli strati di colore 

La poli cromia originale di una scultura ha di solito 
una struttura assai più semplice di quella di un dipinto 
poiché la forma, col suo gioco di luci ed ombre, risulta 
già definita dal rilievo plastico e ogni cosa può ricevere 
il suo colore, uniforme, senza necessità di modularlo. 

Infatti il colore è generalmente steso in un unico strato, 
spesso piuttosto sottile. Fa eccezione l'oltremare, pig
mento poco coprente che richiede una base opaca. Così 
a Bourges (prima poli cromia del portale sud) le aree blu 
consistono sempre di due strati: nelle vesti, una velatura 
di oltremare puro su uno. strato di oltremare e biacca (fig. 
7, a); negli sfondi, oltremare misto a biacca su uno strato 
nero, grigio (fig. 7, d) o rosato (fig. 7, e), ovviamente 
per variare il tono del blu. A Losanna, oltre a oltremare 
su nero, è stato però osservato oltremare applicato in 
un unico strato, sia puro che mescolato a biacca. -

A parte il caso speciale dell'oltremare, quando la poli
cromia appare costituita di due strati sovrapposti questi 
sono in generale di colore decisamente diverso e rappre
sentano una decorazione su un colore di fondo. Un largo 
impiego di questo tipo di decorazione è stato osservato 
a Ferrara (figg. 5, c- d; 6, d). 

Per quanto riguarda le decorazioni con dorature, nel 
protiro di Ferrara, come già accennato, si è osservato la 
decorazione dorata su un fondo blu (fig. 6, b); a Bourges 
sono state invece osservate decorazioni nere sopra la 
doratura (fig. 7, b). 

In definitiva, pur presentando qualche differenza, la 
struttura della poli cromia appare sostanzialmente abba
stanza simile nelle diverse opere qui considerate. 

Ma questa somiglianza trova una eccezione a Venezia, 
dove l'oro sembra prevalere. I campioni esaminati da 
Lazzarini, quando includono gli strati originari, mostrano 
sempre al fondo la foglia d'oro sul mordente bruno. Pare 
quasi che per prima cosa tutta la superficie venisse dorata 
e che poi sull'oro si costruisse la policromia, lasciando 
però largo spazio all'oro. 

STATO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DI RILIEVI POLI
CROMATI 

I processi di alterazione dipendenti dalla natura del 
supporto lapideo e dalla esposizione all'aperto, drastiche 
puliture del passato o infelici tentativi di consolidare la 
pietra e arrestarne il degrado, incuria e mancanza di 

manutenzione hanno causato, in generale, perdite della 
poli cromia molto estese, a volte quasi totali. 

Una causa che, almeno nel caso di una pietra porosa, 
può aver contribuito al distacco e alla caduta della pel
licola pittorica è suggerita da alcune sezioni di colore 
(fig. 6, b) che mostrano la biacca di preparazione molto 
più fessurata e frammentata degli strati di colore sovra
stanti; è possibile che il fenomeno sia causato dal fatto 
che l'acqua era presumibilmente assorbita ed evaporata 
molto più facilmente attraverso gli strati di colore rela
tivamente porosi che attraverso lo strato piuttosto com
patto di biacca. In un certo senso, si può pensare che 
la preparazione si sia comportata come una pellicola 
impermeabile che, se applicata su materiali lapidei, è 
soggetta a creparsi e a formare scaglie che si distaccano 
e sollevano. 

È difficile · che nel corso dei secoli le sculture monu
mentali non abbiano subìto interventi da parte dell'uomo. 
Quelli evidenziati sulle opere plastiche qui considerate 
sono di diversa natura, come si preciserà. 

Ridipinture o ritocchi sono stati osservati un po' ovun
que; spesso riproducono il colore originale (figg. 5, a; 
6, b), ma non sempre (fig. 6, a, c). In generale però, i 
rifacimenti della poli cromia non sono numerosi (uno o 
due, a Venezia anche tre); materiali e tecniche impie
gati sembrano datarli a tempi molto antichi. Questo sug
gerisce che la manutenzione della poli cromia proseguì per 
qualche tempo (magari qualche secolo) ma poi fu abban
donata, probabilmente per un graduale cambiamento del 
gusto in favore delle forme plastiche monocrome. 

Gli interventi che a Losanna, fin dal XVI secolo, na
scosero la poli cromia sotto a una sorta di intonaco grigio, 
sono forse dovuti a ragioni di religione più che a ten
denze estetiche o a intenti conservativi. 

I trattamenti allo scopo di conservare e proteggere 
materiali lapidei già degradati cominciano più tardi, o 
perlomeno sono documentati, in generale, solo a partire 
dal secolo scorso. Le sculture del protiro ferrarese, nella 
prima metà dell'Ottocento, furono Il spalmate" di olio 
di lino 33) e nei restauri dei primi decenni del Novecento 
probabilmente furono trattate con tempera di caseina; 
ipotesi quest'ultima che non trova riferimento nei docu
menti ma è suggerita da risultati analitici. E i risultati 
analitici suggeriscono che trattamenti con olio e forse con 
caseina subirono anche i portali di Bourges. 

L'esame delle sculture di Strasburgo ha permesso di 
riconoscere l'esistenza di una pellicola superficiale a base 
di gomma lacca; potrebbe essere stata applicata nella 
prima metà del Settecento •• per preservare le pietre 
contro l'influenza perniciosa dell'umidità"; ma questa 
testimonianza è posteriore e non menziona la Il gomma 
lacca". Comunque, anche se è diversa la data del tratta
mento, i risultati analitici dimostrano che fu certamente 
eseguito. 

Il trattamento con olio non avrà avuto grande effetto 
protettivo, ma neppure avrà causato danni. L'applica
zione di caseina e soprattutto di gomma lacca, formando 
pellicole dure, poco permeabili, può aver facilitato il di
stacco dello strato pittorico. Certamente, l'insolubilità di 
tali sostanze pone problemi di pulitura. 

Le conseguenze più deleterie per la policromia si deb
bono attribuire ai trattamenti con fluosilicati e con sili
cati alcalini, purtroppo largamente utilizzati nel secolo 
scorso sulle cattedrali gotiche francesi, dopo i primi espe
rimenti di Il silicatizzazione .. ad opera di Viollet-le-Duc 
in Notre-Dame di Parigi. Il Portail Royal di Chartres fu 
trattato nel 1854 con silicato di Sodio e i documenti di 
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5 - MICROFOTOGRAFIE DI SEZIONI DI CAMPIONI DAL PORTALE 
DELLA CATTEDRALE DI FERRARA E DALLE FORMELLE DEI MESI, 
INGR. 100 X 
Descrizione degli strati dal basso all' alto nelle rispetth·e 
didascalie. 

a) Mantello di una figura nell'architrave (cfr. fig · 3) 

I - Pietra 
2 - Tracce della preparazione: biacca 
3 - Strato rosso: vermiglio + minio 
4 - Ritocco blu posteriore 
5 - Vermiglio + minio: ridipintura posteriore 

b) Voluta di un capitello del portale 

I - Pietra 
2 - Strato di biacca: preparazione 
3 - Straterello bruno di vernice: mordente 
4 - Foglia d'oro 

c) Cornice della lunetta del portale (cfr. fig. 4) 

I - Pietra 
2 - Tracce della preparazione : biacca 
3 - Strato rosso: minio + poco vermiglio 
4 - Strato nero 

Motivo decorativo rosso e nero; in questo punto i due colori si 
sovrappongono 

d) Sfondo della • Costellazione del Sagittario', del .. Maestro dei 
Mesi .. 

I - Preparazione di biacca 
2 - Strato blu: azzurrite 
3 - Strato rosso: vermiglio 

In altri frammenti del campione la successione degli strati 2 e 3 è 
invertita: il fondo della formella era probabilmente blu con deco
razioni rosse oppure rosso con decorazioni blu 
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6 - MICROFOTOGRAFIE DI SlZIONI DI CAMPIONI DAL PROTIRO 
DELLA CATTEDRALE DI FERRARA, INGR. 100 X 
Descrizione degli strati dal basso all' alto nelle rispettive 
didascalie. 

a) Fregio del timpano, alla base delle" onde" (cfr. fig. 2) 

I - Tracce della preparazione di biacca 
2 - Strato verde di malachite 
3 - Ridipintura posteriore rossa: minio e, sovrapposto, vermiglio 

b) Gola blu e oro della cornice del timpano (cfr. fig. 2) 

I - Pietra 
2 - Preparazione di biacca, molto fessurata 
3 - Strato blu: azzurrite 
4 - Foglia d'oro che aderisce allo strato sottostante mediante un velo 

di mordente bruno contenente olio e resina 
5 - Ridipintura blu posteriore: oltremare 

c) Fondo del fregio con foglie sopra il • Giudizio Universale' (cfr. 
fig .1) 

I - Pietra 
2 - Preparazione di biacca 
3 - Strato rosso: minio + vermiglio 
4 - Strato blu: azzurrite; è incerto se il colore sia posteriore oppure 

.te il rosso e il blu, entrambi originali, si sovrappongono in unpun
to di congiunzione 

5 - Strato verde di malachite : ridipintura posteriore 

d) Veste del Cristo nel timpano 

I - Pietra 
::I - Strato verde: malachite + particelle nere 
3 - Strato rosso: minio + vermiglio. Probabile decorazione rossa sul 

bordo della veste verde 

c 
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7 - MICROFOTOGRAFIE DI SEZIONI DI CAMPIONI DAL PORTALE 
SUD DELLA CATTEDRALE DI BOURGES, INGR. 100 X 
Descrizione degli strati dal basso ali' alto nelle rispettive 
didascalie. 

a) Veste di una figura 
I - Tracce della preparazione di biacca 
2 - Strato azzurro : oltremare + biacca 
3 - Strato blu: oltremare 
4 - Preparazione della II policromia : biacca + poche particelie rosse 
5 - Sottile strato rosso di minio 
6 - Strato di biacca: presumibile preparazione di ridipintura posteriore 

b) Aureola del simbolo di San Luca 
I - Preparazione di biacca 
2 - Mordente rosso per la doratura : ocra + poca biacca 
3 - Foglia d'oro 
4 - Strato di nero carbone (a destra) : decorazione nera sulla doratura 
5 - Preparazione di biacca per la II policromia 
6 - Ocra gialla: mordente per la foglia d'oro che, frammentaria, è 

poco visibile nella foto 
7 - Nero carbone: decorazione sulla doratura 

c) Veste dell 'angelo simbolo di San Matteo 
I - Preparazione di biacca 
2 - Sottile straterello di ocra rossa : mordente per decorazione in 

metallo bianco (stagno ?) presente in altri frammenti del campione 
3 - Nero carbone + pigmento verde, forse verderame : decorazione 

sul metallo bianco 
4 - Preparazione biancastra (prevalentemente biacca) per la Il 

policromia 
5 - Strato rosso : vermiglio 

d) Sfondo della lunetta 
I - Preparazione di biacca 
2 - Nero carbone + biacca : sottofondo per l'oltremare sovrastante 
3 - Strato azzurro : oltremare + poca biacca 
4 - Preparazione di biacca probabilmente per la II policromia; il 

colore è stato forse abraso 

e) Sfondo di un capitello 
I - Preparazione di biacca 
2 - Sottile strato rosato : sottofondo per l'oltremare 
3 - Straterello blu : oltremare 
4 - Preparazione di biacca per la II policromia 
5 - Strato di azzurrite molto decolorata 
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8 - MICROFOTOGRAFIE DI SEZIONI DI CAMPIONI DAL PORTALE NORD E DA QUELLI DELLA 
FACCIATA DELLA CATTEDRALE DI BOURGES, INGR. 100 X 
Descrizione degli strati dal basso all' alto nelle relative didascalie. 

a) Portale centrale, decorazione con fogliame nell'arco interno 
I - Pietra 
2 - Strato bianco di preparazione: biacca 
3 - Strato giallo contenente ocra + biacca : mordente 
4 - Foglia d'oro 

b) Portale centrale, ala di un angelo 
I - Pietra (solo a sinistra) 
2 - Preparazione di biacca 
3 - Azzurrite molto decoloral a 
4 - Sporcizia superficiale 

c) Portale di Saint Etienne, labbra di un personaggio 
I - Pietra 
2 - Preparazione di biacca 
3 - Strato rosso: vermiglio 
4 - Sporcizia superficiale 

d) Portale di Saint Etienne, foglia nell'arco 
I - Pietra 
2 - Preparazione di biacca 
3 - Strato forse originalmente verde, ora molto decolorato: presenti biacca e un pigmento 

contenente rame 

e) Portale nord, motivo decorativo tra I e II arco 
I - Pietra 

d 

2 - Preparazione di biacca (solo al centro della foto) 
3 - Azzurrite molto decolorata 

e 

c 
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archivio della cattedrale citano ancora i fluosilicati dopo 
il 1854. 34) Per i portali di Bourges non siamo a cono
scenza di documenti che precisino trattamenti di questo 
tipo ma probabilmente non ne andarono esenti quando, 
nel secolo scorso, furono restaurati. 35) Infatti non si può 
che attribuire alla reazione acida dei fluosilicati o a quella 
alcalina del silicato di Sodio l'estremo deterioramento dei 
pigmenti blu e verdi più superficiali, osservato a Bourges 
e a Chartres. Questi colori apparivano a volte tanto im
palliditi (figg. 8, b, d, e) che l'analisi poteva solo rile
vare un contenuto di Rame, senza consentire di definire 
se il pigmento contenente Rame fosse originalmente az-zur 
rite o malachite o verderame; e sono questi tutti colori 
sensibili agli acidi e agli alcali. 

'La testimonianza di un altro tipo di manomissione cui 
erano assoggettate le poli cromie prima della moda delle 
.. silicatizzazioni" è fornita da una frase di ViolI et-le
Duc: .. la silicatisation est le seuI remède au grattage a 
vif des parements anciens". 36) Abrasioni violente deb
bono essere state fatte a Bourges; forse hanno danneg
giato prevalentemente una ridipintura posteriore, ma non 
solo. Lo suggerisce l'aspetto di molti campioni che mo
strano alla superficie uno strato di biaçça, probabile pre
parazione per un colore ora perduto, presumibilmente 
asportato meccanicamente (figg. 7, a, d). 

Il restauro di una scultura lapidea policromata è, prima 
di tutto, conservazione del supporto; quindi la scelta di 
materiali e metodi dipende dalla natura della pietra, dal 
tipo di alterazione e dall'entità del degrado. Ed è una 
scelta da farsi in base a specifici controlli preliminari. 

Per le ragioni discusse in altra parte di questo vo
lume 37) è consigliabile usare un impregnante che abbia la 
doppia funzione di consolidante e protettivo, che sia cioè 
in grado di ridare coesione, fissare gli strati di colore 
parzialmente distaccati e contemporaneamente conferire 
al materiale lapideo una elevata idrorepellenza in pro
foncJ.ità. Sono da evitare prodotti che polimerizzino dive
nenao rapidamente insolubili. Vanno preferiti prodotti 
.. reversibili", o perlomeno prodotti che restino solubili 
per lunghissimo tempo, al fine di consentire le opera
zioni di pulitura dopo preconsolidamento. 

Infatti, il restauro di una scultura lapidea poli cromata, 
oltre che operazione per la conservazione della pietra 
acquista anche i caratteri di un restauro pittorico, e 
restauro pittorico di un'opera che, sotto strati di spor
cizia e di materiali vari sovrapposti, può nascondere una 
pellicola di colore distaccata e fragile. Di conseguenza, 
anche se il supporto lapideo appare abbastanza compatto, 
la prima operazione è un trattamento consolidante, cioè 
una impregnazione con il prodotto prescelto, ad azione 
anche consolidante. E prima dell'impregnazione le zone 
apparentemente più alterate vanno protette con carta 
giapponese (come si fa per un dipinto) al fine di evitare 
ogni perdita e poter agire poi manualmente sulla super
ficie per far riaderire il colore sollevato. 

Solo successivamente si procede alla pulitura. I metodi 
di ,pulitura, come le altre operazioni eseguite per il re
stauro del protiro della cattedrale di Ferrara, sono state 
descritte da Nonfarmale. 38) Se ne possono qui ricordare 
gli aspetti generali che vanno tenuti presenti anche nel 
caso di altre sculture lapidee policromate. 

Per gli impacchi di pulitura la carbossimetilcellulosa, 
spesso impiegata come ispessente nel caso di pietre non 
policromate, non è adatta poiché è vischiosa e per elimi
nare i residui dell'impacco sono qUindi necessarie acqua 
e spazzole che possono danneggiare la policromia, anche 
se già parzialmente consolidata. Si usa invece pasta di 

carta (a volte anche un semplice foglio di carta). La 
composizione della soluzione con cui impregnare la carta 
dipende dalla natura del deposito da eliminare. In gene
rale si usano soluzioni debolmente alcaline, spesso addi
zionate di solventi organici per ammorbidire i residui 
di quei trattamenti che, come si è visto, le sculture 
monumentali possono aver subito in passato. L'im
pacco va applicato frapponendo un foglio di carta tipo 
.. Kleenex" per facilitarne la completa rimozione, senza 
lasciare residui (è sufficiente un soffio d'aria dietro al 
foglio di carta). A differenza di quanto accade per una 
pietra non poli cromata, l'impacco va lasciato agire per 
tempi molto brevi, anche soltanto mezz'ora. In defini
tiva, si deve procedere 'come per un dipinto, molto gra
dualmente. L'impacco va ripetuto varie volte, ma non 
potendo completare la pulitura mediante lavaggi, come 
nel caso di una pietra non policromata, è necessario ricor
rere a un completamento meccanico impiegando l' .. air
brasive ". Usando ugelli piatti, pressioni di mezza atmo
sfera e ossido di Alluminio finissimo, l'azione risulta estre
mamente blanda. 

Naturalmente, dopo la pulitura le impregnazioni con
solidanti-protettive andranno ripetute, come si fa anche 
per una pietra non poli cromata. 

L'intero procedimento è certamente lento e minuzioso 
ma consente la conservazione sia del supporto lapideo che 
di ogni residuo di poli cromia. 

CATTEDRALI NON POLICROME 

Per raccogliere altri dati che possono servire a rico
struire la storia della scultura policromata romanica e go
tica, bisogna considerare quanto è emerso dal restauro 
di altri due importanti monumenti: la facciata del Duomo 
di Modena, con il portale, le lastre della' Genesi' e altri 
rilievi scolpiti da Wiligelmo nel II06 circa, e il rivesti
mento plastico del Duomo di Fidenza, opera di Bene
detto Antelami e collaboratori, della fine del XII secolo. 

Né le sculture di Wiligelmo né il complesso plastico 
di Fidenza hanno rivelato tracce di policromia. La cura 
meticolosa con cui queste opere sono state pulite garan
tisce che, se un tempo fosse esistita ~na poli cromia, trac
ce anche minime sarebbero venute in luce e non sareb
bero andate perdute. Nelle sculture di Chartres è rimasto 
ben poco colore, ma il ritrovamento di qualche fram
mento con una preparazione di biacca e un azzurro so
vrastante è testimonianza di una perduta poli cromia. 
Nulla di ciò è emerso a Modena e a Fidenza. 

Sulle lastre della 'Genesi', a Modena, si osservarono 
alcuni residui di colore rosso 39) applicato direttamente 
sulla pietra (senza alcuna preparazione) che non sembra
rono convincenti tracce di policromia'. E infatti striature 
rosse simili si evidenziarono poi in altre parti della fac
ciata, sul paramento non scolpito. 

A Fidenza, l'aspetto delle superfici plastiche e quello 
di alcuni prelievi osservati in sezione sottile al micro
scopio, hanno suggerito che le sculture erano state pro
babilmente rifinite lisciandole con, acqua di calce, per 
cercare di lucidare un materiale (calcarenite organogena) 
non lucidabile. Con lo stesso sistema era stato colorato 
di rosso il .. carro di fuoco" nel pannello rappresentante 
l'ascensione al cielo del profeta Elia. Ma è 1 unico parti
colare in cui si è osservato un colore, sia pure applicato 
con una tecnica insolita: nessuna altra traccia di un co
lore analogo 'e nessun residuo di vera poli cromia è emerso 
altrove. 40) 
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Le figure scolpite da Wiligelmo hanno occhi di pasta 
di piombo, e le decorazioni plastiche che le incorniciano 
e le avvolgono mostrano effetti chiaroscurali ottenuti me
diante l'uso del trapano, in un lavoro minuzioso e raffi
nato che è probabile non fosse concepito policromo. 
Hans Autenrieth che ha studiato e idealmente ricostruito 
la decorazione interna del Duomo al tempo di Wiligelmo, 
sottolinea quello che probabilmente era il "gusto del 
materiale": all'interno mattone a vista e superfici sapien
temente lavorate e lumeggiature di pietra bianca; alla 
bicromia interna faceva riscontro la facciata bianca, o 
meglio, modulata sul bianco per le diverse tonalità dei 
vari materiali litoidi impiegati. 41) Le decorazioni plasti
che di Wiligelmo si inserivano in questo effetto colori
stico dei materiali che forse non avrebbe contemplato 
poli cromie addizionali . 

Ma poche decine di anni dopo, a Ferrara, Nicolò non 
si accontenta degli effetti coloristici dei materiali rossi e 
bianchi del suo portale e dipinge figure e decorazioni 
plastiche. Forse Nicolò porta dalla Francia un gusto della 
poli cromia colà già affermatosi? È un quesito cui potrà 
forse rispondere lo studio e il restauro di altri monu
menti romanici italiani e francesi . 

Per quanto è emerso finora, sembrerebbe che il gusto 
della poli cromia abbia tardato a trovare seguaci in terra 
padana. Anche se il restauro ha fatto recuperare la poli
cromia della piccola lunetta con la ' Crocifissione' (1184) 
nella facciata della Chiesa di Santa Maria della Sagra a 
Carpi, è indubbio che l'Antelami e gli altri scultori che 
hanno lavorato a Fidenza verso la fine del secolo non 
dipingono il loro grande complesso plastico. 

Ma pochi anni dopo Fi'tienza, Antelami opera nel Bat
tistero di Parma, e dipinge ·sculture e decorazioni pla
stiche. Il restauro in corso sta rivelando estesi resti di 
poli cromia nei rilievi antelamici del battistero parmense 
ed in laboratorio se ne stanno studiando le caratteristiche. 

Cesare Gnudi riconosce nell'arte del tardo Antelami, 
tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, la "con
gmntlone al gotico dell'l1e-de-France ". E dopo il " rin
novamento culturale dell' Antelami ", l'arte dei maggiori 
scultori dell'Italia del Nord "si muove ormai partecipe 
dei valori umanistici della civiltà gotica". 42) Si può forse 
avanzare l'ipotesi che del " rinnovamento" facesse parte 
anche il gusto per la poli cromia. È indubbio che proprio 
gli scultori che Gnudi specificatamente cita nella linea 
del rinnovamento culturale dell' Antelami - il "Maestro 
dei Mesi" e il "Maestro dei Mestieri" dell'arcone cen
trale di San Marco - appaiono concepire poli crome le 
loro opere plastiche. Lo si constata appunto in San Marco 
e per il " Maestro dei Mesi ", non solo nelle formelle fer
raresi, ma anche nella lunetta di San Mercuriale a Forlì 
(restaurata alcuni anni fa) che Gnudi riconosce della 
stessa mano. 

Dai risultati oggettivi relativi alle sculture monumen
tali qui considerate sembra emergere un'ultima indica
zione, forse in contrasto con l'ipotesi che in Italia la 
maggiore o minore estensione della poli cromia nella scul
tura lapidea dipenda dalla natura del materiale litoide. 43) 

In realtà si osservano estese poli cromie sul marmo e su 
altre pietre lucidabili quali il rosso di Verona, mentre a 
Fidenza si cerca di lucidare, senza policromare, pietre 
più porose. Il materiale litoide impiegato non sembra 
un fattore discriminante, ma l'esistenza e l'estensione 
della poli cromia sembrano piuttosto dipendere dalle ten
denze culturali ed estetiche dei diversi periodi storici. 
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