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STUDI E VALORIZZAZIONE
ROBERTA PORFIRI

NEL “LABORATORIO SEGRETO” DI ANTONIO POMARANCIO: IL RESTAURO
DELLA ‘PENTECOSTE’ DI CITTÀ DELLA PIEVE E UNA TELA INEDITA A NARNI.
PRASSI E CRITICA

Per il lavoro di restauro di cui si discuteranno gli
esiti in questo breve contributo è d’obbligo una premessa: l’intervento che ha permesso il recupero di un
significativo tassello del nostro patrimonio culturale è
stato promosso e realizzato — nonostante la penuria
di risorse e le contingenti difficoltà — dalla Soprintendenza dell’Umbria1) attraverso l’azione integrata di
diverse professionalità in costante dialogo.
Tale atto di tutela si pone nell’ottica di preservare e
valorizzare quelle qualità — ubiquità, capillarità e diffusione che definiscono e caratterizzano in modo
peculiare i beni culturali italiani; è proprio sulla difesa
e la valorizzazione di questi caratteri identitari che
dovrebbe fondarsi — secondo Bruno Toscano — la
specificità del nostro modello di tutela. Poiché, come
afferma lo studioso, non soltanto la qualità ma anche
la quantità va intesa come un valore, è allora necessario che quest’ultima, affinché possa continuare a
significare, rimanga tale, senza diminuzione alcuna.2)
Tornano alla mente e si condensano nel complesso
di riflessioni, come un viatico, le parole di Roberto
Longhi che sollecita con forza a rimuovere gli «ultimi
relitti metafisici che sono i principi del capolavoro
assoluto» perché «l’opera d’arte, dal vaso dell’artigiano greco alla Volta Sistina, è sempre un capolavoro
squisitamente ‘relativo’».3)
La moratoria ai ri–restauri delle grandi opere
implorata qualche anno fa con sensibile e lucida consapevolezza critica da Salvatore Settis e Carlo Ginzburg — suscitando tanto clamore tra addetti e non
addetti ai lavori — esortava, di fatto, a rivolgere l’attenzione verso quella costellazione di testimonianze
«meno note»4) di cui è significativamente e densamente pigmentato il nostro patrimonio e che giacciono
per lo più ignorate: «l’incuria e l’accanimento terapeutico — sostenevano i due studiosi — sono due
facce della stessa medaglia».5)
Non diversamente Michele Cordaro, in un’intervista che ha ormai più di vent’anni, denunciava con
altrettanta amarezza la macchina dei restauri–spettacolo, alimentata dall’ansia dello scoop più che da reali
e sacrosante esigenze di tutela e richiamava l’importanza dei piccoli interventi nella cornice di una più
ampia e lungimirante azione di conservazione programmata.6)

Fuori dal sensazionalismo e dall’episodicità stigmatizzati da Cordaro, seppur nell’alveo di un intervento
di restauro tout court limitato a una singola emergenza, l’azione svolta dalla Soprintendenza sulla tela raf-

1

– CITTA DELLA PIEVE, SANTUARIO DELLA MADONNA DI FATIMA
ANTONIO POMARANCIO: PENTECOSTE (PRIMA DEL RESTAURO)
(foto Arsmensurae)
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figurante la Pentecoste rappresenta un positivo segnale
di attenzione verso quei segni parimenti importanti
che compongono l’atlante del nostro ricco, complesso
e stratificato patrimonio culturale.
La pala (olio su tela cm 300 × 187) è collocata nel
primo altare di sinistra del Santuario della Madonna
di Fatima (già chiesa di San Francesco) di Città della
Pieve (figg. 1 e 2 ).
L’opera, dallo schema compositivo semplice e simmetrico, ha colori chiari, vivaci, cangianti e un disegno preciso che definisce corpi, volumi, dettagli anatomici e fisiognomici, nel solco della tradizione del
manierismo fiorentino. Evidente l’influsso di Niccolò
Pomarancio, padre e maestro di Antonio, e anche
dell’altro Pomarancio, Cristoforo Roncalli, del quale
Antonio fu collaboratore e protetto.
Ma c’è qualcosa di nuovo: una evidente sensibilità
verso una aggiornata ricerca naturalistica. Le ombre
proiettate dai volti sulle spalle e sui colli sono intense;
alcuni visi acquistano la consistenza di ritratti, come i
due apostoli in atteggiamento di preghiera ai lati e
più in basso della Madonna: il pittore descrive la pelle
spessa e rugosa, scaldata dalla luce divina, la barba
dura e ispida dell’uno, più setosa dell’altro (figg. 3 e
4). Un vero e proprio ritratto, probabilmente il volto
dell’artista,9) compare inoltre sul margine destro del
dipinto con lo sguardo rivolto verso lo spettatore.
Pur restando su un piano narrativo con uno spiccato
gusto per l’ornato e la piacevole decorazione, evidente
nella descrizione di alcuni abiti — si pensi alla stoffa
ricamata del manto di San Giovanni Evangelista o alla

2–4

3

– CITTÀ DELLA PIEVE, SANTUARIO DELLA MADONNA DI FATIMA
ANTONIO POMARANCIO: PENTECOSTE (DOPO IL RESTAURO)
ASSIEME E PARTICOLARI
(foto dell’Autrice)

71

PORFIRI.qxp_Layout 1 05/09/16 15:00 Pagina 72

5

–

ASSISI, CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI, CAPPELLA DELLA NATIVITÀ DELLA VERGINE
ANTONIO POMARANCIO: PENTECOSTE

(da L. BARROERO, V. CASALE, G. FALCIDIA, F. PANSECCHI, B. TOSCANO, Pittura del ’600 e ’700. Ricerche in Umbria 2, Spoleto 1980, fig. 200)

6 e 8 – ROMA, PALAZZO MATTEI DI GIOVE – ANTONIO POMARANCIO:
TRIONFO DI GIUSEPPE EBREO, ASSIEME E PARTICOLARE DI SAN GIUSEPPE EBREO

(foto dell’Autrice)
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guite da Antonio in occasione della consacrazione e
dell’insediamento del primo vescovo nella novella
diocesi di Città della Pieve.12)
La tipologia stessa delle figure si ricollega ad altre
opere note della prima attività del pittore: esempio
eloquente è il San Giovanni Evangelista fedelissimo a
Giuseppe ebreo in trionfo nella volta romana di Palazzo Mattei del 1600–1601 (figg. 6 e 8).13)

Interessante in questo senso un confronto, quasi
palmare, con una teletta finora inedita e che qui si
restituisce ad Antonio Pomarancio, rappresentante la
Immacolata Concezione (fig. 9).14)
Il piccolo dipinto, conservato nella sacrestia del
Duomo di San Giovenale di Narni,15) condivide con
la Pentecoste di Città delle Pieve non pochi elementi
formali sia nella resa dei volumi che nelle scelte cromatiche; puntuali i riscontri che la figura dell’Immacolata mostra con la Madonna che vigorosamente
occupa il centro della Pentecoste: il viso pieno e patetico (fig. 10), il gesto di apertura delle braccia nello
spazio, la cromia dell’abito, i chiaroscuri definiti con
velature di colore stese in successione, gli ampi panneggi con pieghe minutamente descritte. L’accuratezza di certi dettagli risolti in punta di pennello,
come il sottile orlo bianco della manica dell’abito, la
decorazione dorata del manto di cui si intravedono
solo le tracce, i ricci dei capelli che delicatamente
7

–

PARTICOLARE DELLA FIG. 2 CON SAN GIOVANNI EVANGELISTA

(foto dell’Autrice)

cinta impreziosita da un gioiello dell’abito della Maddalena — la scena mostra una nuova volontà di vigore
espressivo: le figure hanno un forte risalto monumentale, le forme sono semplificate e al contempo piene e
solide, i panneggi con ampie pieghe movimentate
hanno un andamento astratto e corposo.
L’assegnazione ad Antonio Pomarancio si deve a
Fiorenzo Canuti7) e trova riscontro oltre che nei dati
stilistici anche nel rapporto, stringente e puntuale sul
piano formale, iconografico e compositivo, con l’affresco assisiate della cosiddetta cappella della Natività
della Vergine nella chiesa di Santa Maria degli Angeli8) (fig. 5).
I caratteri sopra citati, emersi con maggiore evidenza proprio nel corso del restauro, ci inducono a pensare che l’opera sia riferibile ai primi anni del Seicento, ad una fase dunque ancora giovanile del percorso
artistico del pittore in continuo passaggio tra Roma e
l’Umbria:10) una fase in cui la formazione toscana si
mescolava agli stimoli nuovi, del naturalismo e del
classicismo, offerti dallo straordinario milieu artistico
e culturale della capitale.
È possibile11) che la tela sia stata eseguita intorno al
1605–1606, periodo cui Fiorenzo Canuti riferisce,
senza ulteriori precisazioni, un gruppo di opere ese-

8
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9

cadono sulle spalle e i preziosi gioielli che cingono la
veste sotto il seno e chiudono il manto al centro del
petto (fig. 11), dialoga con la raffinatezza di alcuni
particolari della Pentecoste, come l’ornamento della
cinta della Maddalena e la ricca stoffa dell’abito di
San Giovanni.
Tutto ciò lascia supporre una datazione precoce
dell’opera narnese, coeva alla pala di Città della Pieve.
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D’altra parte la presenza di Antonio Pomarancio a
Narni nei primissimi anni del Seicento è testimoniata
dal vasto ciclo pittorico raffigurante le Storie di Santa
Margherita nella omonima chiesa16) e dal dipinto

Madonna in gloria tra i Santi Giovenale, Agostino,
Cosma e Damiano della chiesa di Sant’Agostino.17)
Una eco non molto lontana delle due tele di Narni
e Città della Pieve si ritrova in un altro dipinto umbro:
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Dal punto di vista iconografico stringente è inoltre
l’analogia fra le due opere di Narni e Amelia, nelle
quali la Madonna sulla falce di luna rimanda all’Apocalisse di Giovanni Evangelista.
L’OPERA

10
9–11 – NARNI, CATTEDRALE DI SAN GIOVENALE
ANTONIO POMARANCIO: PENTECOSTE (DOPO IL RESTAURO),
ASSIEME E PARTICOLARI

(foto dell’Autrice, su gentile concessione della Diocesi
di Terni – Narni – Amelia)

11

la Visione di San Giovanni a Patmos e i Santi Agostino e
Carlo Borromeo della chiesa di Sant’Agostino ad Amelia (fig. 29)18) riferibile al 1613. Lo schema compositivo ispirato ad una canonica compostezza è lo stesso,
come la scelta cromatica basata su una ricchissima
tavolozza di colori forti e squillanti e i tipi delle figure,
in primis la Madonna e gli angioletti in volo negli
angoli superiori del quadro.

NEL TEMPO

Presupposto ineludibile dell’intervento sulla Pentecoste (cfr. fig. 12 ) è stato, come in ogni restauro concepito quale atto critico e non meccanica operazione
chirurgica, un rigoroso affondo conoscitivo proporzionato alla complessità dell’oggetto e alla sua storia conservativa.
Nell’esame diretto e ravvicinato del “corpo” dell’opera la presa d’atto del severo stato di degrado implicava e generava inevitabilmente riflessioni, le più
profonde, sulla problematicità delle scelte da compiere. Il corso di una lunga vicenda si coglieva nella trama
di dissonanze, di disarmonie talvolta stridenti nell’immagine pittorica — incongrui rimaneggiamenti di
parti di figure, carattere debole e grossolano di certi
dettagli — e nella generale percezione di una cromia
spenta e sorda, estranea al fare artistico di Antonio
Pomarancio.
Nella definizione più corretta dei problemi conservativi e delle caratteristiche materiali e tecniche dell’opera un ruolo sostanziale è stato svolto dalla ricerca
scientifica e tecnica, tradotta in una preliminare campagna diagnostica di ampio spettro che ha previsto
riprese macrofotografiche, riflettografia a raggi infrarossi, esame radiografico, fotografico della fluorescenza UV, stratigrafico strumentale su campione e l’analisi elementale mediante spettrometro XRF.
Conditio sine qua non, è bene ricordarlo, è ed è stata
anche in questo caso l’interazione continua e paritetica di competenze eterogenee. Ad oltre un secolo di
distanza tornano in mente, e sono ormai un locus classicus, le considerazioni lucide e lungimiranti di Alois
Riegl sulla integrazione dei metodi negli atti di tutela.
Il procedere concertato nel momento conoscitivo e in
quello attuativo di professionalità diverse ma complementari costituisce il più legittimo, e anzi direi l’auspicabile, criterio metodologico da seguire.
Dal particolare osservatorio di chi scrive, che è
quello dello storico dell’arte, il confronto e l’intreccio
dei dati ricavati dall’osservazione diretta con quelli
forniti dall’esperto scientifico e dal restauratore
hanno consentito di elaborare una versione critica del
testo e ricucire il senso della stratificata storicità del
dipinto. Via via che attraverso l’esame visivo e le
riprese macrofotografiche ci si addentrava nei cretti
della superficie pittorica, nelle lacerazioni della tela,
negli impasti di colore, nei grumi e nelle zone di rarefazione della materia, il manufatto — vicenda diacronicamente strutturata — rivelava vistose alterazioni,
non solo dovute al naturale invecchiamento dei materiali costitutivi o all’inesorabile deterioramento della
materia originale ma anche alla presenza di estese e
diffuse ridipinture, di antichi rifacimenti e di risarci-
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12

–

CITTÀ DELLA PIEVE, SANTUARIO DELLA MADONNA DI FATIMA
ANTONIO POMARANCIO: PENTECOSTE (DOPO IL RESTAURO)

(foto dell’Autrice)

menti, più o meno pertinenti, di danni subiti dall’opera nel corso del tempo.
Si vedevano così affiorare al di sotto della superficie
pittorica, nelle intermittenze di colore, tracce cromatiche soggiacenti, di cui si potevano solo intuire la forza
timbrica e la brillante intensità. È il caso, ad esempio,
dell’azzurrite originale del manto della Madonna,
coperta da uno strato più torbido e cupo (fig. 13) o
del rosso intenso e vibrante della manica dell’abito di
San Giovanni Evangelista nascosto da una tinta piatta
e scura.
I tratti di discontinuità percepiti dall’occhio hanno
trovato conferma, e una più precisa e profonda giustificazione, nelle riprese fotografiche della fluorescenza
ultravioletta che hanno rilevato zone scure di diversa
intensità diffuse, in modo eterogeneo, su tutta la
superficie, e interpretabili con il succedersi nel tempo

76

di più interventi sull’opera; si pensi ad esempio alle
ridipinture sui volti o in corrispondenza di una delle
lacerazioni che attraversa in senso longitudinale la
tela (figg. 14 e 15 ) ma anche a quelle più compatte e
scure sugli abiti di molte figure.
Anche l’esame radiografico19) ha messo in evidenza
la presenza di lacerazioni, lacune e ampie stuccature
(talvolta corpose e dunque molto radiopache) di precedenti restauri, restituendo così un’immagine molto
confusa (fig. 16 ).
Non sempre, anzi solamente in zone circoscritte, le
ridipinture sottendevano un reale deperimento della
materia originale; in molti casi infatti dalla pulitura è
emersa una superficie pittorica intatta, perfettamente
conservata come nell’incarnato del volto della Maddalena (fig. 17) o, altre volte, solo indebolita da minute
cadute, risarcite però in maniera decisamente più
estesa per intonare il dipinto a note meno squillanti,
aggiornandolo al gusto contemporaneo. Il manufatto
risultava dunque essere stato sottoposto a interventi
che riguardavano non solo la materia ma anche l’immagine (siamo ancora lontani dalla moderna concezione del restauro, fondata sull’assioma brandiano «si
restaura solo la materia dell’opera d’arte»),20) dettati da
un’ambivalente esigenza di riparazione di danni e rinnovamento “stilistico”.
Dal confronto dei dati storici e di quelli scientifici è
possibile ammettere che il più consistente e significativo intervento sia avvenuto alla fine del Settecento,21) in
coincidenza con i lavori di riedificazione della chiesa
su probabile progetto dell’architetto e ingegnere
Andrea Vici.22) Verosimilmente in quella fase l’opera,
per incuria e forse perché ricoverata a lungo in
ambienti non idonei alla sua conservazione, aveva
subito considerevoli danni, che riguardavano sia il supporto sia gli strati pittorici, soprattutto nella metà inferiore. Nel corso del restauro sono infatti emersi i segni
di un degrado profondo, quali strappi, lacerazioni,
lacune e abrasioni, cui si era tentato di porre rimedio
in maniera piuttosto confusa e approssimativa — in
vista dell’imminente esposizione nella nuova chiesa —
con ampie stuccature, innesti di tela mimeticamente
trattata e dipinta nonché innumerevoli chiodi atti a
tenere unito e saldamente ancorato al telaio, spesso
con incongrue sovrapposizioni di materia, quel frammentato e disorganico mosaico di parti originali e
nuovi materiali.23) Per adattare il dipinto ad un nuovo
altare si era inoltre proceduto, come è emerso durante
il restauro, all’ampliamento dei margini perimetrali
lungo i due lati maggiori e in parte sulla centina.
Una precisa esigenza di durata, continuità e memoria, connaturata ai manufatti d’arte antica,24) aveva
guidato le scelte tecniche dell’artista. In questo senso
vanno interpretati l’impiego da parte del pittore di un
supporto solido e stabile — una tela di lino misto a
canapa a trama fitta e compatta, in grado di assorbire
meglio la preparazione e dunque assicurare una
migliore conservazione del manufatto — e la stesura
di una spessa preparazione costituita da più strati. Nel
corso del restauro, l’esame visivo e, più puntualmente,
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14

15
PARTICOLARI DELLA FIG 12:

13

16

–

14

–

15

–

16

–

17

–

MACROFOTOGRAFIA – PARTICOLARE DEL MANTO DELLA
MADONNA CON AZZURRITE ORIGINALE

RIPRESA FOTOGRAFICA IN FLUORESCENZA ULTRAVIOLETTA
RIDIPINTURE SUL VOLTO E IN CORRISPONDENZA DELLA
LACERAZIONE DELLA TELA

RIPRESA FOTOGRAFICA IN FLUORESCENZA ULTRAVIOLETTA
RIDIPINTURE SULL’INCARNATO
RADIOGRAFIA IN NEGATIVO

(foto Arsmensurae)

TASSELLI DI PULITURA

(foto dell’Autrice)

17
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le riprese macrofotografiche (fig. 18) hanno permesso
di individuare, in corrispondenza delle lacune della
pellicola pittorica, la presenza di un fondo cromatico
grigio–azzurro, per la cui corretta ed univoca interpretazione è risultato necessario l’ausilio dell’indagine
chimica.
L’esame stratigrafico25) eseguito su un campione
prelevato nel manto azzurro della Madonna ha rilevato infatti la presenza di un’imprimitura costituita da
una mestica oleosa di colore bruno, uno strato grigio–
bruno e uno strato di biacca con particelle carboniose.
Questo tipo di mestica conferiva adeguate plasticità
ed elasticità al dipinto, formando un film stabile, e al
tempo stesso assolveva ad una importante funzione
ottica andando a costituire la tonalità di fondo del
dipinto. In questo modo l’artista raggiungeva effetti
di maggiore brillantezza e forza cromatica e conferiva
all’opera un carattere di particolare tenacia — basti
pensare alla quasi totale integrità con cui ci sono
giunte gran parte delle figure e alla resistenza della
materia pittorica agli stress e alle molte sollecitazioni
subite — dando prova di una grande abilità.
METTERE

18

PARTICOLARI DELLA FIG. 12, MACROFOTOGRAFIE:

18
19
20
21

19

–
–
–
–
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DETTAGLIO DELL’ABITO DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA CON
TRACCE DI STRATO PREPARATORIO
DETTAGLIO DELL’OCCHIO DELLA MADONNA

DETTAGLIO DELLE LABBRA DELLA DONNA ALLA DESTRA
DELLA MADONNA

DETTAGLIO DEL VELO DELLA DONNA ALLA DESTRA DELLA
MADONNA

(foto Arsmensurae)

20

ORDINE SENZA INTERPRETARE

L’osservazione ravvicinata del dipinto, anche con
l’ausilio di strumentazioni tecnico–scientifiche, ha consentito di penetrare nel magma del processo ideativo
ed esecutivo dell’opera, di «affacciarsi — come avvertiva Giuliano Briganti — alla soglia del laboratorio
segreto [dell’artista] e scoprire i procedimenti che
andava di volta in volta adottando per ottenere determinati effetti».26) È stato così possibile individuare ed
osservare gli accorgimenti tecnici adottati dal pittore
per descrivere singoli dettagli ed elementi fisiognomici

21

PORFIRI.qxp_Layout 1 05/09/16 15:00 Pagina 79

23

22

PARTICOLARI DELLA FIG. 12, RIPRESE FOTOGRAFICHE IN RIFLETTOGRAFIA INFRAROSSA:

22
23
24
25

24

–
–
–
–

PENTIMENTO NELLA MANO DELL’ANGELO

PARTICOLARI DEL DISEGNO PREPARATORIO
PARTICOLARI DEL DISEGNO PREPARATORIO
PARTICOLARI DEL DISEGNO PREPARATORIO

(foto Arsmensurae)

25
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26 e 27

– NARNI, CATTEDRALE DI SAN GIOVENALE – ANTONIO POMARANCIO: PENTECOSTE,
(foto Restaurarte)

come i sottili tratti in punta di pennello che disegnano
i peli della barba (fig. 4) o i rapidi e corposi colpi di
biacca per dare luce agli occhi (fig. 19), o ancora le successive velature di colore che ora accentuano ora attenuano la prima stesura per conferire plasticità e rilievo
alle figure, raggiungere effetti cromatici particolari e
definire con precisione ombre e luci.
Sono emersi dunque i densi impasti cromatici e le
impalpabili velature di colore (figg. 20 e 21), il ductus
delle pennellate ora sottili e descrittive ora corpose e
corsive, i tocchi di luce in punta di pennello (cfr. fig.
19), il disegno preciso e dettagliato.
In questo senso ulteriori, preziosi elementi sono
stati offerti dall’indagine riflettografica che ha evidenziato piccoli pentimenti (fig. 22) e ha permesso di
cogliere il disegno preparatorio, effettuato verosimilmente con una tecnica mista di punta secca, tipo carboncino, per i particolari fisiognomici (figg. 23 e 24) e
umida, a pennello, per i lineamenti dei corpi (fig. 25).
Muovendo dalla lettura integrata delle tracce materiali e dei dati storici, si è costituito il giudizio critico
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TASSELLI DI PULITURA

sull’opera, fondamento e guida delle scelte metodologiche da compiere nell’atto del restauro. Nella pulitura si è proceduto secondo quella che Giovanna Martellotti definisce, con un’immagine a mio avviso molto
efficace, «pulitura curiosa»,27) vale a dire prudente e
graduale rimozione dei singoli strati sovrammessi dal
tempo e nel tempo. I primi tasselli hanno rivelato una
materia di eccezionale preziosità (cfr. figg. 17, 26 e
27). Man mano che la pulitura progrediva interessando zone sempre più ampie di superficie si percepivano con più significativa nettezza la straordinaria
varietà cromatica — cifra stilistica del pittore —, il
vibrare dei cangiantismi, i risalti di luce contrapposti
alle ombre dense sui corpi degli astanti investiti dalla
luce divina, la raffinatezza di alcuni dettagli come
l’oro, in parte conservato, degli alamari del libro di
San Giovanni Evangelista o del gioiello sulla cintura
della Maddalena; elementi questi di un gusto decorativo e prezioso che ricorda la più ricca e maestosa
volta di Palazzo Mattei a Roma sfavillante d’oro (cfr.
fig. 6), ma anche certi dettagli raffinati della tela pie-
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28

–

CITTÀ DELLA PIEVE, CHIESA DEL GESÙ – ANTONIO POMARANCIO:
DECOLLAZIONE DEL BATTISTA

(foto dell’Autrice)

vese della Decollazione del Battista della chiesa del
Gesù (fig. 28).
L’opera ha così riacquistato la forza espressiva di
un’immagine caleidoscopica di colori brillanti e accesi.28) Il rosa raffinato ed elegante dell’abito della
Madonna (ottenuto con lacca di garanza) accanto
all’azzurro intenso e vibrante del manto fanno eco ai

più tenui e cangianti timbri dell’apostolo alla sua
sinistra; tinte calde come il rosso degli abiti della
Maddalena e del San Giovanni Evangelista in primo
piano accostate a cromie fredde, come il verde declinato in infinite sfumature a seconda dell’incidenza
della luce, la luce dello Spirito Santo che scende
dall’alto.
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29 – AMELIA, CHIESA DI SANT’AGOSTINO – ANTONIO POMARANCIO:
VISIONE DI SAN GIOVANNI A PATMOS E I SANTI AGOSTINO E CARLO BORROMEO

(foto dell’Autrice, su gentile concessione della Diocesi di Terni – Narni – Amelia)

L’integrazione delle lacune, necessaria per mettere
ordine al caos visivo che si presentava in fase di
restauro, quando i singoli frammenti sembravano galleggiare nel vuoto, è stata compiuta nel massimo
rispetto del manufatto artistico, in piena fedeltà al
dogma della reversibilità e nel totale rifiuto di ogni
volontà interpretativa.
Fortunatamente la maggior parte delle mancanze
riguardava aree facilmente reintegrabili; al contrario
maggiori difficoltà riservavano le zone ancora leggibili ma abrase, usurate, private della loro originaria
intensità. La massima prudenza era la sola arma per
contrastare l’elevato rischio interpretativo insito nella
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cosiddetta operazione della “ringranatura”. Così ad
esempio, nel rispetto del principio cardine di mettere
ordine senza interpretare, minime sono state le sottili
pennellate stese sull’abito della Maddalena, ormai
quasi privo di rilievo plastico e vigore cromatico.
Il risultato perseguito era proporre «il miglior
punto di equilibrio raggiungibile oggi dal dipinto»29) e
restituire un’opera «ordinata» che non apparisse,
come spesso purtroppo accade, appena eseguita e
neppure appena restaurata ma «invecchiata in modo
singolarmente signorile ed elegante».30)
La scelta di ricostruire l’intero, pur evitando ogni
operazione di chirurgia estetica anti–age, si inscrive nei
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binari dell’attuale orientamento del restauro, sempre
meno favorevole all’esibizione della lacuna a vista. Un
recente incontro di studi, che poneva al centro del
dibattito proprio la riflessione sulla «densità di motivazioni che spingono oggi il restauro, quanto meno nella
pratica, verso una ricomposizione sempre più integrale
delle immagini»,31) ha tentato di offrire qualche risposta a questo cambio di paradigma nella nostra concezione estetica e storica: dall’idea di Maria Ida Catalano
che vede nella tensione ad inseguire l’integrità ossessiva dell’immagine il moto della coscienza contemporanea «che ci fa assumere la frammentarietà come condizione drammatica dell’esistere»,32) alle riflessioni di
Orietta Rossi Pinelli che intuisce un nesso fra l’attuale
propensione agli «interi» e la ricerca di una oggettività
materica, propria del passato, da contrapporre all’obsolescenza del mondo tecnologico in cui viviamo.33)
Nell’esperienza di questo lavoro emerge, incrollabile, la convinzione del restauro quale duttile strumento
di indagine critica dell’opera d’arte e si rinsaldano, in
un coagulo di riflessioni sui problemi di metodo, la
consapevolezza dei limiti di un intervento ex post, del
soccorso in emergenza, contro il valore di un’azione
preventiva, di conservazione e costante manutenzione, la certezza della validità dell’approccio multidisciplinare in cui ciascuna delle professionalità coinvolte
ritrovi “il senso del lavoro comune” di cui parlava
Giovanni Urbani, e l’idea di una impossibile separazione di tutela e valorizzazione.
Questo testo è stato consegnato alla Redazione del Bollettino
d’Arte il 20 dicembre 2015.

1) Il restauro è stato finanziato dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo attraverso l’azione della
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria guidata dal dott. Fabio De Chirico; a Paola
Passalacqua spetta il ruolo di progettista e alla scrivente il
coordinamento generale e la direzione dei lavori. L’intervento è stato eseguito da Restaurarte di Rita Bellatreccia mentre
la campagna diagnostica è stata condotta da Arsmensurae di
Stefano Ridolfi. I lavori si sono svolti nel primo semestre
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3) R. LONGHI, Proposte per una critica d’arte, in Paragone, I, 1950, pp. 5–19, in part. p. 16.
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la nostra storia, La Repubblica, 3 ottobre 2007.
5) Ibidem.
6) M. CORDARO, No ai restauri spettacolo, intervista di
Paolo Vagheggi, La Repubblica, 4 maggio 1994.

7) F. CANUTI, Nella patria del ‘Perugino’. Note d’arte e di
storia su Città della Pieve, Città di Castello 1926. Tra le

opere conservate nella chiesa di San Francesco Canuti segnala: «La discesa dello Spirito Santo, tela attribuita al Pomarancio forse è di Antonio» (p. 40). Come è noto con il nome
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1603, cfr. L. BARROERO, V. CASALE, G. FALCIDIA, F. PANSECCHI,
B. TOSCANO, Pittura del ’600 e ’700. Ricerche in Umbria 2,
Treviso 1980.
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Altemps. Cfr. R. PORFIRI, Un “sottile fiuto per il nuovo”:
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Giffi a proporre una datazione ai primissimi anni del Seicento. Cfr. E. GIFFI, Alcune proposte per Antonio Pomarancio, ivi, pp. 17–30. Sull’attività di Antonio Pomarancio fra
centro e periferia e soprattutto sulla sua produzione in
Umbria si vedano: BARROERO, Antonio Pomarancio tra i due
giubilei ..., cit.; L. BARROERO, A proposito di Antonio Pomarancio, in Scritti di storia dell’arte in onore di Federico Zeri,
2 voll., Milano 1984, II, pp. 513–523; PORFIRI, Un “sottile
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13) Il confronto è stato già messo in luce da Liliana Barroero, che lo utilizza anche come elemento significativo per
una precoce datazione del dipinto pievese, cfr. BARROERO,
Antonio Pomarancio tra i due giubilei …, cit.

14) Il dipinto è stato visto dalla scrivente nella sacrestiadella Cattedrale di Narni nell’agosto del 2015 e in quell’occasione attribuito ad Antonio Pomarancio. Tra la fine del
2015 e l’inizio del 2016 è stato sottoposto ad un intervento
di restauro, promosso dal parroco Sergio Rossini ed eseguito da Simone Deturres.

15) La scheda di catalogo della Soprintendenza, redatta nel
1974, individua il dipinto come opera di ignoto artista dell’I-
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talia centrale del secolo XVII e riporta quale luogo di provenienza della tela, già allora custodita presso la sacrestia del
Duomo, la chiesa della Madonna della Luna (non a caso il
dipinto rappresenta l’Immacolata Concezione ovvero la
Madonna con la falce lunare ai piedi). Tale notizia si deve probabilmente agli appassionati studi di Gino Cotini, sacerdote
narnese autore di molti studi sul territorio. Possiamo solo ipotizzare, non avendo riscontri documentari, che l’originaria
chiesa della Madonna della Luna sia da identificare con l’edificio sito in via della Luna, trasformato in abitazione privata;
sulla facciata sono infatti ben visibili elementi di un portale.

16) Il ciclo è stato attribuito ad Antonio Pomarancio da C.
STRINATI, Recensione a Ricerche in Umbria, in Antologia di
Belle Arti, 6, 1978, pp. 179–181.

17) Attualmente in restauro. È pubblicato in Pittura del
Seicento. Ricerche in Umbria, catalogo della mostra, a cura

di L. BARROERO, V. CASALE, G. FALCIDIA, F. PANSECCHI, G.
SAPORI, B. TOSCANO, Perugia 1989.

18) L’opera è stata esposta alla mostra di Spoleto del
1989 dedicata alla pittura del Seicento in Umbria e per l’occasione fu sottoposta ad un intervento di restauro eseguito
dalla COO.BE.C., cfr. Pittura del Seicento …, cit.

19) L’esame radiografico, che ha riguardato l’intera
superficie della tela, è stato molto complesso non solo per le
grandi dimensioni dell’opera, per cui sono state necessarie
ottantotto riprese (ciascuna di cm 30 × 40), ma anche perché il suo particolare spessore materico ha reso più lento il
processo di acquisizione dei dati.

20) C. BRANDI, Teoria del restauro, Torino 1963, p. 7 (il
corsivo è nel testo originale). Tornando a riflettere sul binomio materia–immagine, Michele Cordaro parla, in chiave
saussuriana, di “significante” e “significato”, comprendendo
nel più ampio e complesso lemma “significato” non solo
l’immagine ma anche la funzione, la dimensione iconografica e quella iconologica dell’opera. Il questo modo può affermare in maniera ancora più decisa che il restauro non può
che riguardare la sola struttura significante del manufatto
artistico. Cfr. M. CORDARO, Restauro, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, Roma 1998, ad vocem. Si veda a tal proposito
anche il denso contributo di M. ANDALORO, Attualità della
proposta metodologica di Michele Cordaro, in Il corpo dello

stile. Cultura e lettura del restauro nelle esperienze contemporanee. Studi in ricordo di Michele Cordaro, Atti del convegno, a cura di C. PIVA, I. SGARBOZZA, Roma 2005, pp. 15–30.

21) Risulta interessante sottolineare — solo con un accenno rimandando ad altra sede la discussione — che un analogo intervento di riattualizzazione riferibile alla fine del Settecento abbia riguardato anche la tavola cinquecentesca
Madonna in trono col Bambino e Santi attribuita a Domenico Alfani, collocata nell’altare di fronte alla Pentecoste di
Antonio Pomarancio e anch’essa adattata nelle dimensioni
(ridotta però e non ampliata) al rinnovato spazio della chiesa. Attualmente l’opera è in restauro presso il laboratorio
del Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali dell’Università della Tuscia (cantiere didattico eseguito da Giorgio
Capriotti e Sabina Sottile con la direzione scientifica della
scrivente, di Maria Ida Catalano e Paola Pogliani) e si sta
compiendo una importante campagna diagnostica da parte
di Ulderico Santamaria, Claudia Pelosi e Giorgia Agresti.

22) Canuti, riprendendo fonti più antiche, scriveva che nel
1776 l’antica chiesa risalente ai tempi di San Francesco d’Assisi era stata completamente distrutta mantenendo in vita solo
alcune tracce nella facciata e, al suo posto, veniva edificata una
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nuova chiesa con la spesa di circa 10.000 scudi, cfr. F. CANUTI,
Antiche memorie francescane in Città della Pieve, Firenze
1908, p. 12; IDEM, Nella patria del ‘Perugino’ …, cit., p. 37.
L’attribuzione ad Andrea Vici del progetto architettonico
della chiesa settecentesca si riscontra in F. DUFOUR, V. BITTARELLO, Città della Pieve. Città d’arte, Perugia 2007.

23) In particolare la parte inferiore del dipinto (in corrispondenza dei manti della Maddalena e di San Giovanni), al
di sotto delle stuccature, mostrava tre grandi porzioni di tela
completamente staccate dal resto del supporto, riposizionate
e fissate in modo incongruo attraverso l’uso abbondante di
colla e chiodi. Un’estesa ridipintura aveva poi reso omogenea
la superficie nascondendo le disarmonie di una così approssimativa ricongiunzione di lembi di materia originale. L’esame
del retro della tela ha permesso di leggere e interpretare in
maniera assai chiara ogni traccia materiale dell’opera.

24) L’età contemporanea, quale tempo della precarietà,
transitorietà e caducità, ha messo in discussione la categoria
della durata, imponendo l’accettazione della contingenza
come una delle ragioni costitutive dell’arte, che dunque non
si può esigere duratura ma destinata, di diritto, all’oblio.
Gran parte della produzione artistica contemporanea è infatti
intenzionalmente labile; gli artisti impiegano materiali deperibili, allestiscono situazioni effimere, producono opere sine
materia, come ad esempio nel caso dell’arte concettuale. La
memoria per queste opere non costituisce più conditio sine
qua non. Per la riflessione filosofica sull’idea di una tutela
“responsabilmente appropriata all’oggetto su cui si esercita” e
in particolare sul nodo teorico di fondo, il binomio memoria–
oblio, si veda M. CARBONI, Tra memoria e oblio. Tutela e conservazione dell’arte contemporanea: l’orizzonte filosofico, in

Tra memoria e oblio. Percorsi nella conservazione dell’arte
contemporanea, a cura di P. MARTORE, Roma 2014, pp. 7–26.
Il testo recupera, con nuove riflessioni, il saggio: M. CARBONI,

Tutela, conservazione e restauro dell’arte contemporanea. L’orizzonte filosofico, in Conservazione dell’arte contemporanea:
temi e problemi. Un’esperienza didattica, a cura di P. IAZURLO,
F. VALENTINI, Saonara (Pd) 2010, pp. 27–30.

25) Sezione microstratigrafica completa di analisi all’ESEM–EDS e analisi micro–FTIR sui singoli strati.

26) Così come quando si guarda — aggiungeva lo studioso — «un attore durante la recita, ma non dal basso, cioè
dalla platea alla quale egli si rivolge calcolando voce e gesti,
ma dalle quinte, vicinissimi a lui e al suo livello», G. BRIGANTI, Nuove indagini sulla galleria Farnese, in G. BRIGANTI,
A. CHASTEL, R. ZAPPERI, Gli amori degli dei. Nuove indagini
sulla Galleria Farnese, Roma 1987, p. 29.

27) G. MARTELLOTTI, Ehi, Maddalena! Dialogo sul
restauro, Roma 2012, p. 31.

28) Con la foderatura, eseguita in sostituzione della precedente (probabilmente dell’inizio del secolo scorso), la tela
ha riacquistato planarità e solidità recuperando pienamente
la sua originaria forza espressiva.
29) Ivi, p. 40.
30) Ivi, p. 41.

31) ANDALORO, op. cit., p. 15.

32) M. I. CATALANO, contributo al dibattito, in Il corpo
dello stile …, cit., p. 100.

33) O. ROSSI PINELLI, Fonti e strumenti per la storia dei
restauratori in Italia (1750–1930), in Il corpo dello stile ...,
cit., p. 132.

