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Nei disegni del Cristofoli (fine sec. XVllI) in cui il Cristo indossa il colobio e s. Michele è 

scambiato per "S. Rafel", l’affresco "dipinto sopra il Pilastro subito giù dala scaleta che 

dalla parte della corte disende nella Antica cripta... si conserva con colorì tanto freschi come 

fosse dipinto già pocchi giorni". La buona conservazione dell'opera, già rilevata dal Maffei 

(1732), in un ambiente che pur doveva essere interessato da gravi problemi di umidità, è 

accennata poi dal Marchesini (1889) e dal Belviglieri (1898) che annota: "È ancora miracolo 

se sussiste dopo l'allagamento del 1882 quando le acque invasero tutto il sotterraneo, il 

dipinto conserva tuttavia la vivacità dei colori e la esattezza dei contorni, massime nella 

parte alta". Ciò si può riscontrare nella fotografia Bertucci del 1894 pubblicata dai Venturi 

(1902); ancora evidenti sono i segni delle rifiniture, le piccole croci rosse applicate sui raggi 

bianchi del nimbo, le iscrizioni a calce che spiccano sulla cornice (S hABRIEL), sul fondo 

(S MIChAEL, SCA MARIA, S IOhANES), e l'iscrizione rosso-bruna nella targa (IC XC), 

ora scomparse. Tuttavia già il Brenzoni (1925) constata "la perdita di molte velature a 

secco" causate verosimilmente dalla forte umidità ambientale del vano ingombro di 

materiale alluvionale. L'aggravarsi di tale perdita consente di leggere con evidenza la 

tecnica di esecuzione, una pittura a calce, in cui le zone ad affresco assumono praticamente 

la funzione di preparazione, come spesso accade nell'arte romanica. Tecnica affine a quella 

della miniatura, che procede dagli scuri ai chiari per sovrapposizione di campiture colorate, 

con stesure coprenti e impasti rilevati sulla superficie, di tradizione bizantina e codificata 

nella Schedula di Teofilo. Precisi sono i riferimenti con le indicazioni del monaco per le 

varie fasi della composizione e della stesura dei pigmenti "qui pertrahuntur in muro sicco". 

Direttamente sull'intonaco, percorso dai segni taglienti e regolari della cazzuola e privo di 

incisioni come di prassi nei cicli romanici, è tracciato ed elaborato il disegno preparatorio 

con ocra gialla e ocra rossa (come si vede sotto la veste grigia della Vergine, sotto le vesti e 

le ali degli Arcangeli, lungo i bordi della Croce). Si ricorre all'ocra gialla anche nella fase 

finale (veste di S. Gabriele, perizoma di Cristo, bracci della Croce) mentre l'ocra rossa viene 

lasciata a vista con l'evidente intento di "chiaroscurare" lo stacco nettissimo tra i contorni 

scurì dell’exudra (composta da terra di Siena aggiunta a nero carbone) e gli abbacinanti 

lumina (composti da calce). Come il disegno preparatorio sono eseguiti a fresco la fascia 

della cornice con l'applicazione a calce delle perline e le campiture di base su cui si 

sovrappongono le complesse rifiniture: la membrana (quo pingitur facies et nuda corpora) 

composta di ocra, cinabro e calce, su cui si stendono le varie gradazioni del rosso (pose, 

rosa) e del verde (prasinus) intese a "designare", "rubricare", "liniare" le fisionomie e le 

articolazioni anatomiche: la veneda (nero e calce) come substrato per i verdi e gli azzurri, il 

verde spento per i capelli rifiniti in nero. Dopo tali fasi pressoché preparatorie, il pigmento 



"temperatus" con la calce (pura, acqua o latte di calce) viene steso "in muro sicco" che 

tuttavia deve essere asperso d'acqua fino a risultare "madidus" affinché i colori "cum muro 

siccentur ut haereant"; adesione che si rileva purtroppo debole e priva della tenuta 

dell'affresco. La tecnica a secco è d'altronde richiesta dalla composizione dell'azzurro. Nel 

riquadro centrale permangono tracce di colore grigio (già del resto quasi assente nella foto 

del 1894) che compatto traspare tra le rotture dell'attigua campitura verde; a mio avviso, 

pertanto non surrogato di un materiale raro e costoso, ma preparazione dell'azzurro (veneda 

super quem cum siccus fuerit ponatur in suo loco lazur). 

Azzurro applicato a tempera, "tenuis" o "spissior" come si può osservare negli affreschi del 

sacello di S. Nazaro: chiaro nella nicchia con il S. Michele, cupo e intenso nella mandorla 

del Pantocratore, egualmente supportati dalla preparazione scura. Le analisi in corso di tali 

pigmenti potranno determinare la presenza dell'oltremare assai frequente nella pittura 

murale romanica (S. Angelo in Formis, Civate) o dell'azzurrite come sembrerebbe far 

supporre il fondo della mandorla. Non è da tralasciare la presenza di intonaco similmente 

dipinto in grigio nella volta a crociera del Carnarium, originariamente con probabilità 

dipinta in azzurro. 

A seguito del risanamento delle strutture murarie e alla rimozione del materiale alluvionale, 

nel 1963 venne operato lo stacco dell'affresco.  

L'attuale intervento è stato determinato dalla necessità di asportare le copiose efflorescenze 

saline, tuttavia di debole compattezza, che offuscavano uniformemente la superficie 

pittorica; con la conseguente possibilità di verifica e di revisione del restauro precedente, 

nonché di attenuare e smorzare l'incidenza delle lacune neutre che "foravano" e troppo 

interferivano nel tessuto pittorico, già di per sé capillarmente fragmentato da abrasioni e 

sgranature di eterogenea entità. 

L'affresco, supportato da caseato di calcio su cavallotti in tela da rifodero, aderisce ad un 

telaio in legno con regolare quadrettatura, che ripropone la curvatura e la sagomatura 

dell'originaria ubicazione. La tenuta di tale supporto ha consentito di non compromettere 

ulteriormente, con drastiche operazioni di smontaggio, la fragilità e la precarietà della 

materia. La superficie pittorica infatti, molto irregolare, si presenta ora supportata 

dall'intonaco originario, ora sottilissima, quasi inesistente, ora assente dove emerge la trama 

del velatino di cotone che fugge da supporto al caseato di calcio. Preliminare si è reso il 

fissaggio dei sollevamenti del colore, a minuscole scaglie (Paraloid B72 immesso mediante 

carta giapponese) causati dall'abbondante presenza in superficie dei residui della colla da 

stacco, insinuatasi nelle fessurazioni e nelle irregolarità dell'intonaco. La pulitura con 

carbonato d'ammonio saturo, applicato a pennello, ha permesse l'asportazione dei sali e delle 

colle. Le stuccature delle lacune in caseato di calcio, addizionato a cemento bianco stese su 

un fondo preparato a Vinavil, sono state eliminate meccanicamente dopo impacco di cotone 

saturo di acqua e alcool denaturato e sostituite con un impasto di calce, sabbia e polvere di 

marmo colorata, trattato a filo di cazzuola. Si è quindi proceduto alla delicata operazione di 

velatura delle smagliature più evidenti, con terre legate con metacrilato in emulsione 

acquosa; non è stata applicata alcuna protezione finale. 

 


