CARTE
GEOGRAFICHE AGLI UFFIZI

IL TERRAZZO DELLE

IL

TERRAZZO
DELLE
CARTE
GEOGRAFICHE
AGLI
UFFIZI

IL TERRAZZO DELLE
CARTE GEOGRAFICHE
AGLI UFFIZI

IL TERRAZZO DELLE
CARTE GEOGRAFICHE
AGLI UFFIZI

IL TERRAZZO
DELLE CARTE GEOGRAFICHE
AGLI UFFIZI

© 2022 Gallerie degli Uffizi
© 2022 Nomos Edizioni
ISBN 979-12-5958-050-4

A CURA DI

A cura di Anna Bisceglia, Antonio Godoli,
Daniela Smalzi, Cristiana Todaro

Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta
o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo
elettronico, meccanico o altro senza l’autorizzazione
scritta degli Autori, dei proprietari dei diritti e
dell’Editore.

Daniela Smalzi

TESTI
Gloria Antoni, Paolo Bensi, Manola Bernini, Anna Bisceglia, Mauro Bondioli,
Filippo Camerota, Laura Caria, Ottaviano Caruso, Maria Vittoria Colonna
Rimbotti, Lorenzo Conti, Walter Cupperi, Sara Di Gregorio, Andrea Dori,
Lucia Dori, Miriam Fiocca, Antonio Godoli, Samantha Gradi, Giovanni Gualdani,
Luisa Landi, Daniela Lippi, Anna Medori, Chiara Mignani, Elisa Millacci,
Debora Minotti, Fabrizio Paolucci, Daniela Parenti, Sandra Pucci,
Leonardo Rombai, Chiara Rossi Scarzanella, Eike D. Schmidt, Daniela Smalzi,
Cristiana Todaro, Lucia Tongiorgi Tomasi, Andrea Vigna, Hiromi Yamada
REDAZIONE
Alessandro Prandoni
PROGETTO GRAFICO
Tipiblu.com con Sine V. Eising
TESTI COMPOSTI IN Rialto dF di Giovanni de Faccio con Lui Karner;
Sole Sans di Riccardo Olocco e Luciano Perondi [c-a-s-t.com]
COPERTINA E RETRO
Dominio vecchio dello Stato di Firenze, particolari

Nomos Edizioni
via Piave, 15
21052 Busto Arsizio (VA)
t +39 0331.382339
www.nomosedizioni.it

Anna Bisceglia
Antonio Godoli
Cristiana Todaro

SOMMARIO

7

Eike D. Schmidt

119

Bella da svenire: la Toscana in un Terrazzo
13

Dalla “stanza degli Appamondi”
alla “camera delle Matematiche”

SAGGI ANALITICI

133

234

Walter Cupperi

Introduzione
Fabrizio Paolucci

Le sculture antiche nel Terrazzo delle Carte geografiche
PARTE 1

STORIA E COLLEZIONI
21

159

Daniela Parenti

254

I dipinti degli Antichi Maestri:
allestimenti tra Otto e Novecento
167

Antonio Godoli

Endimione addormentato e Diana
291

Il restauro della pittura murale raffigurante la carta
dell’Isola d’Elba

295

261

Il Terrazzo restituito

Il progetto di Ferdinando I: funzione
e celebrazione nel terrazzo della Cosmografia
63

263

Anna Bisceglia
177

Ottaviano Caruso

300

Il soffitto: le tele di Jacopo Zucchi
e le decorazioni lignee

97

267

303

IL RESTAURO

215

Stefano Bonsignori e le cartografie del Fiorentino,
del Senese e dell’Elba

I dipinti murali

217

Cristiana Todaro

Lo studio e il restauro delle carte geografiche:
peculiarità tecniche e criticità conservative
delle pitture murali con legante oleoso

Lucia Tongiorgi Tomasi

Le creature del mare delle carte geografiche
Mauro Bondioli

Vascelli, galere, caravelle
e altre imbarcazioni

231

Paolo Bensi

Ludovico Buti e la pittura a olio su muro
nella Toscana della seconda metà del Cinquecento

Andrea e Lucia Dori

Diana e le ninfe

APPARATI

Appendice documentaria
a cura di Daniela Smalzi

343

Elenco dei nomi di luogo presenti sui dipinti
del Terrazzo delle Carte geografiche
a cura di Leonardo Rombai

274

Laura Caria

Mercurio

347
358

278
109

Giovanni Gualdani, Elisa Millacci, Hiromi Yamada

Chiara Rossi Scarzanella

SCHEDE ANALITICHE

270

Manola Bernini

Manutenzione conservativa delle travi al soffitto

Anna Bisceglia

311

Leonardo Rombai

Sandra Pucci

La Vigilanza

Problemi di conservazione
PARTE 2

Daniela Lippi

La Pazienza

Le tele di Jacopo Zucchi: sintesi delle vicende conservative

Gloria Antoni

“Tele d’una Diana e altre invenzioni della notte”.
Ipotesi per i dipinti di Zucchi in Palazzo Firenze a Roma
79

ATLANTE ICONOGRAFICO

Debora Minotti

La Fedeltà

306
45

Chiara Mignani

Anna Medori, Sara Di Gregorio, Samantha Gradi

Tecniche di imaging per lo studio delle pitture murali

Daniela Smalzi

La configurazione architettonica tra Cinquecento e
Novecento: ricerche documentarie sul complesso vasariano

287

Il Silenzio
246

153

Luisa Landi

Andrea Vigna

Il restauro delle carte del Dominio
vecchio fiorentino e dello Stato di Siena.
Un esempio di pittura a olio su muro
del Cinquecento fiorentino

Il gabinetto delle “Medaglie moderne”
(1780-1853): relazioni diplomatiche, paradigmi
disciplinari e momenti di socialità del sapere

Anna Bisceglia, Antonio Godoli,
Daniela Smalzi, Cristiana Todaro

282

La Notte

Maria Vittoria Colonna Rimbotti

Friends of the Uffizi Gallery
15

Filippo Camerota

Miriam Fiocca, Lorenzo Conti

Pan

361

Bibliografia
Indice dei nomi
Indice dei luoghi

IL TERRAZZO DELLE CARTE GEOGRAFICHE AGLI UFFIZI

234

IL RESTAURO DELLE CARTE DEL DOMINIO
VECCHIO FIORENTINO E DELLO STATO DI
SIENA . UN ESEMPIO DI PIT TURA A OLIO SU
MURO DEL CINQUECENTO FIORENTINO
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Andrea Vigna

FIG. 1: Iscrizione con la firma di Stefano

Bonsignori, parete del Dominio vecchio fiorentino

L

a decorazione murale del Terrazzo delle Carte geografiche della Galleria degli Uffizi è frutto della collaborazione tra il cartografo Stefano Bonsignori e il pittore Ludovico Buti.
Le scene sono raffigurate con effetto illusionistico e appaiono come
arazzi appesi alle colonne di un loggiato in pietra: sulla parete nord è rappresentata la carta del Dominio vecchio fiorentino, su quella ovest lo Stato di
Siena. In basso, il finto loggiato si chiude con un basamento decorato a figure zoomorfe su fondi a mosaico dorato. Le carte coprono tre finte aperture,
di cui si scorge parte dell’intelaiatura nera decorata con motivi dorati, che
rispecchiano quelle che in origine erano nella parete est1.
Fonti documentarie della Guardaroba Medicea indicano Ludovico
Buti come autore dei dipinti a olio su muro e Stefano Bonsignori quale artefice delle scritte e delle dorature2. A quest’ultimo si deve anche l’impianto del
disegno, riportato sulle pareti della sala con la tecnica della quadrettatura, a
partire probabilmente da due incisioni che rappresentano le due mappe, una
copia delle quali è oggi conservata nella Biblioteca Angelica di Roma.
Nella parte alta della parete nord si legge l’iscrizione con la firma di
Bonsignori: “P.Stephanus Bonsignorius Floren Monachus Olivetanus Mag
Duc Etruriae Cosmografus Fecit A S 1589” (fig. 1).
Già a fianco di Alessandro Allori nella decorazione a grottesche dei
soffitti degli Uffizi nel 1581, Ludovico Buti dipinge le tre pareti della sala, la
cui ricevuta di pagamento è tarata dallo stesso Allori3.

L’

TECNICA ESECUTIVA

analisi ravvicinata delle superfici e l’esito delle indagini diagnostiche hanno confermato che le decorazioni sono realizzate a olio e la
tecnica esecutiva delle due pareti è piuttosto omogenea. Piccole variazioni nell’impiego dei pigmenti si rilevano nella realizzazione delle aree
dove la morfologia dei territori è più descrittiva: nella parete nord, solo
il territorio del dominio vecchio fiorentino, situato nella parte centrale, è
eseguito con una tavolozza più ampia; nella parete ovest, l’area del senese
è realizzata invece con poche tonalità di verde. Nei territori confinanti troviamo stesure pittoriche molto simili in entrambe le carte, realizzate con
toni di bianco e azzurro chiaro; in queste aree il dettaglio geografico è volutamente più sintetico, con una descrizione del paesaggio limitata alla sola

indicazione delle principali località, fiumi e laghi.
I mari sono dipinti in maniera realistica, con onde increspate dal
vento su cui si stagliano imbarcazioni di varia foggia, piccoli pesci e suggestivi mostri marini.
Già descritta da Cennino Cennini nel suo Libro dell’arte4, la tecnica
dell’olio su muro viene episodicamente impiegata a Firenze nel corso del
Cinquecento5, anche se per tutto il secolo si continuano a prediligere l’affresco e la pittura a calce6: le decorazioni del Terrazzo delle Carte geografiche
rappresentano dunque un importante esempio di questa tecnica.
Nell’Introduzione alle Vite, pubblicate solo pochi decenni prima delle
decorazioni degli Uffizi, Vasari parla di tecniche pittoriche e introduce il
capitolo Del dipingere ad olio nel muro che sia secco, in cui indica più metodiche
operative. Alcune descrizioni, come la stesura di uno strato preparatorio, la
mestica o imprimatura, e il modo di riportare il disegno sull’intonaco tramite
quadrettatura, con l’impiego della rete o graticola, si riscontrano sulle pareti
della nostra sala7.
Le strutture murarie sono realizzate in mattoni; esaminate con la
termografia IR, hanno mostrato un andamento regolare, a eccezione di alcune interruzioni8 .
A rivestimento del supporto si sovrappongono due strati di intonaco: un arriccio di spessore variabile da 1,5 a 2,5 centimetri e un intonachino
il cui spessore va da 3 a 5 millimetri. Quest’ultimo è realizzato apparentemente in un’unica stesura, così come descritto da Cennini9, o in più fasi sapientemente raccordate, visto il mancato riscontro delle giornate di lavoro.
La superficie degli intonaci non è perfettamente planare, ma segue
i dislivelli della struttura muraria (fig. 2). La modalità di stesura dell’intonachino è mirata a ottenere una superficie levigata; in molte zone sono
ben visibili i fitti segni impressi dalla cazzuola sulla superficie dell’intonaco
ancora fresco (fig. 3).
Alcune aree di fessurazione nella superficie delle pareti hanno permesso di osservare gli strati di intonaco nel loro intero spessore e di individuare la presenza di pezzetti di paglia all’interno dell’arriccio. Solitamente
inseriti negli impasti per ritardarne il tempo di essiccamento, tali aggregati
vegetali potrebbero aver contribuito a mantenere umidi gli intonaci per
tutto il tempo di applicazione (fig. 4).

FIG. 3: Segni di cazzuola sull’intonaco fresco, parete del Dominio vecchio fiorentino

FIG. 2: Ripresa in luce radente

in cui è evidente l’andamento
irregolare dell’intonaco,
parete dello Stato di Siena
FIG. 4: Immagine al microscopio digitale (50×) dell’intonaco di arriccio
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Gli approfondimenti analitici, per mezzo della diffrattometria a raggi X, hanno stabilito la composizione della malta dell’intonachino, rilevando la presenza di calcite, quarzo, feldspati e pirosseni, riconducibili a un
consueto intonaco di calce e sabbia10.
Sopra l’intonachino è presente uno strato preparatorio di colore rosso chiaro dello spessore di 100 μm e composto da una miscela di biacca e
minio11.
Il riporto del disegno sulle pareti è stato eseguito per mezzo di una
quadrettatura incisa sullo strato preparatorio, della quale solo pochi segmenti sono chiaramente visibili in corrispondenza delle aree in cui le stesure pittoriche sono più sottili. Grazie al ritrovamento della quadrettatura, è
stato possibile ipotizzare le scale di ingrandimento probabilmente impiegate per riportare i disegni dalle incisioni alle pareti12.
L’osservazione ravvicinata delle pareti fa pensare alla realizzazione
pittorica da parte di un’équipe: ne sono prova le differenze di calligrafia,
spesso precisa e raffinata, talvolta veloce e incerta, oltre a una cura non sempre costante nell’esecuzione di alcuni particolari, come i castelli che connotano molte località.
I pittori hanno impiegato anche altri mezzi per il riporto del disegno, come le incisioni dirette per tracciare le linee delle architetture e per
costruire particolari plastici come i peducci, e una sorta di linea punteggiata tracciata a pennello per l’impostazione dei contorni delle grandi aree che
circoscrivono i differenti territori (figg. 5-6).
Nelle iscrizioni, la regolarità dei caratteri in minuscolo che seguono
il capolettera maiuscolo è mantenuta grazie a due righe dipinte parallele, in
molti casi ancora ben visibili (fig. 7).
I territori con il maggior dettaglio geografico sono costruiti tramite velature trasparenti, mentre quelli confinanti sono realizzati con stesure
più piatte e pennellate più a corpo.
Per motivi legati alla tecnica esecutiva e forse anche a svelature attribuibili a interventi pregressi, nelle decorazioni si alternano aree con impasti più materici a zone in cui gli strati pittorici sono più aridi o poveri di
legante; tali disomogeneità creano sull’insieme delle superfici una difforme
riflessione della luce.
Per caratterizzare i leganti e i pigmenti delle stesure pittoriche, si è
proceduto con l’esecuzione di una mappatura delle superfici per mezzo di
una completa campagna di indagini ottiche multispettrali13; successivamente molte aree sono state ulteriormente indagate con sistemi di analisi non
invasivi e tramite analisi invasive, laddove i dati ottenuti sono stati ritenuti
insufficienti o incompleti14. Tali indagini hanno dato indicazioni anche riguardo a sostanze estranee presenti sulle superfici.
Per quanto riguarda il legante, molti campioni hanno indicato la
presenza di olio di lino cotto. Nella parete ovest, le campiture dei territori con una dominante azzurra sono risultate a base di terraverde, per una
marcata evidenza di celadonite, malachite, bianco di piombo e pigmenti
a base di rame. I verdi della parete nord sono composti da una miscela a
base di biacca, malachite e azzurrite15. In entrambe le pareti, i campi bianchi
hanno una predominanza di biacca con poche quantità di altri pigmenti16.
La bordura delle mappe, che ha una colorazione rossa piuttosto brillante, ha una stratigrafia più complessa: sull’intonaco sono presenti uno
strato a base di biacca, lo strato di preparazione di color rosso che troviamo
su tutta la superficie dipinta, un ulteriore strato rosso scuro molto sottile
(circa 10-20 μm) e uno strato superficiale di colore rosso bruno più trasparente. L’approfondimento analitico al microscopio elettronico a scansione
ha rivelato come il penultimo strato rosso sia composto da biacca, silicati
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e terre a base di ferro, mentre il livello di rosso più esterno sia costituito
da una miscela di silicati, ossidi di ferro e cinabro. Alcuni campioni hanno
mostrato la presenza di alluminio, facendo pensare all’impiego in miscela
di una lacca rossa17.
La caratterizzazione delle campiture corrispondenti ai mari è stata la
più difficoltosa, viste le numerose ridipinture azzurre presenti; già le prime
sezioni stratigrafiche hanno però rivelato la presenza di un livello di azzurro originale sopra la preparazione rossa. L’analisi dei campioni al SEM, che
ha chiarito l’effettiva localizzazione degli elementi all’interno di tale strato
originale, ha permesso di individuare una prima stesura a base di smaltino,
per la presenza di silicio, potassio, alluminio, calcio, ferro e arsenico, e un
ulteriore strato costituito da azzurrite, per la presenza del solo rame (figg.
8-9)18. Per quanto riguarda i laghi e i corsi d’acqua, tecnicamente assimilabili ai mari, l’esecuzione pittorica ha visto la realizzazione di un fondo
cromatico a smaltino con successive velature più o meno trasparenti ad azzurrite (fig. 10). La scelta dello smaltino come principale pigmento per la
realizzazione dei mari è stata forse dettata dalla necessità di contenere i costi, vista la notevole estensione delle campiture19. I numerosi toponimi dei
luoghi sono stati tracciati con un pennello molto sottile e un colore nero,
mentre quelli dei fiumi sono dipinti con un colore rosso a base di cinabro20
(fig. 11).
Uno degli elementi decorativi che maggiormente impreziosisce le
pareti è la doratura: i raggi delle rose dei venti e i nomi più importanti delle
grandi città, dei territori e dei mari sono dorati a missione, mentre il sottile
tratteggio che crea colpi di luce sui rilievi montuosi e sulle chiome degli alberi è eseguito con minute pennellate a oro in conchiglia (figg. 12-13).
Alcuni nomi di città importanti come Siena, Pistoia e Arezzo presentano una doppia scritta, una eseguita a pennello con il consueto colore
nero, un’altra ripetuta a caratteri più grandi e dorata a missione. Questo è
forse dovuto a pentimenti o a interventi successivi con i quali si sono voluti evidenziare i nomi di alcuni luoghi (fig. 14). Anche il percorso di vari
fiumi è stato leggermente modificato in corso d’opera; le variazioni sono
ora maggiormente visibili per l’aumento di trasparenza delle velature più
superficiali (fig. 15).

FIG. 6: Particolare della linea punteggiata di un fiume,

parete dello Stato di Siena

FIG. 5: Incisioni dirette per la costruzione del disegno

del capitello, parete del Dominio vecchio fiorentino
FIG. 7: Regolarità dei caratteri testuali tramite l’ausilio

di righe di costruzione parallele

L’

FIGG. 8-9: Osservazione della

sezione lucida al microscopio
ottico in luce visibile e UV di un
campione dell’azzurro del mare
della parete ovest. Sono evidenti
i differenti livelli di azzurro

STATO DI CONSERVAZIONE

aspetto generale delle superfici della sala appariva molto scuro, velato e patinato, a causa dei molteplici interventi invasivi che avevano
modificato radicalmente la lettura delle decorazioni.
I criteri che guidarono gli interventi conservativi e manutentivi precedenti perseguirono l’idea di mantenere un’unità di lettura delle carte, non
tramite interventi puntuali e critici, ma con estese e invasive velature, ridipinture e applicazioni di colle, vernici e cere21 (fig. 16). La lettura delle cromie dell’insieme della decorazione era molto falsata e la tridimensionalità
delle raffigurazioni notevolmente appiattita.
Tra le forme di degrado più visibile, emergevano nella parete nord
lunghe fessurazioni verticali e quattro profonde lesioni con l’allontanamento di alcuni centimetri dei lembi (figg. 17, 22). L’intonaco appariva nel suo
insieme piuttosto stabile, a parte localizzati distacchi e cadute, stuccate in
passato con malte di calce e sabbia o gesso.
Le aree centrali delle due pareti, quelle con il maggior dettaglio geografico, si presentavano inscurite da più strati di sostanze filmogene ossidate
e disomogenee. Erano evidenti numerose ridipinture localizzate sulle piccole cadute di pellicola pittorica, alterate e debordanti sul colore originale, oltre a isolati microsollevamenti di colore (fig. 18). Le aree bianche dei territori
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FIG. 10: Esempio di velature ad azzurrite originali su

base di smaltino nell’area costiera della Liguria, parete
del Dominio vecchio fiorentino

FIG. 14: Doppia scritta topografica per la città

di Siena, parete del Dominio vecchio fiorentino

FIG. 11: Particolare di un toponimo di un fiume

FIGG. 12-13: Particolari di dorature a missione

eseguito con pigmento cinabro, parete dello
Stato di Siena

(in alto) e a oro in conchiglia (in basso)

FIG. 15: Particolare di un ripensamento nella

FIG. 16: Aree con estese ridipinture

realizzazione di un corso d’acqua, parete dello
Stato di Siena

alterate, parete dello Stato di Siena
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FIG. 17: Grafico del quadro fessurativo della
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1m

parete nord

FIG. 18: Particolare di un’area interessata da piccole ridipinture

FIG. 19: Particolare di doratura non originale nella scritta “Pistoia”,

debordanti sul colore originale

parete del Dominio vecchio fiorentino

FIG. 20: Particolare del mare dove le onde sono rese con

FIG. 21: Immagine al microscopio digitale 50× di un tassello di

pennellate corpose e andamento sinuoso, parete del
Dominio vecchio fiorentino

pulitura in cui sono visibili due livelli di ridipintura azzurra (1 e 2) e
poche tracce di azzurro originale (3)

confinanti erano anch’esse estesamente ridipinte con velature che variavano
da toni grigio freddo a bruno. Queste ripassature coprivano abrasioni della
cromia originale che lasciavano intravedere il tono rosso dello strato preparatorio, conferendo a tutta l’area una colorazione rosata.
Le campiture corrispondenti ai mari erano completamente coperte
da ridipinture di color azzurro molto compatte e opache e le aree verdeazzurro che definiscono i territori lasciavano intuire solo in piccolissime
zone il colore originale più chiaro e trasparente; anche molti dei toponimi
erano ripassati con una velatura di colore nero.
Le poche fonti documentarie riguardanti le vicende conservative
dei dipinti non ci hanno permesso di identificare la successione e la natura
dei materiali impiegati nei vari restauri, pertanto tale caratterizzazione è
avvenuta tramite le prime indagini scientifiche e i saggi di pulitura sulle
decorazioni. I risultati ottenuti hanno rivelato delle superfici molto svelate e inscurite; per quanto riguarda i mari, la base di smaltino era in gran
parte ingrigita e solamente nella parte bassa e lungo le coste dei territori si
conservavano velature di azzurrite. In queste parti il colore ha uno spessore
maggiore e la pennellata ha un andamento sinuoso che simula delle piccole
onde increspate dal vento (fig. 20).
Sul colore originale si sovrapponeva un livello composto da una miscela di biacca e blu di Prussia e un secondo strato con blu di Prussia, solfato
di bario e solfato di zinco in cui erano inclusi pigmenti arseniati di rame
riconducibili al verde di Scheele o al verde Schweinfurt22. Vista la presenza
di questi pigmenti di sintesi, le ridipinture riscontrate possono presumibilmente risalire a un periodo che va dalla metà Settecento alla prima metà del
Novecento23 (fig. 21).
Alcune cause del degrado delle campiture dei mari si possono ricercare nelle difficoltà tecniche di applicazione e nei fenomeni di alterazione
tipici dello smaltino in medium oleoso24, oltre che nella perdita delle ultime
velature di colore azzurro attribuibile con probabilità a interventi aggressivi di pulitura. Anche le infiltrazioni dal tetto, che hanno danneggiato in
particolare l’angolo sinistro della parete ovest, possono aver concorso alla
perdita di colore del fondo azzurro. Gli effetti della percolazione d’acqua
sono stati riscontrati in corrispondenza delle campiture azzurre delle montagne nella zona alta della parete, che presentano una craquelure molto pronunciata, e in quella del mare che nella stessa area appare dilavata. Anche i
risvolti rossi delle carte erano completamente ridipinti con un tono aranciato scuro molto coprente e spesso.
Su tutte le superfici è stata rilevata la presenza di cera d’api e talvolta
di paraffina, applicate in passato per ravvivare i colori oppure, in miscela
con resine naturali, per verniciare i dipinti25.
L’attuale aspetto delle dorature a missione, impiegate per impreziosire i toponimi di maggior importanza e dimensione, è in molti casi frutto
di ridorature parziali o integrali26 (fig. 19).
Un discorso a parte merita il basamento dipinto, sul quale si sono
succedute più fasi di intervento. Un primo livello corrisponde a riprese di
intonaco di ampie dimensioni, ben riconoscibili sia per una qualità pittorica modesta, che per l’intonaco più ruvido rispetto a quello originale
(fig. 23). Su questa fase si sovrapponevano due ridipinture integrali: la più
antica, che interessava anche la parete sud ricostruita completamente nel
1853-1854, aveva una colorazione grigio-freddo e, considerati l’aspetto e la
tenacia, presumibilmente realizzata con una tempera proteica; la seconda,
a legante sintetico e con un tono grigio scuro, aveva invece modificato i
profili delle modanature originali e semplificato le ombre portate di alcuni
elementi architettonici.
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FIG. 22: Particolare di una fessurazione, stuccata e reintegrata nel corso

di un restauro pregresso, che ha interessato la compagine urbana di
Firenze, parete del Dominio vecchio fiorentino

FIG. 23: Particolare di una ripresa di intonaco sul basamento,

parete del Dominio vecchio fiorentino
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I

FIGG. 24 A-C: Sequenza che mostra

l’assottigliamento progressivo delle vernici
ossidate presenti sulla superficie pittorica,
parete del Dominio vecchio fiorentino

Il restauro

INTERVENTO DI RESTAURO

l restauro delle decorazioni della sala è stato condotto grazie alla sinergia tra i restauratori, gli storici dell’arte, la direzione tecnica e i
diagnosti, che hanno vagliato passo passo le finalità delle singole fasi
operative e le scelte metodologiche.
Supportato dagli esiti delle indagini scientifiche e dall’osservazione
ravvicinata delle superfici, il lavoro si è svolto a partire da una completa
mappatura grafica delle differenti forme di degrado presenti, utile a orientare e programmare il nostro intervento. Da questa prima ricognizione, è
emersa la priorità di eseguire puntuali fermature e consolidamenti di colore. Laddove si presentavano fenomeni di sollevamento e decoesione, è stata
impiegata una resina acrilica in soluzione27 applicata a pennello o per infiltrazione tramite siringhe, interponendo piccoli fogli di carta giapponese,
per evitare il contatto diretto con la superficie.
In seguito, la decorazione è stata pulita dai depositi atmosferici e
dalla polvere proveniente dal soffitto con pennellesse morbide e aspiratori.
Per la rimozione dei depositi coerenti, sono state impiegate spugne ad alto
assorbimento28 appena inumidite con acqua distillata.
Le scelte connesse all’opportunità di rimuovere le sostanze filmogene e le ridipinture, estese su gran parte delle superfici, hanno imposto
costanti valutazioni, poiché le decorazioni, per quanto alterate e inscurite,
mantenevano una buona omogeneità e unità di lettura che non si volevano alterare con l’intervento di pulitura. Le caratteristiche dei sistemi scelti
per i test dovevano garantire un’azione superficiale e quanto più possibile selettiva, consentire la completa rimozione dei residui e impiegare una
quantità minima di acqua in forma libera. Dopo diverse prove29, la scelta
è stata ristretta a due sistemi di gel che davano i risultati più soddisfacenti
in termini visivi, di controllo dell’azione e di praticità di applicazione: un
Solvent-Surfactant Gel C-2530 e un gel a base di Velvesil PlusTM31.
Prima di scegliere il sistema di pulitura da applicare all’intera decorazione, con i due diversi gel sono stati eseguiti due tasselli, sui quali
sono state effettuate alcune misurazioni con FT-IR portatile per verificare
l’eventuale presenza di residui di materiali contenuti nei gel32. Questo
primo accertamento analitico ha evidenziato la presenza di silicio nella prova
con Velvesil PlusTM, riconducibile alla natura siliconica del materiale,
mentre non ha rilevato sostanze presenti nel Solvent-Surfactant Gel,
che è stato pertanto impiegato per l’assottigliamento di un primo strato
di sostanze filmogene ossidate (figg. 24 A-C). Dopo questa applicazione
sono risultate più chiare la precisa estensione e localizzazione delle ridipinture, che erano di due tipologie: quelle puntuali, limitate a piccole cadute
di colore, e quelle estese ad ampie aree di territori e a tutti e due i mari33
(fig. 25).
Per verificare in che misura la decorazione fosse conservata sotto le
estese ridipinture, sono stati eseguiti numerosi piccoli saggi di pulitura in diverse aree delle pareti, che hanno indicato le buone condizioni conservative
generali delle pitture. Le ridipinture più alterate e tenaci e i maggiori accumuli delle sostanze filmogene sono stati dunque rimossi gradualmente mediante ripetute applicazioni localizzate di un gel basico34. Sulle prime prove
eseguite con questo sistema è stato condotto un nuovo riscontro analitico per
verificare l’eventuale presenza di residui, questa volta con le indagini di pirolisi e gas cromatografia/spettrometria di massa, maggiormente precise in
termini di lettura di quantità di sostanze estranee presenti e selettive nell’individuazione di materiali di differente natura. A seguito di questo riscontro,
non è emersa la presenza di materiali riconducibili ai sistemi di pulitura impiegati, a eccezione di un leggero residuo di solventi organici volatili35.

FIG. 25: Particolare durante la

rimozione delle ridipinture,
parete del Dominio vecchio
fiorentino

FIG. 26 A: Esempio di stuccature

su cui è stata eseguita una base a
gouache intonata al tono rosato
di preparazione, parete dello
Stato di Siena

FIG. 26 B: Stesso particolare della

figura 26 A dopo l’integrazione
pittorica
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Per quanto riguarda le stesure pittoriche corrispondenti ai mari, il
livello di degrado era molto più avanzato rispetto alle condizioni medie
delle decorazioni. Se pur le parti alte erano molto compromesse e lacunose, le zone in basso conservavano una buona quantità di stesure di azzurro
e soprattutto avevano mantenuto preziosi dettagli sull’originaria resa dei
mari. Questi particolari descrivevano in maniera più realistica, rispetto alle
piatte ripassature di restauro, l’andamento delle onde, rese tramite passaggi
cromatici di differente intensità di azzurro e piccole pennellate chiare.
Considerata la buona qualità delle porzioni di decorazione superstiti e il peso di queste aree nell’equilibrio generale della decorazione, si è
deciso per la rimozione integrale delle ridipinture tramite applicazioni successive del gel chelante già impiegato.
Altro tema è stato quello della restituzione del giusto equilibrio tra
le due pareti per quello che riguardava il livello di pulitura. Come descritto nei paragrafi precedenti, le pareti non sono identiche dal punto di vista
dell’esecuzione pittorica e presentavano inoltre tipologie di degrado non
sempre omogenee. Per tali motivi è stato importante procedere per così dire
in parallelo, considerando le due pareti come un’unica grande decorazione, confrontando costantemente gli esiti dei saggi, in modo da raggiungere
una corretta armonia.
I distacchi di intonaco di maggior entità sono stati riadesi tramite infiltrazioni di malta idraulica premiscelata36, mentre laddove lo spazio tra gli
strati non consentiva l’impiego di malte è stata utilizzata una resina acrilica in
emulsione acquosa37 applicata per punti; la stessa resina in differenti diluizioni38 è stata impiegata per le fermature dei sollevamenti di pellicola pittorica.
Le stuccature trovate lungo le fessurazioni e quelle presenti nel basamento e sulle mappe sono state in parte mantenute e in parte rimosse a seconda del loro stato di degrado e della compatibilità con i materiali originali. Tutte le riprese eseguite con gesso lungo le lesioni verticali e nelle piccole
cadute di intonaco sono state rimosse mediante piccoli scalpelli e i bordi
dell’intonaco originale ripuliti a bisturi. Le riprese di intonaco piuttosto
estese del basamento, sulle quali erano state ricostruite parti decorative nel
corso di un restauro pregresso, sono state mantenute.
Le stuccature delle lacune sono state eseguite con una malta aerea39
levigata a lungo durante la fase di asciugatura, per riprodurre l’aspetto
smaltato della superficie dei dipinti.
I criteri che hanno guidato l’integrazione cromatica hanno tenuto
conto delle molteplici situazioni presenti, che dovevano evidentemente essere raccordate tra loro per restituire una percezione unitaria dell’insieme.
Sulle nuove stuccature è stata replicata la successione di stesure pittoriche
riscontrate sui dipinti; per prima cosa sono state stese delle basi cromatiche a gouache40 del colore della mestica rossa, su cui, con colori a gouache
e acquerello41, si è riprodotto per velature un tono il più possibile vicino
all’originale, mediante la tecnica della selezione cromatica (figg. 26 A-B).
Le abrasioni sono state integrate per abbassamento di tono, con pigmenti
stemperati in una miscela di gomma arabica, acqua e glicerolo, i cui rapporti venivano modificati per raggiungere i diversi gradi di brillantezza delle
diverse campiture. Molte delle numerose ridipinture localizzate a piccole
cadute di pellicola pittorica non sono state rimosse per evitare di indebolire
la stabilità del colore sottostante e sono state invece ritonalizzate tramite
l’uso di matite colorate acquerellabili42 e successive velature ad acquerello.
Le ricostruzioni sul basamento non presentavano grossi problemi di
conservazione, per cui l’unico aspetto di cui tener conto era il tono molto
scuro che mantenevano in confronto alle aree circostanti appena pulite. Per
accordare queste zone al tono del basamento pulito, si è deciso di procedere

IL TERRAZZO DELLE CARTE GEOGRAFICHE AGLI UFFIZI

244

con velature sempre con colori a gouache. L’integrazione delle ampie aree
dei mari è stata condotta con l’intento di tonalizzare le estese cadute di colore originale, a una tonalità media di azzurro, individuata nelle campiture
meglio conservate, tramite stesure cromatiche a gouache e successive velature ad acquerello.
Durante le fasi di integrazione pittorica si sono rese necessarie verniciature intermedie, eseguite con una miscela a base di resina urea-aldeide43
dalla bassa viscosità e alto potere livellante, applicata in una prima fase tramite tampone di garza di cotone e successivamente per nebulizzazione44.
La verniciatura finale è stata eseguita con la stessa miscela, applicata in una
concentrazione maggiore45, tramite una prima nebulizzazione generale e
con successive riprese locali, impiegando un aerografo di precisione che ha
consentito di intervenire in maniera puntuale sulle aree che richiedevano
una maggiore saturazione. Trattandosi di un olio su muro e dunque di una
tecnica pittorica che compromette la permeabilità dell’intonaco, la stesura
di una resina sulla superficie non poneva criticità legate alla conservazione delle pitture. L’applicazione di questi sottili film di vernice ha avuto il
duplice scopo di schermare l’integrazione pittorica e uniformare le leggere
disomogeneità di rifrazione della luce che alcune aree presentavano dopo la
pulitura, senza snaturare l’aspetto materico delle decorazioni e mantenendo un effetto di superficie non verniciata (figg. 27 A-B; cfr. Atlante)46.
Le decorazioni del Terrazzo delle Carte geografiche richiedono un
programma di manutenzione ordinaria che tenga conto delle criticità
emerse dallo studio dello stato di fatto delle pareti, incentrata principalmente sulla spolveratura periodica delle superfici con sistemi a secco e sulla
verifica dell’adesione degli intonaci in prossimità delle fessurazioni verticali della parete nord, particolarmente sensibili ai movimenti di assestamento
della struttura muraria47.
FIGG. 27 A-B: Particolare della parete nord

prima e dopo l’intervento di restauro

1

2

3

ASF, GM, 183, ins. 2, c. 9r: “[…] E più de’ dare per aver dipinto di nero e tocho d’oro fine i legnami delle finestre di detto terrazzo a tutte mia spese e verniciato a lire otto il braccio quadro.
[…]”.
“Il Serenissimo Gran Duca di Toscana de’ dare per avere dipinto a olio sul muro e toco d’oro sul
terrazzo della Galleria in una facciata lo Stato vechio di Firenze e ne l’altro lo Stato di Siena e
ne pilastro l’isola de l’Elba […]. Tutte le letere sono scritte per mano di don Stefano girografo
di S.A.S. Così disegnato la pianta pur a mia colori e oro, eccetto che macinato, dico braccia
dugento venticinque 2/5 quadre, monta a lire dieci il braccio quadro” (ibidem).
“[…] Io Alessandro Bronzino Allori avevo considerato la detta pittura del numero delle braccia
225 2/5 quadre dico che le stimo lire otto il braccio quadro, aggiunto che mi [ha] informato
detto Ludovico Buti molti rifacimenti di cose racconcie non per suo difetto e con altri tempi e
spese di ridar mestiche, […]” (ibidem).

4

Cennini dedica diversi capitoli alla tecnica dell’olio su intonaco di calce e sabbia, a partire dal
LXXXVIII. Cfr. CENNINI 2003.

5

Per una più completa disamina della tecnica a olio su muro si rimanda al contributo di Paolo
Bensi in questo volume, pp. 231-233.

6

Un maggior sviluppo della tecnica a olio su muro si ha a Roma, dove nel corso del Cinquecento, e fino agli inizi del secolo successivo, si assiste alla realizzazione di numerosi cicli pittorici;
già nel 1521 Sebastiano del Piombo dipinge a olio su muro la scena della Flagellazione della
cappella Borgherini. Cfr. GIANNINI 2009.

7

Nell’introduzione alla Pittura, nel cap. XVI, Vasari descrive la tecnica della quadrettatura: “E se
in quegli fussero prospettive o casamenti, si ringrandiscono con la rete, la quale è una graticola di quadri piccoli ringrandita nel cartone, che riporta giustamente ogni cosa”; e nel cap. XXII
descrive come realizzare lo strato preparatorio: “[…] vi si dia su due o tre mane di olio bollito
e cotto, continovando di ridarvelo su, sino a tanto ch’è non voglia più bere; e poi secco si gli
dà di mestica o imprimatura come si disse nel capitolo più avanti a questo”. Cfr. VASARI [1568]
1966-1987, I, pp. 119, 135.
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8

9

Il termogramma della parete nord mostra un arco tamponato, mentre alcune anomalie termiche della parete ovest sono probabilmente dovute alla presenza di impianti meccanici all’interno della muratura. L’indagine termografica, estesa anche alla copertura della sala, è stata
condotta dall’ISPC-CNR di Sesto Fiorentino.
Cennini indica di “[…] smaltare disstesamente tutto il tuo lavoro”. Cfr. CENNINI 2003, cap.
LXXXX, p. 130.

10

Campione PE_01 – analisi XRD, report dell’ISPC-CNR.

11

Campione PE_01 – analisi al SEM, report dell’ISPC-CNR.

12

L’ipotesi che le immagini di riferimento per la realizzazione dei cartoni di riporto siano quelle
delle incisioni di Bonsignori è supportata da alcune verifiche grafiche effettuate. Grazie alla
realizzazione di rilievi grafici al CAD, sia delle cartine sulle pareti, che delle incisioni, è stato
infatti possibile sovrapporne graficamente le linee principali, rilevandone una quasi perfetta
corrispondenza. Ciò è stato possibile applicando una variazione di scala dei due rilievi e una
deformazione in senso orizzontale: i disegni delle incisioni sarebbero stati ingranditi e deformati orizzontalmente al fine di coprire le intere superfici delle pareti della sala. Dallo studio
fatto è emerso che le scale di ingrandimento sarebbero di 1:10 per la parete nord e di 1:14
per la parete ovest, mentre la deformazione in senso orizzontale seguirebbe il rapporto di
1:1,4 per la parete nord e di 1:1,3 per la parete ovest. Tali dati sono comunque da considerarsi
indicativi vista la differenza dimensionale tra le incisioni e le estese pareti della sala e per le
irregolarità riscontrate nelle quadrettature presenti sulle pareti.

13

Per le indagini di imaging si rimanda al contributo di Ottaviano Caruso in questo volume, pp.
255-258.

14

La prima fase analitica ha previsto indagini tramite fluorescenza a raggi X (XRF) e spettroscopia infrarossa (FT-IR) oltre a un successivo approfondimento al microscopio elettronico
a scansione (SEM) – analisi condotte dall’ISPC-CNR di Firenze. Alcuni campioni sono stati
analizzati con la gas cromatografia/spettrometria di massa (GC-MS) e la pirolisi-gas cromatografia/spettrometria di massa (Py-GC-MS) – analisi condotte dal Dipartimento di Chimica
e Chimica industriale dell’Università di Pisa.

15

Campione PO_01, PO_03 analisi µFT-IR; PO_04 e punti di misura n. 06-09 e dodici tasselli di
pulitura – analisi FT-IT.

16

Misura XRF punto PN_06.

17

Campione PO_01 – analisi FT-IR e SEM. Anche la fluorescenza rosata osservabile nelle immagini in fluorescenza UV conferma l’ipotesi della presenza di lacca.

18

Campione PO_02 – analisi FT-IR e SEM.

19

Il recente restauro della galleria delle carte geografiche dei Musei Vaticani ha rivelato come
anche il colore dominante dei mari di quelle carte sia lo smaltino. Cfr. U. Santamaria, F. Morresi, La Galleria delle Carte Geografiche dopo il restauro, 27 aprile 2016, Le indagini scientifiche su www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/eventi-e-novita/iniziative/Eventi/2016/il-restauro-della-galleria-delle-carte-geografiche.html.

20

Punto di misura PN_05 – analisi XRF.

21

La presenza di colla animale è stata riscontrata nei campioni 2, 4 e 6 – analisi GC-MS frazione
amminoacidica. Nei campioni 2, 4, 5 e 6 – analisi GC-MS frazione lipidica-resinosa, sono state
individuate tracce di resina di pino, presumibilmente legate a residui di solventi impiegati per
sciogliere cere o resine vegetali.

22

Campione PO_02 – analisi al microscopio ottico, FT-IR, SEM.

23

Il blu di Prussia è utilizzato dai pittori italiani a partire dal 1715, il verde di Scheele è sintetizzato nel 1775 e in uso fino agli anni venti del Novecento, il verde Schweinfurt è commercializzato
dal 1816 e impiegato fino agli anni quaranta del Novecento, il solfato di bario è usato dall’inizio dell’Ottocento come pigmento, ma soprattutto come extender. Cfr. BENSI, MONTIANI [cds].

24

25

Lo smaltino è costituito da un vetro silico-potassico che deve il suo tipico colore al cobalto,
aggiunto durante la preparazione. È stato molto usato in pittura murale ad affresco nel XV
e XVI secolo, ma presenta alcune difficoltà applicative nella tecnica a olio. A proposito della
compatibilità del pigmento con l’olio, Giovan Battista Armenini nel suo De’ veri precetti della
pittura del 1586 forniva alcuni accorgimenti per ovviare a inconvenienti dell’impiego dello
“smalto”, parlando di destrezza e dell’importanza di non tornare troppe volte sulle stesure già
eseguite per evitare un eccesso di legante in superficie e i conseguenti ingiallimenti. Questo
fenomeno di parziale rilascio dell’olio da parte dello smaltino e degli effetti negativi che comportano fenomeni come colature e ingiallimenti è stato trattato ampiamente nelle fonti del
XVII secolo. Cfr. BORGIA, SECCARONI 2005 (2006), pp. 159-164. Per quanto riguarda i fenomeni di alterazione, è invece nota una tendenza dello smaltino a un ingrigimento se impiegato
nella tecnica a olio.
Punti di misura 1-14 – analisi FT-IR parete ovest; campioni 2, 4, 5 e 6 GC-MS frazione lipidica-resinosa. Già nel suo manuale, Giovanni Secco Suardo accordava la sua preferenza alla
paraffina rispetto alla cera sciolta in benzina, usata di prassi a Pompei dal 1860 per ravvivare
i colori delle pitture romane, perché più trasparente. Il conte parla più volte della paraffina
come metodo per porre rimedio a varie forme di degrado delle pitture murali, nei capitoli
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Come ridoni la vaghezza ai freschi liberati dall’imbiancatura e Freschi assaliti dal nitro. Cfr.
SECCO SUARDO 1927, pp. 493-545 e PRISCO 2013.
26

Nel punto di misura PN_04 – analisi XRF si è registrato il segnale del cromo, incompatibile
con una doratura antica.

27

Paraloid® B67 in white spirit al 5 e al 10%.

28

Le spugne impiegate, in PVA del tipo Blitx-FixTM, hanno un’azione molto delicata sulla superficie, in termini di azione abrasiva, inferiore a quella del cotone idrofilo e delle spugne di mare
naturali.

29

Sono stati testati solamente sistemi solventi che garantivano un’azione superficiale. I solventi che dimostravano una sufficiente azione in forma libera sono stati impiegati in gel di agar,
sia fluido, sia in forma rigida preformata, in gel siliconico Velvesil PlusTM e in un Solvent-Surfactant Gel C-25 (acido pliacrilico Carbopol Ulrez 21TM e tensioattivo EthomeenTM C-25). È
stato inoltre testato un idrogel chimico con alcool benzilico 100%, trasparente, basato su un
network seminterpenetrato di phEMA/PVP: il Nanorestore® Gel MWR sviluppato dal CSGI di
Sesto Fiorentino. L’agar, impiegato nella forma destrutturata del Nevek®, non dava risultati
soddisfacenti, le superfici trattate rimanevano leggermente imbiancate dopo il trattamento,
forse per l’eccessivo apporto di umidità sulla superficie. I due gel di CarbopolTM e VelvesilTM
Plus davano risultati soddisfacenti, l’idrogel impiegato in forma rigida, se pur efficace in alcune aree, è stato scartato per la difficoltà di estendere il trattamento a un’ampia superficie
e per l’estrema progressività della sua azione, che richiedeva numerose applicazioni e lavaggi,
con un conseguente indebolimento del film pittorico.

30

Gel composto da 0,75 g Carbopol Ulretz 21TM, 4 ml EthomeenTM C-25, 10 ml acqua distillata, 50
ml metiletilchetone, 25 ml acetone, 25 ml etanolo, 25 ml alcool benzilico.

31

Gel composto da Velvesil PlusTM, 50 ml metiletilchetone, 25 ml acetone, 25 ml etanolo, 25 ml
alcool benzilico.

32

Riguardo all’applicazione dei gel, i tempi di contatto erano di quattro minuti, dopo i quali si
procedeva a una prima asportazione a secco e a un successivo lavaggio con solvente. L’area
pulita con gel di CarbopolTM era sottoposta a un secondo lavaggio dopo quarantotto ore dal
trattamento, con acqua distillata e spugne ad alto assorbimento in PVA.

33

La delicata fase di pulitura richiedeva particolare attenzione soprattutto nelle zone di decoesione e distacchi di pellicola pittorica, pertanto, per ridurre l’attrito del cotone sulla superficie, i tamponi venivano avvolti con un velo di Lione (CrepelineTM), tessuto in pura seta 100%
naturale, non tinto e non apprettato.

34

8 Gel a ph 8, composto da 2 g Carbopol Ulretz 21TM, 1 g acido citrico, 10 ml trietanolammina,
100 ml acqua distillata, 10% alcool benzilico. Laddove il gel non era sufficiente a intaccare le
ridipinture, alla formulazione è stata aggiunta una piccola percentuale di carbonato d’ammonio fino al raggiungimento di un ph 8,5.

35

Indagine Py-GC/MC condotta sul campione 1 dal Dipartimento di Chimica e Chimica industriale dell’Università di Pisa.

36

PLMTM A.

37

Primal® B60 tal quale.

38

Primal® B60 diluito dal 5 al 10% in acqua.

39

Grassello di calce stagionato dieci anni; sabbia silicea di fiume con granulometria 0,0/0,6
mm; quarzo micronizzato.

40

Schmincke Horadam® Gouache.

41

Schmincke Horadam® Aquarell.

42

Matite Caran d’Ache® Supracolor Soft.

43

Regal Retouching Varnish (CTS S.r.l.) in rapporto 1:3 (V/V) in white spirit a base di Laropal®
A81.

44

Queste due modalità di applicazione consentono di impiegare una minima quantità di vernice
riducendone la penetrazione.

45

Regal Retouching Varnish (CTS S.r.l.) in rapporto 1:2 (V/V) in white spirit a base di Laropal® A81.

46

Lo stesso Vasari nel cap. XXII dell’introduzione alla Pittura, nel descrivere la tecnica pittorica
a olio su muro, si raccomanda di mescolare un po’ di vernice ai colori per evitare la verniciatura: “Ciò fatto e secco, possono gli artefici calcare o disegnare e tale opera come la tavola
condurre al fine, tenendo mescolato continuo nei colori un poco di vernice, perché facendo
questo, non accade poi verniciarla”. Cfr. VASARI [1568] 1966-1987, I, p. 135.

47

L’intervento di restauro si è avvalso della collaborazione delle restauratrici Stefania Franceschini, Chiaki Yamamoto e Simona Bensi, e delle stagiste Ninon Ambre Arnas, Giulia Bambini,
Irene Ugolini e Alice Guzzon. I lavori sono stati svolti da luglio 2019 a dicembre 2020. Per più
di un anno abbiamo viaggiato attraverso territori incontaminati, scoprendo piccoli borghi e
campagne, valicato monti e navigato in un Mediterraneo dall’azzurro profondo e inatteso, nei
mesi in cui il mondo rimaneva sospeso e bloccato da una dolorosa pandemia.
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