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TRA CIELO E TERRA
La Madonna della Cintola di Vincenzo Pagani

Le vicende della pala d’altare della
Madonna della Cintola di Vincenzo
Pagani sono il tema di questo volume,
che raccoglie studi, risultati e riflessioni,
frutto della sinergia tra il Reparto per
l’Arte bizantino-medievale, il Laboratorio
di Restauro Dipinti e Materiali Lignei
e il Laboratorio di Diagnostica per la
Conservazione ed il Restauro dei Musei
Vaticani. I contenuti spaziano dal casuale
ritrovamento nei depositi della Basilica
di San Giovanni in Laterano, fino al
complesso restauro finanziato dai Patrons
of the Arts in the Vatican Museums,
durato sei anni e conclusosi nel 2016.
Nella prima parte del volume – corredato
da splendide immagini a colori – si
ricostruiscono le vicende storico-artistiche
della tavola, soprattutto la complicata
ricerca per determinare l’attribuzione
e la provenienza del dipinto – ritrovato
in condizioni pessime –, alla quale
segue l’analisi iconografica e stilistica,
con puntuali raffronti con opere
iconograficamente simili conservate in
Italia e all’estero. Nella seconda parte
si esaminano le tecniche di esecuzione
usate dal Pagani, i materiali originali
e quelli impiegati nelle precedenti
manutenzioni, e i metodi usati per il
restauro. Di particolare interesse lo studio
sul supporto ligneo e i relativi interventi
conservativi.
Seguono i risultati delle indagini
diagnostiche sulla struttura della pala,
sul suo stato di conservazione e sulle
tecniche esecutive. In conclusione, un
approfondimento sul biorestauro.

I segni del tempo sulla Madonna della Cintola di Vincenzo Pagani
29. Tracce di percolazioni d’acqua sulla parte
centrale del dipinto (fronte)

(fig. 26), il mantello damascato di san Tommaso (fig. 27) e l’Ostia consacrata (fig. 28).
La tecnica impiegata per l’applicazione delle lamine sia d’oro che d’argento è quella della “missione”7, che traspare dalle zone abrase. Su queste l’artista ha dipinto
minute decorazioni, come sulle bordure delle vesti arricchite da disegni geometrici
modulari, che ritroviamo anche in altre sue opere. Le pieghe della veste dorata della
Madonna sono ombreggiate con sottili pennellate di colore rosso scuro, mentre sul
prezioso ed argenteo mantello di san Tommaso si staglia un disegno floreale realizzato con un colore rosso scuro, ottenuto con la stessa missione. Sui contorni ben
definiti della lama del coltello di san Bartolomeo la preparazione rossa (costituita
dal pigmento minio), emerge dalla consunzione della sottile foglia d’argento, quasi
da sembrare il sangue del martire. Infine sulla lamina d’argento più spessa e meglio
conservata dell’Ostia8, è rappresentato il monogramma di Cristo. La Sacra Specie
emerge dal calice dorato, dipinto direttamente sulla stesura pittorica del piedistallo
del trono della Madonna, elemento fortemente mistico che, potrebbe essere collegato al messaggio iconografico trasmesso dall’insieme della composizione.

The history of the Vincenzo Pagani’s
altarpiece Madonna della Cintola is the
subject of this volume gathering studies,
results and considerations, related to
the synergy among the Department of
Byzantine-Medieval Art, the Painting and
Wood Materials Restoration Laboratory
and the Diagnostic Laboratory for
Conservation and Restoration of the
Vatican Museums. The contents span from
the casual finding, occurred in the storage
area of the Basilica of Saint John Lateran,
to the complex restoration, financed by the
Patrons of the Arts in the Vatican Museums,
lasted 6 years and terminated in 2016.
The first part of the book – supplied
with splendid colour images – retraces
the historical and artistic events of the
panel, above all the difficult investigation
about the attribution and provenience
of the painting, that was in fact in very
bad conditions. An iconographic and
stylistic analysis follows, through accurate
comparisons with similar works, conserved
in Italy and abroad. In the second part the
techniques used by Pagani are examined,
together with the original materials and
those used in the old maintenance works,
as well as the methods used for the recent
restoration. Particularly interesting is the
study about the wooden support and the
related conservation works.
The results are then presented concerning
the diagnostic studies on the structure of
the altarpiece, its state of conservation,
the executive techniques, as well as an indepth analysis of the biorestoration.
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«Meditando sulla serena immagine di Maria con il
Figlio che offrono la cintura – il legame tra cielo e terra
– all’apostolo più simile a noi, Tommaso, il dubbioso,
si possono aggiungere altre osservazioni. Attraverso la
mediazione dei santi preferiti, i devoti potranno sperare
nella salvezza contro ogni tipo di male. Accanto alla
preghiera, potenti strumenti di salvezza per vincere il
Demonio e il Male saranno il Santissimo Sacramento e
quindi l’Eucarestia, ma anche la Cintola».
Adele Beda

Stato di conservazione
Il precario stato di conservazione della tavola prima del suo arrivo ai Musei era
chiaramente visibile in tutti quegli aspetti del degrado che si leggevano sulla superficie del dipinto. Le tracce di consunzione da sfregamento, o causate da altri fattori,
che hanno favorito la caduta della pellicola pittorica, le gore d’umidità provocate
da percolazione d’acqua leggibili sia sul fronte che sul retro della tavola, le pesanti
vernici sovrammesse, erano tutti elementi che testimoniavano le travagliate vicende
storiche subite dal dipinto. I principali motivi che hanno causato e accelerato il degrado dell’opera sono: il suo trasferimento dal luogo d’origine a Roma (dove l’opera
giunse probabilmente in vista di una sistemazione espositiva, forse mai avvenuta
per le precarie condizioni in cui già versava) e il lungo sostare in un ambiente inadeguato del Palazzo Lateranense, tanto da portare a dimenticarsi della sua esistenza
(figg. 29, 30).

26. Particolare del coltello in lamina d’argento
di san Bartolomeo, dopo il restauro

Osserviamo ora più in dettaglio le condizioni conservative precedenti al restauro: la pellicola pittorica si presentava fortemente compromessa dalle tante cadute
di colore, di diversa entità, che mettevano in luce sia la preparazione bianca della
tavola che il legno del supporto. Le loro quantità ed estensione non permettevano
la lettura iconografica dell’opera, interrompendo l’uniformità delle immagini, tanto
da ostacolarne il riconoscimento. In particolare spiccava la grande lacuna centrale
sul mantello della Madonna, probabilmente causata dall’acqua piovana che era ca-

27. Particolare del mantello damascato in lamina
d’argento di san Tommaso, dopo il restauro

28. Particolare dell’Ostia in lamina d’argento
a luce radente durante il restauro
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30. Tracce di percolazioni d’acqua
sulla parte centrale del dipinto (retro)

Indagini diagnostiche sulla Madonna della Cintola
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55. Particolare del volto di san Rocco, dopo
il restauro

a

b

Tra cielo e terra impaginato.indd 128-129

25/02/20 15:15

c

53. Particolare del volto di san Rocco, prima
del restauro

54. Particolare del volto di san Rocco durante
la reintegrazione a puntinato

ricerca storico-artistica e archivistica (che ha fornito materiale essenziale di confronto iconografico utile nel difficile lavoro di reintegrazione estetica), ha avuto
come risultati – grazie all’unione sinergica delle diverse competenze – non solo
l’individuazione dell’autore dell’opera inedita, ma in particolare la realizzazione di
un restauro “archeologico”. Iniziando da una attenta e capillare lettura della stratificazione pittorica, si è arrivati a recuperare il tessuto originale tramite una calibrata
reintegrazione costruita su misura per il dipinto. L’intervento conservativo ha permesso di risarcire l’immagine, che osservata a distanza è ora perfettamente fruibile,
ricomponendo tutte le masse, i chiaroscuri, le complesse intersezioni tra figure e
paesaggio, mentre a distanza ravvicinata rivela gli interventi del restauratore. Nel
pieno rispetto degli attuali principi del restauro, è stato così possibile reinserire nel
corpus delle opere di Vincenzo Pagani la Madonna della Cintola, che costituisce uno
dei vertici della sua produzione artistica.
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17. Mappatura SEM-EDS del campione D7066-12.
a) immagine SEM ingr.2057X; b) mappatura
elemento Pb; c) mappatura elemento Zn;
d) overlay degli elementi Pb e Zn
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I gialli impiegati sono ocra e giallolino, steso sempre sotto il resinato nelle campiture verdi chiare. Il pigmento bianco utilizzato è la biacca, sempre contraddistinta
da tenori di zinco (cfr. analisi SEM-EDS, fig. 17). Ciò suggerisce il fatto che l’artista ha impiegato sempre lo stesso tipo di pigmento sia per l’imprimitura che per
la pellicola pittorica, confermando la presenza dello zinco riscontrata dall’analisi in
fluorescenza X nella quasi totalità dei punti analizzati.
Infine, sono state analizzate le lamine metalliche presenti sul dipinto che sono a
base di oro (calice, bordatura delle vesti, libro di san Bartolomeo) e di argento (lama
del pugnale e decorazione del damascato della veste di san Tommaso).
Sull’ostia si riscontrano oro, argento e rame, oltre a pigmenti di piombo (biacca
con tracce di zinco) e ferro (dati XRF). L’ostia risulta di colore nero nel visibile e
nell’analisi in fluorescenza ultravioletta con dei riflessi marroni da collegare alla do-

18. Analisi in fluorescenza ultravioletta indotta (montaggio di 8 riprese singole)
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