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1.'Introduzione'
Scopo! del! presente! lavoro! è! l’individuazione! della! palette! di! colori! e! dei!materiali! utilizzati! per!

copiare! e! decorare! due! importanti! serie! di! antifonari! custodite! nella! Biblioteca! Capitolare! di!

Padova!con!metodi!non!invasivi!e!microinvasivi.!

Tali! serie,! entrambe! di! notevole! pregio! e! importanza,! in! particolare! la! più! antica,! attribuita! al!

Maestro!degli!Antifonari! di! Padova,! che!presenta!precocissime!e!precise! riprese!dell’iconografia!

giottesca!nella!cappella!degli!Scrovegni,!sono!state!oggetto!di!approfonditi!studi!da!parte!di!storici!

dell’arte! e! codicologi,! che! hanno! permesso! di! collocarle! entro! determinati! ambiti! cronologici! e!

geografici.!!

I!metodi!utilizzati!per!l’analisi!sono!stati!tecniche!d’imaging,!come!riflettografie!infrarosse!(IRR)!per!

svelare! il! disegno! sottostante,! riflettografie! infrarosse! in! falso! colore! (FCIRR)! e! indagini!

fotografiche! in! fluorescenza! UV! per! coadiuvare! il! riconoscimento! dei! pigmenti! e! per! fornire! un!

riferimento!visivo!della!loro!disposizione!all’interno!delle!decorazioni,!fluorescenza!ai!raggi!X!(XRF)!

e! microscopia! Raman! eseguita! su! microWframmenti! caduti! e! raccolti! con! un! tampone.! Le!

informazioni!ottenute!dai!vari!metodi!sono!state!integrate!perché!i!risultati!fossero!significativi!da!

un!punto!di!vista!scientifico.!

L’utilità!dei!dati! ricavati,! sempre!al! servizio!dello! storico!dell’arte!e!della!curiosità!dello! studioso!

che! volesse! approfondire! la! conoscenza! anche!materiale! dell’opera,! è!molteplice! e! a! più! livelli:!

oltre!al!disegno!sottostante,!grazie!al!quale!si!potrebbe!con!più!facilità!distinguere!la!presenza!di!

mani!diverse,! l’individuazione!dei!pigmenti,!delle!mescolanze,!della!frequenza!con!cui! i!miniatori!

se!ne!sono!serviti!e!le!preferenze!nel!loro!utilizzo!all’interno!delle!decorazioni!possono!arricchire!la!

conoscenza!del!modus$operandi!dei!maestri.!L’uso!di!un!certo!colore!poteva!essere!determinato!

dalla! volontà! dell’artigiano! di! ottenere! una! particolare! sfumatura,! ma! anche! della! disponibilità!

all’epoca!di!quel!pigmento!in!quell’area!geografica,!dalle!risorse!economiche!messe!a!disposizione!

dalla!committenza!o!dalla!consuetudine!della!scuola!o!del!luogo!di!origine!dei!miniatori.!

Difficilmente! questo! lavoro,! salvo! che! non! porti! all’individuazione! di! pigmenti! con! particolari!

funzioni!di!marker!temporali,!permetterà!da!solo!di!datare!o!anche!di!distinguere!da!un!punto!di!

vista! cronologico! le!due! serie,!ma!può!essere!utile!per! ricostruire! le!abitudini!di! chi! secoli! fa!ha!

deciso!di!realizzare!o!meno!un!disegno!e!ha!scelto!di! intingere!il!pennello!in!questo!o!quell’altro!

recipiente.!Per!lo!studioso!di!storia!dell’arte!potrebbe!essere!interessante!individuare!il!perché.!!

Tale!compito,!però,!forse!può!essere!arduo!e!poco!sensato!a!partire!dall’analisi!di!poche!miniature!

ed!è!per!questo!che!lo!studio!potrebbe!essere!portato!avanti!sia!su!queste!stesse!serie,!cui,!data!

l’importanza,!andrebbe!dedicato!molto!più!tempo!per!esaminare,!anche!con!altre!tecniche,!tutte!

le!figure,!sia!con!un!lavoro!più!ampio:!per!quanto!riguarda!le!miniature,!le!informazioni!sull’uso!dei!

pigmenti!che!abbiamo!derivano!per!lo!più!da!fonti!indirette,!come!i!vari!trattati,!spesso!anch’essi!

di!difficile!collocazione!cronologica!e!geografica;!le!recenti!innovazioni!tecnologiche!permettono!di!

studiare! da! un! punto! di! vista! materiale! i! manoscritti! in! modo! non! invasivo,! condizione!
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imprescindibile!considerate! la!preziosità!e! la! fragilità!delle!opere! in!questione:!una!campagna!di!

indagini! sui! codici! e! i! documenti! decorati! e! datati! e! l’applicazione! di! tecniche! statistiche! sui!

risultati,! incrociata!con!quanto!scritto!nelle! fonti! indirette,!permetterebbe! forse!di!costruire!una!

mappa! sia! topografica! che! temporale! delle! consuetudini.! Tale!mappa! potrebbe! essere! un! utile!

strumento!sia!per!lo!storico!dell’arte,!sia!per!lo!studioso!dei!materiali.!

Ad!esempio,! in!entrambe!le!serie!è!stato!individuato!l’uso!della!porporina!e!per!quanto!riguarda!

quella!più!antica!si!tratta!di!una!testimonianza!diretta!precoce!nonostante! la!formulazione!fosse!

riportata! nei! trattati.! La! diffusione! e! la! produzione! di! questo! pigmento,! particolarmente!

complessa,!può!essere!veneta!o!essere,!com’è!stato!ipotizzato!per!la!stessa!persona!del!Maestro!

degli!Antifonari!di!Padova,!di!origine!bolognese?!

L’analisi,!parziale,!di!questi! codici,!non!può!da!sola!essere! lo! strumento!per! rispondere,!ma!uno!

strumento! più! potente! potrebbe! essere! la! conoscenza! materiale! di! molti! altri! codici! miniati! e!

datati!fra!le!centinaia!che!abbiamo!la!fortuna!di!custodire!nelle!nostre!biblioteche.!!

2.''Gli'antifonari'

2.1.$La$serie$per$la$Cattedrale$
Nell’ultimo!quarto!del!Duecento!papa!Niccolò!III!(1277W1280)!stabilì!che!fosse!necessario!adeguare!

i! libri! liturgici!della!chiesa! latina!alla! liturgia!romanoWfrancescana,!modellata!su!quella!della!curia!

romana..! Questo! spinse! le! comunità! religiose! a! far! confezionare! altre! opere,! soprattutto! grandi!

serie!di!libri!da!coro,!con!testi!rinnovati!e,!con!essi,!nuovi!apparati!figurativi!in!grado!di!rendere!in!

modo!più!forte!e!moderno!la!parola!divina.!In!questo!contesto,!a!Padova,!città!che!nel!XIV!secolo!

era! al! centro! di! un’intensa! attività! culturale! e! artistica,! bisogna! collocare! la! realizzazione! per! il!

Capitolo! della! Cattedrale! dei! sei! Antifonari! responsoriali! notturni! festivi! e! feriali,! che! si! trovano!

nella!Biblioteca!Capitolare!almeno!dal!1830.!In!essi!si!coglie!il!rinnovamento!portato!dall’opera!di!

Giotto! e! il! superamento! di! quel! lessico! formale$ con! “elementi$ di$ stile$ quali$ l’espressionismo$
marcato,$ l’uso$della$biacca,$ l’insistenza$grafica$del$panneggio,$stemperati$attraverso$nuovi$umori$
gotici”1$d’ispirazione!bolognese,! che!aveva! caratterizzato! la!precedente!produzione!patavina.! La!
critica!ha! individuato! in!quest’opera!un!giottismo!precoce!e!di!prima!mano!e!anche! se!esistono!

ipotesi!diverse!circa!la!datazione!e!l’origine!padovana!o!bolognese!del!Maestro!degli!Antifonari!di!

Padova,! egli! certamente! deve! aver! avuto! occasione! di! ammirare! direttamente! e! in! modo!

prolungato! gli! affreschi! della! cappella! degli! Scrovegni! nell’Arena,! portati! a! termine! dal!Maestro!

toscano!tra!il!1303!e!il!1305.!Non!solo!si!ha!un’emulazione!dello!stile!di!Giotto,!reso,!anche!se!in!

modo! un! po’impacciato,! con! la! dilatazione! delle! figure,! con! la! ricerca! di! profondità! spaziale!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

1!F.!TONIOLO,!Il$libro$miniato$a$Padova$nel$Trecento,$in!Il$secolo$di$Giotto$nel$Veneto,$a!cura!di!G.!
VALENZANO!e!F.TONIOLO,!Istituto!veneto!di!Scienze,!Lettere!ed!Arti,!Venezia,!2007,!pp.107W153.!
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ottenuta! alle! volte! con! qualche! effetto! illusionistico,! con! il! realismo! delle! storie! e! con!

l’attualizzazione!dei!costumi,!ma!in!alcuni!casi!si!ha!una!vera!e!propria!citazione!delle!scene!o!di!

particolari!degli!affreschi,!come! i!paesaggi! rocciosi,!gli!arbusti!e!alcune!strutture!architettoniche,!

pur! se! semplificate.! Anche! nei! fregi! si! osserva! un! aumentato! naturalismo! grazie! alla! stesura!

modulata!dei!colori.!

In!questa!serie!di!sei!antifonari!di!grandi!dimensioni!(con!segnature!B14,!B15,!A15,!A16,!B16,!A14)!i!

primi!cinque!libri!contengono!Il!Proprio!del!Tempo,!il!Proprio!dei!Santi!e!le!antifone!per!il!Comune!

dei! Santi,!mentre! l’ultimo! volume! contiene! il! Comune!dei! Santi! e! feste! come!quella! del! Corpus!

Domini!e!di!S.!Maria!ad!Nives,!per!un!totale!di!cinquantanove!grandi!iniziali!illustrate,!quattordici!

iniziali! fitoantropozoomorfe! e! centinaia! d’iniziali! decorate! di! minori! dimensioni.! Purtroppo!

diciassette! iniziali! e! alcune! carte! intere! sono! state! asportate,!ma! in! alcuni! casi! è! stato!possibile!

ricostruire!le!iconografie!sfruttando!le!analogie!con!l’altra!serie!qui!descritta.!!

Le! analisi! sono! state! eseguite! su! due! dei! sei! volumi! e! lo! stesso! vale! per! l’altra! serie;! sarebbe!

interessante! in! futuro! completare! le! indagini! e! prendere! in! considerazione! tutte! le! iniziali! di!

ciascun!antifonario,!in!modo!da!avere!uno!studio!completo.!!

È! prevista! in! futuro! la! pubblicazione! delle! schede! analitiche! sulla! decorazione! dei! manoscritti!

studiati,!realizzate!Marta!Minazzato,!e!qui!di!seguito!si!farà!solo!una!breve!descrizione.!

Ms.$B14$

Questo! antifonario! è! il! primo! della! serie,! costituita! da! fogli! di! pergamena! (escluse! le! guardie!

cartacee)! di! grandi! dimensioni! (540x390! mm).! Presenta! tre! numerazioni! e! nello! studio! si! fa!

riferimento!a!quella!più!recente,!data! in!occasione!degli!ultimi!studi!sull’illustrazione.!È!scritto! in!

littera$textualis$con!varie!aggiunte,!anche!di!epoche!diverse,!e!presenta!sei!righe!di!testo!e!musica!

con! tetragrammi! rossi! e! notazione! quadrata.! La! coperta! non! è! coeva! e! non! è! stata! presa! in!

considerazione!nel!seguente!studio.!!

Contiene!il!Proprio!del!Tempo!dalla!prima!domenica!di!Avvento!alla!festa!di!San!Daniele,!il!Proprio!

dei!Santi!dalla!vigilia!della!festa!di!Sant’Andrea!alla!festa!di!Santa!Lucia!e!le!Antifone!per!il!Comune!

dei!Santi.!!

Tra!le!carte!oggetto!dell’indagine!ci!sono:!

• 44!r.!(46!r.)!E,!III!domenica!di!Avvento,!Apparizione$divina;!
• 82v.(83v.)!C,!IV!domenica!di!Avvento,!Suonatori$di$trombe$squillanti;!
• 175r.(177! r.)! A,! San! Daniele! martire,! Apparizione$ di$ San$ Daniele$ a$ un$ cieco,$ che$ si$

incammina$verso$Padova;!
• 209!v.,!Santa!Lucia!vergine!e!martire! (13!dicembre),!Santa$Lucia$prega$sant’Agata$per$ la$

guarigione$della$madre$malata.$
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Quest’ultima!è!particolarmente! importante!perché! l’iconografia! richiama!quella!dell’Annuncio$a$
Sant’Anna!nella!cappella!Scrovegni.!!

Ms.$A16$

Membranaceo!anche!questo!manoscritto,!quarto!della!serie,!ha!dimensioni!582x402!mm!e!ha!due!

numerazioni,!una!delle!quali!non!più!leggibile!e!per!questo!sostituita.!Come!il!precedente!ha!sei!

righe!di!testo!e!musica!con!tetragrammi!rossi!e!notazione!a!inchiostro,!in!alcuni!punti!cancellata!e!

cambiata.!La!legatura!è!di!restauro.!

Contiene!il!Proprio!del!Tempo!da!Pasqua!alla!tredicesima!domenica!dopo!la!Pentecoste,!il!Proprio!

dei!Santi!dalla!festa!di!San!Marco!evangelista!a!quella!di!Santa!Maria!Maddalena!e!le!antifone!per!

il!Comune!dei!Santi.!

Tra!le!carte!oggetto!dell’indagine!ci!sono:!

• 41!r.!D,!seconda!domenica!dopo!Pasqua,!CristoSAgnello$riceve$dalle$mani$di$un$vegliardo$il$
libro$dei$sette$sigilli;!

• 70!r.!P,!Ascensione,!Ascensione$di$Cristo$al$Cielo;!
• 85!v.!D,!Pentecoste,!Discesa$dello$Spirito$Santo$sugli$Apostoli;!
• 105!r.!P,!prima!domenica!dopo!la!Pentecoste,!Samuele$parla$agli$israeliti;!
• 66!v.!L,!apparizione!di!San!Michele,!Giovanni$evangelista$ha$la$visione$dei$sette$angeli,$uno$

dei$quali$gli$parla;!
• 232!r.!M,!Santa!Maria!Maddalena,!Cristo$risorto$appare$a$Maria$Maddalena.!

In! questo! volume! le! iniziali! alle! carte! 70! r.,! 85v.e! 232! r.! fanno! esplicitamente! riferimento! agli!

affreschi! della! cappella! di! Giotto,!ma! secondo! Toniolo! e!Minazzato! le! prime! due! sono! di!mani!

meno!esperte,!probabilmente!frutto!del!lavoro!di!collaboratori2,3.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

2!F.!TONIOLO,!I$libri$corali$del$Trecento$della$Biblioteca$Capitolare$di$Padova:$il$catalogo$delle$miniature$e$la$
ricezione$dei$modelli$giotteschi,!in!La$catalogazione$dei$manoscritti$miniati$come$strumento$di$conoscenza.$
Esperienze,$metodologia,$prospettive,$Atti!del!Convegno!internazionale!di!studi,!Viterbo,!4W5!marzo!2009,!a!

cura!di!S.!MADDALO!e!M.!TORQUATI,!Roma!2010,!p.!127W140!(Nuovi!studi!storici,!LXXXVII).$
3!M.!MINAZZATO,!Giotto$pittore$del$sacro:$ la$tradizione$giottesca$nelle$ iniziali$miniate$dei$corali$veneti$del$
Trecento,$ in! Le$ arti$ a$ confronto$ con$ il$ sacro.$ Metodi$ di$ ricerca$ e$ nuove$ prospettive$ di$ indagine$
interdisciplinare,$Atti!delle!Giornate!di!studio,!Padova,!31!maggioW1!giugno!2007,!a!cura!di!V.!CANTONE!e!!!!

S.!FUMIAN,!Padova!2009,!p.!95W100!(Scuola!di!dottorato!in!Storia!e!critica!dei!beni!artistici,!musicali!e!dello!

spettacolo.!Atti,!I).!
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2.1.1$Il$Maestro$degli$Antifonari$di$Padova$
Il!Maestro!degli!Antifonari!di!Padova!potrebbe! forse!essere! riconosciuto! in!quel!Gerardicius! che!
nel!1306,!come!riportato!nel!registro!delle!spese!della!Cattedrale,!aveva!già!ricevuto!dal!sacrista!

Bottazzo!e!dal!suo!predecessore!Simone!da!Genova!332!lire,!13!soldi!e!10!denari,!somma!piuttosto!

ingente,! per! la! realizzazione! di! un! antifonario! “totaliter$ ornatum$ et$ completum”;! è! inoltre!
specificato! che! all’epoca! due! volumi! erano! già! legati! in! sacrestia,!mentre! gli! altri! erano! ancora!

incompleti.!!Considerata!la!spesa,!che,!poiché!era!già!stato!pagato,!non!comprendeva!il!costo!della!

pergamena,!l’antifonario!doveva!essere!in!più!volumi!e!sicuramente!di!grande!rilievo.!

Gli! studi! di! Federica! Toniolo! hanno! cercato! di! confermare! questa! identificazione! e! il! primo!

approccio! è! stato! il! confronto! con! gli! inventari! esistenti:! il! più! antico! risale! al! 1339! e! in! esso! è!

certamente!segnata!la!serie!in!questione,!descritta!come!“unum$Antiphonarium$nocturnum$in$sex$
voluminibus$secundum$modum$predictum$Romanae$Curiae”.!

Se! la!nota!nel! libro!dei!conti!si!potesse!realmente!attribuire!alla!serie,!e!dunque!se!questa!fosse!

stata!già! in!opera!nel!1306,!evidentemente,!come!avevano!supposto!Bellinati,!Mariani!Canova!e!

Stolte,! il! lavoro! sarebbe! stato! portato! avanti! in! parallelo! con! le! ultime! fasi! di! decorazione! della!

cappella!Scrovegni,!terminata!nel!1305.!Stolte!ha!segnalato,!a!vantaggio!di!questa! ipotesi,!che!le!

riprese! iconografiche! sono! soprattutto! degli! affreschi! delle! fasce! alte,! ultimati! prima.! In! realtà,!

osserva!Toniolo,!considerando!che!la!confezione!degli!antifonari!sia!partita!dai!volumi!che!recano!

la!prima!parte!dell’anno!liturgico,!si!trovano!citazioni!sia!della!prima!fascia,!con!le!decorazioni!per!

la!festa!di!Santa!Lucia,!che!ricordano!l’annuncio!a!S.!Anna,!sia!della!seconda!fascia,!con!il!battesimo!

di!Cristo!(B15,!f.!6v)!e!la!presentazione!di!Gesù!al!tempio!(B15,!f.174r),!anche!se!il!rapporto!con!il!

modello! è!meno! evidente.! Tuttavia! i! primi! due! volumi! sono! quelli! che! hanno! subito! i!maggiori!

danni:!molte!miniature,!infatti,!sono!state!ritagliate!e!disperse!e!non!ne!conosciamo!l’iconografia.!

Ci!sono!inoltre!riprese!della!Virtù!dello!zoccolo!distribuite!nell’intera!opera.!

Un! altro! dubbio! sollevato! da! Francesca!D’Arcais4! e! sottolineato! da! Federica! Toniolo! nasce! dalla!

presenza! fuori!posto!nell’ultimo!volume!della! festa!del!Corpus$Domini,! istituita!ufficialmente!nel!

1317.!Potrebbe!essere!segnale!di!una!genesi!dell’opera!piuttosto!lunga!oppure,!dato!che!la!festa!

era!stata!istituita!per!la!prima!volta!nel!1264,!avrebbe!potuto!essere!stata!segnata!nell’antifonario!

prima!del!1317!ed!essere!stata!collocata!alla!fine!del!cursus!liturgico!codificato!e!non!al!centro.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

4!F.!FLORES!D’ARCAIS,!Il$“giottismo”$nella$miniatura$padovana$del$primo$Trecento.$Proposte$e$ipotesi,$in!La$
miniatura$a$Padova$dal$Medioevo$al$ Settecento,! catalogo!della!mostra! a! cura!di!G.! BALDISSIN!MOLLI,!G.!

CANOVA!MARIANI,!F.!TONIOLO,!Padova,!Palazzo!della!Ragione!e!Palazzo!del!Monte,!Rovigo,!Accademia!dei!

Concordi,!21!marzoW27!giugno!1999,!Modena!1999,!p.!459W464.!
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I! vari! studi! condotti! dagli! storici! dell’arte,! comunque,! portano! ad! accettare! la! precocità! dei!

manoscritti.!

La!nota!nel!registro!delle!spese!non!specifica!il!ruolo!di!Gerardicius!e!quindi!non!è!possibile!sapere!
se!sia!stato!questo!personaggio!a!miniare! la!serie;!si! sa!solo!che!avrebbe!dovuto!trattenere!una!

parte!della!cifra!ricevuta!a!titolo!di!salario.!

Anche!l’origine!del!Maestro!è!un!interrogativo!ancora!aperto:!potrebbe!essere!un!bolognese!che!

ha! lavorato! a! Padova! per! un! periodo! prima! di! ritornare! alla! città! di! provenienza! oppure! un!

padovano!poi!trasferitosi!e!comunque!attivo!a!Bologna.!In!quegli!anni!erano!in!corso!molti!scambi!

culturali!tra!le!due!città!e!in!particolare!nel!1306!molti!maestri!universitari,!miniatori!e!calligrafi!si!

trasferirono!da!Bologna!a!Padova!a!seguito!della!scomunica!papale5.!

2.2$La$serie$per$la$Collegiata$di$Santa$Giustina$a$Monselice$
Anche!questa!serie!(segnature!E18,!E19,!E20,!E22,!E23,!E24,!in!deposito!alla!Biblioteca!Capitolare!

dal! 1945)! rientra! in! quel! programma!di! rinnovamento!dei! libri! liturgici! secondo! il!modello! della!

curia!romana,!rinnovamento!che!non!fu!simultaneo.!La!serie!è!composta!di!sei! libri!e!in!nessuno!

c’è!un!riferimento!esplicito!al! fatto!che!siano!stati!realizzati!per! la!Collegiata!di!Santa!Giustina!di!

Monselice,!ma!compaiono!citati!all’interno!dell’inventario!fatto!in!occasione!della!visita!pastorale!

del!vescovo!di!Padova!Pietro!Barozzi,!nel!1489.!Le!decorazioni,!che!inizialmente!erano!state!datate!

alla!metà!del!Trecento,!sono!successivamente!state!legate!da!Mellini!a!quelle!della!Bibbia!istoriata!

padovana!(ms.212,!Accademia!dei!Concordi!di!Rovigo!e!ms.!Add.!15277,!British!Library!di!Londra)!e!

a!due!Salteri!originari!del!monastero!olivetano!di!San!Giovanni!Battista!sul!monte!Venda,!ora!alla!

Biblioteca!Estense!di!Modena.!Mellini!attribuiva!le!miniature!a!Jacopo!da!Verona,!ma!tale!ipotesi!è!

ormai! stata! abbandonata.! Andrea! De!Marchi,! in! uno! studio! pubblicato! nel! 2002,! è! arrivato! ad!

attribuire! le! miniature! della! Bibbia! Istoriata! e! degli! Antifonari! ad! Antonio! di! Pietro! da! Verona,!

nipote! di! Altichiero,! e! dunque! a! collocarle! ai! primi! due! decenni! del! Quattrocento6.! Lo! stile! più!

maturo!porterebbe!in!ogni!caso!a!pensare!che!gli!Antifonari!siano!posteriori!alla!Bibbia!istoriata7.!

Ciò!che!pare!evidente!agli! storici!dell’arte!e! in!particolare!a!Giordana!Mariani!Canova!e!a!Marta!

Minazzato!è!l’influenza!della!pittura!neogiottesca!come!quella!di!Altichiero,!Giusto!de’!Menabuoi!e!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

5!F.!TONIOLO,!Il$Maestro$degli$Antifonari$di$Padova:$prassi$e$modelli,!in!Medioevo:$le$officine,!Atti!del!
Convegno!internazionale!di!studi!a!cura!di!A.C.!QUINTAVALLE,!Parma!22W27!settembre!2009,!Milano!2010,!

p.!549W562!(I!convegni!di!Parma,!XII)!.!
6!A.DE!MARCHI,!Il$nipote$di$Altichiero,in!De$lapidibus$sententiae.$Scritti$di$storia$dell’arte$per$Giovanni$
Lorenzoni,!a!cura!di!T.!FRANCO!e!G.!VALENZANO,!Padova,!Poligrafo,!2002.!pp.!99W!110.!!
7!M.!MINAZZATO,!Schede!nn.!60,!61,!75,!Parole$dipinte.$La$miniatura$a$Padova$dal$Medioevo$al$Settecento,!
catalogo!della!mostra,!1999.!Modena:!Panini,!1999.!pp.!174W176,!205W206.  
!
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Jacopo!Avanzi!e!che!l’ornato!ha!molti!elementi!in!comune!con!il!tipico!fregio!a!foglie!di!acanto!che!

ebbe! successo! nella! miniatura! padovana! tra! la! seconda! metà! del! Trecento! e! la! metà! del!

Quattrocento.!!

È!comunque!stata!ritenuta!probabile!l’attribuzione!degli!antifonari!alla!stessa!bottega!della!Bibbia!

istoriata!padovana.!

Si!ha!però!un!cambiamento!nell’ultimo!volume!della!serie,!l’E24,!considerato!in!questo!studio:!le!

figure!diventano!più!morbide!e! fluide! e! i! colori! si! fanno!pastello! e! si! arricchiscono!di! cangianze!

dorate.!È!probabilmente!stato!accolto!quel!gusto!tardogotico!arrivato!da!Venezia,!dove!lavoravano!

Gentile!da!Fabriano!e!Michelino!da!Besozzo8.!!

Sono! molto! evidenti! le! riprese! dell’iconografia! della! serie! giottesca! (e! di! conseguenza! della!

cappella! degli! Scrovegni),! che! in! alcuni! casi! hanno! permesso! di! fare! delle! ipotesi! su! immagini!

mancanti!nella!serie!più!antica.!

Anche!per!questi!antifonari!è!in!corso!la!pubblicazione!delle!schede!analitiche!sull’illustrazione!e!la!

decorazione,!ad!opera!di!Marta!Minazzato.!!!Si!riportano!di!seguito!delle!brevi!descrizioni.!

Ms.$E22$

Il!manoscritto,! ad! eccezione! delle! carte! 257W258,! è!membranaceo,! di! dimensioni! 515x372mm!e!

con!una!sola!numerazione.!È!scritto!in!littera$textualis!con!varie!aggiunte!successive!e!in!generale!
sono!presenti!sei!righe!di!testo!e!musica!con!tetragrammi!rossi!e!notazione!quadrata.!La!legatura,!

antica,!non!è!coeva!e!non!è!stata!presa!in!considerazione!in!questo!studio.!!

Il!volume!contiene!il!Proprio!del!Tempo!dalla!domenica!di!Pasqua!all’undicesima!domenica!dopo!

Pentecoste,! il! Proprio! dei! Santi! dalla! festa! di! San!Marco! a! quella! di! Santa!Maria!Maddalena,! le!

antifone!al!Magnificat!e!al!Benedictus!del!Comune!dei!Santi,!alcune!intonazioni!del!Benedicamus$
Domino!e!alcuni!canti!mariani!successivi.!

Tra!le!carte!oggetto!dell’indagine!ci!sono:!

• 2!r.!A,!domenica!di!Pasqua,!Le$pie$donne$al$sepolcro;!
• 167!r.!D,!invenzione!della!croce,!Ritrovamento$della$Santa$Croce;!
• 212r.!S,!Santi!Pietro!e!Paolo,!Crocifissione$di$San$Pietro.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

8!M.!MINAZZATO,!Giotto$pittore$del$sacro:$la$tradizione$giottesca$nelle$iniziali$miniate$dei$corali$
veneti,$in!Le$arti$a$confronto$con$il$sacro.$Metodi$di$ricerca$e$nuove$prospettive$d’indagine$
interdisciplinare,$Padova,!2009,!pp.95W100.!
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Il! maestro! principale! si! caratterizza! per! un! uso! insistito! della! linea! nera,! che! definisce! volti! e!

panneggi.!L’iniziale!con!il!ritrovamento!della!Santa!Croce!è!di!una!mano!successiva!e!presenta!un!

fregio!completamente!diverso.!

Ms.$E24$

Il!codice!è!membranaceo!(ad!esclusione!delle!carte!di!guardia),!ha!dimensioni!525x374!mm.!e!due!

numerazioni.!In!questo!studio!si!fa!riferimento!a!quella!a!matita!data!in!occasione!degli!ultimi!studi!

compiuti! da! Marta! Minazzato! e! Federica! Toniolo.! È! scritto! in! littera$ textualis! con! alcune! parti!
ripassate!in!seguito.!La!legatura!è!antica!ma!non!originale.!

Il!codice!contiene!il!Comune!dei!Santi,!le!Antifone!al!Magnificat!e!al!Proprio!del!Tempo!per!tutto!

l’anno! liturgico,! le!Antifone! al!Magnificat! e! al!Benedictus! del! Proprio!dei! Santi! dalla! vigilia! della!
festa!di!Santa!Lucia!alla!vigilia!della!festa!di!Santa!Cecilia,!comprese!quelle!per!Santa!Giustina!e!San!

Prosdocimo.!!

Tra!le!carte!oggetto!dell’indagine!ci!sono:!

• 2v.!E,!Comune!degli!Apostoli,!Missione$degli$Apostoli;!
• 26!v.!A,!Comune!di!più!Santi!martiri,!Santi$martiri$cui$Dio,$tra$due$angeli,$porge$una$corona;!
• 43!v.!E,!Comune!di!un!Santo!vescovo!e!confessore,!Un$Santo$Vescovo$rende$a$Dio$il$doppio$

dei$talenti$ricevuti;!
• 56! r.! E,! Comune! di! un! Santo! confessore,! Santi$ in$ abiti$ religiosi$ con$ Dio$ in$ mandorla$

attorniato$da$angeli;!
• 69! r.! V,! Comune! di! più! Sante! vergini,!Un$ angelo$ porge$ la$ corona$ a$ un$ gruppo$ di$ Sante$

martiri;!
• 91r.!I!Comune!per!la!dedicazione!di!una!chiesa,!Consacrazione$di$una$chiesa.!

Lo!stile!tardogotico!di!questo!codice!porta!a!datarlo!al!secondo!decennio!del!Quattrocento.!

! !
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3.'Osservazione'preliminare'con'microscopio'ottico'a'contatto'
Il! microscopio! ottico! a! contatto! è! uno! strumento! digitale! per! osservare! e! fotografare! a! livello!

microscopico!la!superficie!del!manufatto!con!ingrandimenti!da!20x!a!250x.!Una!volta!collegato!a!

un! computer! tramite! una! porta! USB,! consente! di! registrare! immagini! che,! a! seconda! dello!

strumento,! possono! essere! osservate! mediante! un'illuminazione! con! luci! bianche! a! LED,! luci!

polarizzate,! ultraviolette,! infrarossi! o! una! combinazione! commutabile.! Si! possono! presentare!

difficoltà!qualora!si!dovesse!osservare!una!superficie!non!piana,!poiché!lo!strumento!presenta!una!

profondità! di! campo! ridotta.! Il! modello! utilizzato,! prodotto! dalla! DIGITUS,! ha! la! possibilità! di!

illuminare!la!superficie!solo!con!luce!visibile.!

Lo!studio!con!il!microscopio!a!contatto!permettere!di!evidenziare!situazioni!di!degrado!e!di!vedere!

i!granuli!dei!diversi!pigmenti!che!costituiscono!una!mescolanza.!In!questo!caso!ha!anche!permesso!

di!individuare!alcuni!elementi!negli!abiti!di!difficile!osservazione!a!occhio!nudo.!

$
Manoscritto$B14$
$
!

!
!

Figura$1)$209v.,$corpo$della$lettera$
rosa.$È$possibile$vedere$che$

all’interno$del$rosa$sono$presenti$
granuli$rossi,$bianchi$e$blu.$

Figura$2)$209v.,$parte$del$fregio$blu.$
Il$blu$contiene$dei$granelli$rossi,$
mentre$i$granelli$neri$potrebbero$
essere$un$pigmento$scuro$o$più$

probabilmente$deposito$superficiale.!

Figura$3)$209v.,$veste$di$Santa$Lucia$
con$bollo.$Il$panneggio$dell’abito$

rosso,$che$contiene$alcuni$granelli$blu$
e$bianchi,$è$reso$con$pennellate$

arancio$e$il$colore$bronzeoNdorato$del$
bollo$è$sovrapposto$al$contorno$nero.$
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!
Manoscritto$A16$
$

$
!

!

Figura$7)$85v.,$particolari$del$volto$
dell’apostolo.$

Figura$8)$85v.,$veste$azzurra.$Si$può$
vedere$molto$bene$la$sovrapposizione$

delle$stesure:$un$colore$grigioN
biancastro$molto$diluito,$contenente$
granelli$blu,$è$stato$steso$sopra$un$

fondo$aranciato$che$traspare$e$crea$le$
ombre.$Sopra$la$veste$è$stato$

applicato$un$pigmento$dorato$per$
fare$il$rombo.$

Figura$4)$209$v.,$fregio$verde.Stesura$
di$malachite$con$strisce$di$biacca$e$
con$sopra$uno$strato$trasparente$più$
scuro$contenente$granelli$di$pigmento$

blu.$

Figura$5)$209$v.,$nimbo$di$Sant’Agata$$
e$cielo.$$L’osservazione$al$microscopio$

permette$di$vedere$che$la$foglia$
d’oro,$in$parte$rovinata,$è$stata$stesa$

prima$dello$sfondo$blu$e$che$il$
contorno$rosso$è$a$sua$volta$stato$

steso$sopra$il$cielo.$

Figura$6)$209$v.,$nimbo$di$Sant’Agata,$
volto$e$collo.$$Il$microscopio$ha$

consentito$di$individuare$il$bordo$di$
una$camiciola$che$a$occhio$nudo$non$
era$stata$notata.$Lo$scollo$è$meno$
ampio$di$quanto$era$apparso$in$una$

prima$osservazione.$

Figura$9)$85v.,$veste$di$colore$azzurro$
più$intenso,$realizzato$con$azzurrite,$e$

bollo$in$porporina.$
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$
Manoscritto$E22$

!
Figura$12)$2r.,$foglia$d'oro$in$parte$caduta$e$asisa$di$colore$rosso$scuro$nel$campo$esterno$della$lettera.$L’oro$appare$in$alcuni$

punti$scurito,$forse$per$il$contatto$con$pigmenti$contenenti$mercurio$o$con$l’oro$musivo.$$

!

!
Figura$13)$2r.,$nota$in$inchiostro$ferrogallico.$

!

!
Figura$14)$1v.,$iniziale$decorata.$Si$può$vedere$una$$
zona$realizzata$probabilmente$con$porporina.$

!

! !

Figura$10)$85v.,$fregio$giallo$e$rosso$con$contorno$a$
biacca.$L’ingrandimento$mette$in$evidenza$la$

craquelure$$e$si$può$osservare$che$dei$granelli$blu$
sono$presenti$in$entrambe$le$campiture.$$

Figura$11)$85v.,$foglia$verde$nel$fregio.$Sopra$uno$strato$
verde$chiaro$c’è$una$stesura$trasparente$più$scura.$
Anche$in$questo$caso$sono$presenti$granelli$blu.$
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Manoscritto$E24$

!
Figura$15)$26v.,$nimbo$di$un$Santo.$Si$possono$osservare$le$
varie$sovrapposizioni:$sopra$all'asisa,$probabilmente$di$bolo$
rosso,$sono$stati$stesi$stesi$la$foglia$d'oro$e$successivamente$il$
blu$e$il$rosso.$C’è$del$pigmento$blu$anche$nella$capigliatura.$

!

!
Figura$16)$2v.,$dettaglio$di$panneggio.$Sopra$una$campitura$di$
colore$bluNvioletto$(di$difficile$identificazione,$ma$non$sembra$
azzurrite$perché$la$texture&è$troppo$liscia),$ci$sono$pennellate$

di$giallo$di$piombo$e$di$un$altro$colore$trasparente$e$
marroncino,$non$fluorescente$ai$raggi$UV.$

!

$
Figura$17)$26v.,$corpo$della$lettera.$Si$può$vedere$che$il$grigio$è$

composto$da$qualche$granello$arancione$e$dal$blu$(forse$
indaco).$

$

!
Figura$18)2v.,$particolare$dell'ovale$della$lettera,$del$fusto$

dell’alberello$e$dell'architettura$sulla$sinistra.$Il$colore$violetto$
dell’architettura,$molto$simile$a$quello$delle$vesti,$potrebbe$
essere$stato$realizzato$con$indaco;$l’oro$dell’ovale$è$molto$
probabilmente$oro$musivo$e$le$macchie$arancioni$hanno$il$

caratteristico$colore$del$minio.$
!

!

4.'Indagini'non'invasive'con'camera'digitale'
Le! tecniche! d’indagine! analitiche! e! diagnostiche! applicabili! ai! beni! culturali! sono!distinte! in! due!

classi:!invasive!e!non!invasive.!Le!prime!richiedono!il!prelievo!di!un!campione,!mentre!le!seconde!

non! necessitano! di! alcun! prelievo! e! sono! particolarmente! utili! per! lo! studio! di! opere! come! le!

miniature,! le! cui! dimensioni! sono! tali! che! anche! il! prelievo! di! campioni! di! dimensioni! minime!

potrebbe! costituire! un! danno.!Tra! le! tecniche! di! questo! tipo! si! collocano! quelle! ottiche,! che!

utilizzano!le!proprietà!della!radiazione!elettromagnetica!nell'interazione!con!la!materia.!Ciascuna!

regione! dello! spettro! può! fornire! informazioni! diverse! sui! materiali! presenti! e! sulla! tecnica! di!

esecuzione!secondo!il!diverso!livello!d’interazione.!!
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!
Figura$19)$Schema$semplificato$del$livello$d’interazione$fra$le$lunghezze$d'onda$impiegate$nell'indagine$non$invasiva$e$gli$strati$

che$costituiscono$una$superficie$dipinta. 

!

Quando!una!luce!bianca!colpisce!una!superficie!dipinta,!può!essere!riflessa!o!può!penetrare!al!suo!

interno.! Nel! primo! caso! si! possono! verificare! il! fenomeno! della! riflessione! speculare,! se! le!

irregolarità!della!superficie!sono!di!dimensioni!inferiori!a!quelle!della!lunghezza!d’onda!del!fascio!

incidente,! oppure! il! fenomeno! della! riflessione! diffusa! o! scattering,! quando! le! irregolarità! della!
superficie!sono!dello!stesso!ordine!di!grandezza!della!lunghezza!d’onda!della!radiazione,!che!viene!

appunto!diffusa! in!varie!direzioni.!Nel!secondo!caso,!cioè!nel!caso! in!cui! la!superficie!può!essere!

attraversata! dalla! luce,! si! possono! avere! il! fenomeno! della! rifrazione,! quando! le! radiazioni! del!

fascio! incidente! sono! deviate! dal! mezzo,! e! il! fenomeno! dell’assorbimento! selettivo,! che! è! la!

principale!causa!della!formazione!del!colore.!L’assorbimento!in!maggiore!o!minore!quantità!delle!

diverse! lunghezze! d’onda,! secondo! un! determinato! coefficiente! di! assorbimento,! dipende! dalla!

composizione! chimica! di! ciascuna! sostanza.! Quando! la! luce! visibile,! che! secondo! la! CIE!

(Commission$Internationale$de$l’Eclairage)!comprende!la!zona!dello!spettro!elettromagnetico!con!

lunghezze!d’onda! comprese! fra!380!e!780!nm,! investe'un' corpo,' gli' elettroni'possono'assorbire'
quei% raggi%monocromatici% la% cui% frequenza% è% connessa,% attraverso% l'equazione% di%Max% Planck,% a%
determinati!quanti%di%energia:%questi%raggi%forniscono%agli%elettroni%un'energia%che%consente%loro%il%
salto& su& orbite& più& esterne.& Finché& il! corpo% è% illuminato% assorbe! onde! elettromagnetiche! di!

frequenza! determinata,! rinviando! quelle! complementari.! In! conclusione,! un! corpo% è% colorato%
dall’insieme!di!raggi!monocromatici!dello!spettro!visibile!che!non!ha!assorbito.!L’assorbimento!di!

radiazioni! nel! visibile! interessa! soltanto! gli! elettroni! di! valenza! dell'atomo! responsabili! della!

formazione!dei!legami!chimici9,10.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

9!A.!ALDROVANDI!–!M:!PICOLLO,!Metodi$di$documentazione$e$indagini$non$invasive$sui$dipinti,$Il!Prato!
Editore,!Padova,!2007.!
10!M.!MATTEINIW!A.!MOLES,!La$Chimica$nel$Restauro,$Nardini!Editore,!Firenze,!2010.!
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Figura$20)$Il$fenomeno$della$diffusione$può$avvenire$sia$per$le$asperità$di$una$superficie,$sia$all'interno$del$corpo$a$causa$di$
discontinuità$come$i$granuli$di$pigmento$all'interno$del$medium.$(www.en.wikipedia.org.)$

Una!stesura!pittorica!è!caratterizzata!da!granuli!di!pigmenti!nell’ordine!del!μm,!ciascuno!con!uno!

specifico! coefficiente! di! assorbimento! che!ne!determina! il! colore,! dispersi! in! un!medium! che!di!

solito! è! trasparente.! Talvolta! al! di! sopra! può! esserci! un! ulteriore! film! trasparente! e! nel! caso! di!

queste!miniature!è!stata!osservata!una!sorta!di!“vernice”!con!funzione!decorativa!stesa!su!corpi!

delle! lettere! e! su! alcune! iniziali.! Oltre! ai! coefficienti! di! assorbimento,! poiché! tutti! i! fenomeni!

appena! descritti! avvengono! contemporaneamente,! anche! diffusione! rifrazione! concorrono! a!

determinare! l’aspetto! dello! strato! pittorico! e! in! particolare! il! potere! coprente,! cioè! la! capacità!

delle! pitture! di! nascondere! il! colore! del!materiale! sottostante.! Il! potere! coprente! dipende!dalla!

natura! chimica! del! pigmento! (alcuni,! come! lapislazzuli,! azzurrite! e! malachite,! sono! piuttosto!

trasparenti!e!spesso!richiedono!un’aggiunta!di!bianco!di!piombo),!dalla!granulometria,!perché!più!

il!pigmento!è!finemente!suddiviso!e!maggiore!è!la!diffusione,!dal!rapporto!tra!indice!di!rifrazione!

del!medium!e!quello!del!pigmento!(più!è!alto!e!più!la!stesura!è!opaca)!e!dalla!concentrazione!nel!

medium.!!

Le! tecniche! d’imaging! sfruttano! l’interazione! fra! luce! e! materia! per! ricavare! informazioni! sia!

estensive!che!puntuali.!L’impiego!di!camere!digitali!con!sensori!ad!accoppiamento!di!carica!(CCD),!

che!sfruttano! la! tecnologia!del! silicio!e! rispondo!a! radiazioni!di! lunghezza!d’onda!compresa! fra! i!

250!e!i!1150!nm,!risulta!inoltre!abbastanza!economico!e!immediato11.!Per!compiere!lo!studio!delle!

miniature! sono! state!utilizzate! immagini! generate!da! radiazione! visibile! e! riflessa,! da! radiazione!

infrarossa! riflessa! (IRR)! e! da! fluorescenza! ai! raggi! ultravioletti.! Da! un! confronto! fra! le! diverse!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

11!G.ANTONIOLI,!F.!FERMI!e!R.REVERBERI,!Uso$di$camere$digitali$nella$conservazione$dei$Beni$Culturali,$in!
Colorimetria!e!Beni!Culturali,!a!cura!di!C.!Oleari,!atti!dei!convegni!di!Firenze!1999!e!Firenze!2000,!pp.!105W

120.!
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tipologie! d’immagini! sono! state! ricavate! informazioni! che! successivamente! sono! andate! a!

supportare!quanto!risultato!da!altre!indagini.!!

4.1$Studio$d’immagini$generate$da$radiazione$infrarossa$riflessa$$
Questo! tipo! d’indagine! si! basa! sul! fatto! che! l’interazione! con! la! radiazione! nel! vicino! infrarosso!

(compresa! fra! l’estremo! rosso! visibile! e! i! 2,5! µm)! può! portare! a! effetti! ottici! diversi! da! quelli!

osservati!in!luce!visibile!perché!lo!scattering,!il!coefficiente!di!assorbimento!e!la!riflettanza,!cioè!il!

rapporto! fra! l’intensità! della! radiazione! riflessa! rispetto! a! quella! incidente,! possono! assumere!

valori!differenti.!L’aumento!della!lunghezza!d’onda!provoca!una!diminuzione!del!fenomeno!dello!

scattering! interno! e! questo! causa! una! diminuzione! del! potere! coprente! e! un! conseguente!

aumento!della!trasparenza!del!film12.!

!

!
Figura$21)Range$dello$spettro$infrarosso 

4.1.1$$Infrarosso$B/N$
Lo!studio!delle!immagini!in!infrarosso!bianco!e!nero!può!mettere!in!luce!il!disegno!sottostante!ed!

evidenziare!pentimenti,!sottoWpitture,!firme!e!indicazioni!scritte.!Un!limite!di!questa!tecnica!è!che!

alcuni!pigmenti,!come!azzurrite,!malachite!e!neri!a!base!di!carbone,!sono!opachi!alle!radiazioni!nel!

vicino! infrarosso! e! dunque! non! è! possibile! vedere! quanto! c’è! sotto.! In! questi! casi! sarebbe!

opportuno! utilizzare! strumenti! di! ripresa! più! potenti,! come! gli! scanner,! che! utilizzano! bande!

diverse.!!

Le! telecamere!sono!di! solito!costruite!per! la! ripresa!nel!visibile!ed!è!montato!al! loro! interno!un!

filtro!atermico!che!taglia!l’IR.!Per!fare!le!analisi!è!stata!utilizzata!una!camera!Sony!CyberWshot!DSC!

F828!che!permette,!con! la! funzione!nightSshot,!di! togliere!questo! filtro.! !A!questo!punto!è!stato!
sovrapposto! all’obiettivo! un! filtro! passa! alto! da! 750nm! prima! dello! scatto.! Come! sorgenti!

d’illuminazione!sono!state!utilizzate!due!lampade!a! incandescenza!da!100W,!con!temperatura!di!

colore!2500K,!che!hanno!sempre!un’intensa!componente!di!emissione!nell’infrarosso!vicino.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

12!A.PULLIERO,!La$riflettografia$all’infrarosso$nell’analisi$dei$dipinti:$il$caso$de$l’Adorazione$dei$Magi$di$
Leonardo$da$Vinci,$Tesi!di!laurea,!università!Ca’Foscari!di!Venezia,!AA.!2004W2005.!
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Le! fotografie!di! riferimento! in! luce! visibile,! diverse!da!quelle! impiegate!per! l’elaborazione,! sono!

state!scattate!da!Michele!Barollo!e!Simone!Citon!del!Dipartimento!dei!Beni!Culturali:!archeologia,!

storia!dell’arte,!del!cinema!e!della!musica!dell’Università!degli!Studi!di!Padova.!

!
Figura$22)$Metodo$di$acquisizione$di$immagini$IR. 

!

4.1.2$Infrarosso$falso$colore$
E!stato!possibile,!con!l’introduzione!di!software!per!l’elaborazione!d’immagini!come!Photoshop!e!

realizzando!fotografie!in!luce!visibile!e!in!luce!infrarossa!perfettamente!sovrapponibili,!creare!delle!

immagini! in! falso! colore,! chiamate! in! questo! modo! perché! i! colori! non! corrispondono! a! quelli!

percepiti!dall’occhio!umano.!Infatti,!la!risultante!cromatica!dell’immagine!contiene!le!informazioni!

che! vengono! dalla! regione! infrarossa! e! quindi! stesure! pittoriche! che! possono! apparire!

cromaticamente! simili! nel! visibile,!ma! ottenute! con! pigmenti! di! diversa! natura! chimica,! in! falso!

colore!possono!essere!estremamente!differenti.!Un!caso!esemplare!e!ben!visibile!nelle!miniature!

esaminate! è! quello! di! azzurrite! e! lapislazzuli:! poiché! la! lazurite! non! assorbe! la! componente! di!

radiazione! che! utilizza! la! macchina,! il! falso! colore! ha! un’elevata! componente! rossa! e! risulta!

violaceo,!mentre!l’azzurrite!è!di!colore!blu!scuro!e!spento.!Tuttavia!è!importante!tenere!presente!

che!la!corrispondenza!fra!una!sostanza!o!una!mescolanza!e!il!falso!colore!associato!non!sempre!è!

biunivoca!e!può!essere!influenzata!da!concentrazione,!purezza!o!provenienza.!Per!questo!motivo!

questa! tecnica! non! può! essere! sfruttata! da! sola! per! la! caratterizzazione! dei! pigmenti,! ma! può!

essere!un!validissimo!strumento!se!accompagnata!d!altre!indagini.!!
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!

Tabella$1)$Risposta$in$falso$colore$di$alcuni$pigmenti$puri$stesi$in$olio$in$strato$coprente.$

L’elaborazione! delle! immagini! è! stata! realizzata! con! il! programma! Adobe! Photoshop! CS6:!

spostando! i! quattro! canali! (IRWRGB)! verso! il! blu! si! ottiene! un'immagine! composta! di! tre! canali!

(RGB)! in!cui! l'IR!occupa! il!posto!del! rosso,! il! rosso!quello!del!verde!e! il!verde!quello!del!blu,!che!

viene!scartato.!E’! importante!sottolineare!che!la!componente!rossa!nell’immagine!in!falsoWcolore!

rappresenta!la!riflettanza!del!materiale!alle!radiazioni!infrarosse.!

4.1.3.$IRR$=$Osservazioni$
L’osservazione!delle!riflettografie!infrarosse!ha!dato!scarsi!risultati!in!entrambi!i!codici!della!prima!

serie!e!nel!manoscritto!E22.! In!un!primo!momento!si!è!pensato!che!nella!serie!più!antica!non!ci!

fosse! proprio! il! disegno,! perché! oltre! alla! prosecuzione! delle! righe! di! giustificazione! eseguite! a!

mina! sotto! il! corpo! delle! lettere! non! si! vedeva! nulla.! Tuttavia! le! foto! scattate! alle! superfici!

illuminate!con!luce!di!Wood!hanno!reso!evidente!che!esiste!un!disegno!sottostante,!che!in!alcuni!
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punti!pare!realizzato!a!pennello!e!in!altri!con!uno!strumento!dal!punta!piatta!e!più!larga,!forse!una!

penna.! Evidentemente! è! stato! realizzato! con! un! colore! trasparente! alla! radiazione! infrarossa! e!

questo!è!un!comportamento!tipico!degli!inchiostri!ferrogallici!non!sommati!con!nero!di!carbone13!

(e!quindi!evidentemente!deve!esserci!del!carbone!nelle!lettere!del!testo,!che!appaiono!più!o!meno!

scure).!Purtroppo!rimane!completamente!nascosto!tutto!ciò!che!si!trova!disegnato!in!zone!dipinte!

con!azzurrite,!malachite!e!nero!di!carbone.!!

Per!quanto! riguarda! il!manoscritto! E22,! sono! state!esaminate! le! cc.! 2r.,! 15vv.,! 167r.e!212r.!Alla!

carta!167r.!quel!che!si!vede!del!disegno!dell’Invenzione$della$croce,$attribuito!a!una!mano!diversa!e!

successiva,!non!fornisce!informazioni!aggiuntive!rispetto!a!quanto!si!può!osservare!in!luce!visibile.!

Nella! 15v.,! che! ha! un’iniziale! solo! decorata! e! non! figurata! di! grandi! dimensioni,! si! vedono! solo!

alcuni!tratti,!forse!a!mina.!!

!
Figura$23)$E22,$15r.,$luce$visibile.$Dettaglio.$
!

!
Figura$24)$E22,$15v.,$riflettografia$IR.$Dettaglio.$
$Si$vedono$dei$segni$molto$leggeri,$forse$a$mina.$

!

!

Nelle!altre!due!iniziali!figurate!fotografate,!Le$pie$donne$al$sepolcro$e!la!Crocifissione$di$San$Pietro,$
si!vedono!dei!segni!neri!molto!marcati!realizzati!a!pennello,!i!quali,!però,!sono!gli!stessi!che!in!luce!

visibile! si! posso! osservare! sopra! la! stesura! pittorica.! È! difficile! dire! se! siano! stati! ripassati! dei!

disegni!soggiacenti!e!in!ogni!caso!non!sembra!che!ci!siano!stati!pentimenti.!Nella!miniatura!delle!

Pie$ donne! il! sepolcro! è! stato! realizzato! sfruttando! il! colore! naturale! della! pelle,! con! sopra! solo!
qualche!velatura,!e!in!questo!punto!non!pare!di!vedere!altri!segni!sotto!quelli!lasciati!dal!pennello.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

13! J.! HAVERMANS,! H.! A.! AZIZ,! H.! SCHOLTEN,! Non$ destructive$ detection$ of$ ironSgall$ inks$ by$ means$ of$
multispectral$imaging,$in!Restauror,$24,!2003,!pp.!88W94.!
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Anche!sotto!il!fregio!si!fatica!a!vedere!il!disegno!e!non!è!stato!possibile!osservarlo!neanche!con!la!

lampada!di!Wood.!

!
Figura$25)$E22,$2r.,$riflettografia$infrarossa.$
!Figura!26)!E22,!212r.,!riflettografia!infrarossa.$

!
!

Un! discorso! diverso!merita! il!manoscritto! E24,! in! cui! sia! sotto! le! vesti,! sia! sotto! il! fregio! si! può!

vedere!un!disegno!che!pare!realizzato!a!pennello!nelle!figure!e!con!un!altro!strumento!più!preciso!

nel!corpo!delle!lettere!e!nella!decorazione.!

!

Figura$27)$E24,$2v.,$riflettografia$infrarossa.$Per$la$corrispondente$immagine$in$luce$visibile$si$faccia$riferimento$alla$figura$128.$

!
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!

Figura$28)$E24,$2v.,$luce$visibile.$Dettaglio$dello$sfondo.$
!

!

Figura$29)$E24,$2v.,$riflettografia$infrarossa.$L’edificio$disegnato$
mostra$elementi$architettonici$in$più$rispetto$a$quanto$è$stato$

dipinto.$

!

!

Figura$30)$E24,$luce$visibile.$Dettaglio.$

!

!

Figura$31)$E24,$2v.,$riflettografia$infrarossa.$Si$possono$vedere$i$
disegni$dei$panneggi$e$la$costruzione$tridimensionale$del$corpo$della$

lettera.$

!

!!
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!

Figura$32)$E24,$6v.,$luce$visibile.$Dettaglio.$

!

Figura$33)$E24,$26v.,$riflettografia$infrarossa.$$
Disegno$dei$panneggi.$

!

!

!

Figura$ 34)$ E24,$ 91r.,$ luce$
visibile.$ Dettaglio.$ Muretto$
in$basso$a$sinistra.$

!

!

Figura$ 35)$ E24,$ 91r.,$
riflettografia$ infrarossa.$
Linee$ di$ costruzione$ del$
muretto$e$pentimento.$

!

!

Figura$ 36)$ E24,$ 91r.,$ luce$
visibile.$ Dettaglio$ della$
facciata$della$chiesa.$

!

!

Figura$ 37)$ E24,$ 91r.,$
riflettografia$ infrarossa.$
Pentimento:$ nella$ facciata$
erano$ state$ previste$ delle$
nicchie$ che$ poi$ non$ sono$ state$
realizzate.$

!

Nella!miniatura!alla!carta!91r.!del!manoscritto!E24!si!notano!dei!cambiamenti!operati!dal!Maestro!

soprattutto!sulle!architetture!dello!sfondo:!quella!a!sinistra!aveva!nel!disegno!dei!dettagli!in!più!e!

in!quella!a!destra!in!alto!è!stata!eliminata!una!porta!(figure!34,!35,!36,!37).!
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!

Figura$38)$E24,$91r.,$luce$visibile.$Dettaglio$del$fregio$in$alto.$
!

!

Figura$39)$E24,$91r.,$riflettografia$infrarossa.$Il$disegno$del$fregio$è$stato$ottenuto$con$più$tratti$ripassati$e$cambiati.$Non$si$riesce$
bene$a$capire$lo$strumento$utilizzato,$ma$in$questo$caso$non$sembra$un$pennello$ed$è$comunque$diverso$dal$segno$sotto$i$

panneggi$dei$personaggi.$

!

!

! '



!

!

!

24!

4.1.4.$FCIRR$–$Osservazioni$
Manoscritto$B14$

44!r.!(46!r.)!E,!III!domenica!di!Avvento,!Apparizione$divina$

!

Figura$40)$B14,$44r$(46r),$luce$visibile.$

!

Figura$41)$B14,$44r.$(46r.),$infrarosso$in$falso$colore.$

$

L’infrarosso!in!falso!colore!ha!permesso!di!individuare!campiture!in!cui!probabilmente!è!presente!

cinabro!(in!giallo),!e!cioè!nella!veste!rossa!del!Santo,!nella!veste!di!Cristo,!nel!contorno!(che!però!è!

ombreggiato!con!qualcos’altro:!forse!ocra),!nelle!rubriche!e!nel!rigo!del!tetragramma.!Le!parti! in!

rossoWarancio!del!fregio!potrebbero!essere!in!minio!(giallo!più!chiaro)!ombreggiato!con!cinabro.!Le!

zone! in! verde! risultano! in! falso! colore! azzurrine! e,! a! giudicare! da! quanto! trovato! con! le! altre!

tecniche,!potrebbero!essere!in!malachite!e!malachite!mescolata!a!biacca.!Il!falso!colore!verdastro!

del! fondo! roccioso!e!delle!campiture! interne!alle!volute!del! fregio! fa!pensare!a!pigmenti!a!base!

d’ocra,! mentre! il! bianco! sporco! della! decorazione! fogliacea! gialla! del! corpo! della! lettera,!

unitamente! al! fatto! che! la! spettroscopia! Raman! ha! rinvenuto! questo! pigmento! all’interno! del!

codice,! potrebbe! indicare! la! presenza! di! litargirioWmassicot.! Il! falso! colore! bianco! aranciato! del!

corpo! della! lettera,! che! quasi! certamente! contiene! della! biacca! (fluorescente! ai! raggi! UV),! è! di!

difficile! interpretazione!e!potrebbe!essere!presente!anche!un!colore!organico!che! richiederebbe!

ulteriori! approfondimenti;! l’XRF! in! una! campitura! simile! ha! individuato! piombo! e! pochissimo!

cinabro.!Il!cielo!e!le!zone!blu!sembrano!essere!state!realizzate!in!azzurrite,!azzurrite!con!biacca!e!

forse! con! azzurrite!mescolata! a! un! pigmento! verde,! probabilmente!malachite! (anch’essa,! come!

l’azzurrite,!opaca!alla!radiazione!infrarossa),!nelle!zone!turchesi.!

$
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82v.(83v.)!C,!IV!domenica!di!Avvento,!Suonatori$di$trombe$squillanti$

!

Figura$42)$B14,$82v.$(83v.),$luce$visibile.$
$

!

Figura$43)$B14,$82v.(83v.),$infrarosso$falso$colore.$

$

Anche!in!questo!caso!la!gamma!di!colori!resta!la!stessa.!Le!rocce!possono!essere!state!realizzate!

solo! con!biacca,! ocre! ed! eventualmente! nero! di! carbone:! questo! pigmento,! decisamente! opaco!

all’infrarosso,! si! trova! sul! contorno! e! come! base! scura! per! gli! alberelli.! Anche! le! architetture!

sembrerebbero!realizzate!con!ocre!miste!a!biacca!e!facciata!e!tetto!potrebbero!essere!in!litargirio.!!

$

$ $
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175!r.(177!r.)!A,!San!Daniele!martire,!Apparizione$di$San$Daniele$a$un$cieco,$che$si$incammina$verso$
Padova$

!

Figura$44)$B14,$175r.(177r.)$,$luce$visibile.$

$

!

Figura$45)$B14,$175r.(177r.),$infrarosso$falso$colore.$

$

La! gamma! di! colori! pare! simile! alla! precedente,! con! l’eccezione! dello! sfondo! roccioso! a! destra!

rispetto!ai!personaggi,!che! in! falso!colore!ha!un!tono!più!azzurrognolo,! forse!perché!alla! terra!e!

alla!biacca!è!stata!mescolata!della!malachite!o!un!po’!di!azzurrite.!In!effetti!anche!in!luce!visibile!si!

può!notare!che!le!rocce!a!destra!sono!più!verdine!delle!rocce!a!sinistra!con!tocchi!di!colore!bruno!

che!potrebbe!essere!inchiostro!o!ancora!un!pigmento!a!base!di!terra.!L’architettura!in!falso!colore!

mostra!un!bianco!sporco!e!un!verdastro!bruno!e!potrebbero!essere!stati!usati!massicotWlitargirio!e!

ocre.! Il! corpo!della! lettera!e! la! veste!del! cieco! si! presentano!dello! stesso!bianco!aranciato!della!

lettera!precedente!e!per!essi!valgono!le!stesse!considerazioni.!

$

$ $



!

!

!

27!

209!v.,!Santa!Lucia!vergine!e!martire!(tre!dicembre),!Santa$Lucia$prega$sant’Agata$per$la$
guarigione$della$madre$malata$
!

!
Figura$46)$B14,$209v.,$luce$visibile.$

!

!
Figura$47)$B14,$209v.,$infrarosso$falso$colore.$

!
!

Anche!in!questa!miniatura!la!gamma!di!colori!è!simile:!l’abito!di!Santa!Lucia!è!reso!con!cinabro!e!

tocchi! di! minio! più! chiari,! il! cielo! e! le! parti! azzurre! e! verdi! del! fregio! sembrerebbero! fatti! con!

azzurrite,!malachite!e!biacca.!Il!corpo!della!lettera!pare!dello!stesso!materiale!delle!ali!dell’angelo!

e! forse! contiene,! oltre! alla! biacca! e! al! cinabro,! del! colorante! organico,! ma! non! è! possibile!

accertarlo! con! le! tecniche! sfruttate! in! questo! studio.! In! caso! di! mescolanze! la! riflettografia!

infrarossa! in! falso! colore! non! è! un! aiuto!molto! valido.! La! costruzione! architettonica! più! piccola!

sembra,! come! le! precedenti,! realizzata! con!massicot! (probabile,!ma! non! certo! perché! per! dirlo!

servirebbe!almeno!un’analisi!puntuale!con!Raman)!e!ocra.!In!quella!più!grande!compaiono!dei!toni!

verdi! nel! visibile! e! azzurri! in! falso! colore:! come! per! le! rocce! nella! miniatura! di! San! Daniele!

potrebbe! esserci! della!malachite;! inoltre! all’interno! della! nicchia! si! vedono,! in! falso! colore,! dei!

riflessi! rosa!che!potrebbero!appartenere!a!dell’oltremare!o!a!dell’indaco,!che!sono!stati! ritrovati!

nella!serie!(nel!manoscritto!A16)!con!la!spettroscopia!Raman.!

!

$ $
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Manoscritto$A16$

41!r.!D,!seconda!domenica!dopo!Pasqua,!CristoSAgnello$riceve$dalle$mani$di$un$vegliardo$il$libro$dei$
sette$sigilli$

$

!
Figura$48)$A16,$41r.,$luce$visibile.$

$

!
Figura$49)$A16,$41r.,$infrarosso$in$falso$colore.$

$
In! questa!miniatura! si! può! osservare! un! leggero! cambiamento! nella! gamma! cromatica:! il! corpo!

della!lettera!e!alcune!foglie!nel!fregio,!che!in!luce!visibile!appaiono!grigioWazzurrine,!in!falso!colore!

sono! rosate.! Non! è! possibile! dire! se! si! tratta! di! oltremare! o! indaco! perché! si! tratta! di! una!

mescolanza! e! occorrerebbe! effettuare! un’analisi! con! spettroscopia! Raman! o! FTIR! nei! punti!

interessati! per! poterli! distinguere,!ma!molto!probabilmente! c’è! uno!dei! due!pigmenti.! Anche! le!

foglie!verdi!e!la!manica!del!personaggio!in!cielo!in!falso!colore!sono!leggermente!rosate,!ma!è!da!

escludere! che! ci! siano! verde! di! cromo,! verde! smeraldo! o! verde! di! cobalto! perché! sono! tutti! di!

moderna!invenzione.!Potrebbe!trattarsi!di!una!mescolanza!di!un!colorante!organico!come!l’indaco,!

rossiccio!in!falso!colore,!con!qualche!pigmento!giallo!oppure!con!la!malachite.!!

Il!rosso!scuro!del!libro!e!le!ombre!delle!rocce!sono!in!ematite.!

!

$

$ $
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70!r.!P,!Ascensione,!Ascensione$di$Cristo$al$Cielo$
$

!
Figura$50)$A16,$70r.,$luce$visibile.$

$

!
Figura$51)$A16,$70r.,$infrarosso$in$falso$colore.$

$
In!questo!caso!il!corpo!della!lettera!in!luce!visibile!è!ancora!rosa!e!valgono!le!considerazioni!fatte!

prima.! Si! può! vedere! bene! un! falso! colore! rosaceo! nella! veste! della!Madonna,! nella! foglia! che!

decora!l’asta!della!lettera!e!un!po’!nella!nube!che!sorregge!Cristo!e!potrebbe!trattarsi!di!oltremare!

o!magari!cenere!di!oltremare,!più!grigiastra!(la!tonalità!è!più!sul!viola!che!sul!rosso,!quindi!!è!più!

probabilmente!oltremare!che! indaco).! !Questo!colore,!per! la!sua!preziosità,!aveva!anche!un!alto!

valore!simbolico!e!spesso!era!utilizzato!per!dipingere! il!mantello!di!Maria.! In!alcuni!punti! i!verdi!

hanno! di! nuovo! i! falsi! colori! della! malachite,! ma! si! possono! osservare! delle! sfumature! rosa!

soprattutto! nei! punti! più! scuri.! Potrebbero! essere! state! fatte! delle! ombreggiature! con! una!

mescolanza! contenente! anche! oltremare! o! indaco.! Le! campiture! blu! e! azzurre! sono! sempre!

realizzate!con!azzurrite!e!biacca,!mentre!nei!rossi!probabilmente!si!trovano!alternati!e!mescolati!

minio! e! cinabro! Le! rocce,! così! come! la! fantasia! e! il! panneggio! dell’abito! chiaro! e! la! tunica!

dell’angelo!a!destra,!mostrano!i!falsi!colori!delle!ocre.!

!

! !
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85!v.!D,!Pentecoste,!Discesa$dello$Spirito$Santo$sugli$Apostoli$
!

!
Figura$52)$A16,$85v.,$luce$visibile.$

!

!
Figura$53)$A16,$85v.,$infrarosso$in$falso$colore.$

!

Anche! in!questa!miniatura!si!nota!che! il!contorno!e! la!veste!dell’Apostolo!a!sinistra!sono!rosa! in!

falso! colore:! potrebbe! trattarsi! d’indaco,! oltremare! mescolato! a! biacca! oppure! cenere! di!

oltremare.! L’osservazione! al! microscopio! ottico! (si! veda! la! figura! 8)! mostra! che! l’abito! è! stato!

realizzato!con!una!stesura!molto!diluita!su!un!fondo!rossoWaranciato!e,!in!effetti,!assieme!al!rosa!si!

nota!anche!il!giallo!di!minio!e!cinabro.!Come!mostra!l’analisi!XRF,!anche!sotto!la!tunica!verdastra!

dello! stesso! personaggio! probabilmente! c’è! una! base! di! minio! e! cinabro,! con! sovrapposta!

malachite,!individuata!dal!rame.!Gli!abiti!di!color!rosso!scuro,!l’ombra!della!panca!e!le!capigliature!

potrebbero!essere!stati!dipinti!con!ematite!e!ocra!gialla!assieme!a!del!nero!di!carbone.!Le!mura!

sullo!sfondo!potrebbero!essere!colorate!con!massicot,!biacca!e!ocre.!

In!questa! immagine!si!vede!bene!che! la!base!per! la! foglia!d’oro!nel!campo!esterno!della! lettera!

(cerchiata! in! rosso)!è!di! colore! rosa! in! luce!visibile!e!giallo! in! falso!colore:!è! confermato!quanto!

osservato!con!l’analisi!XRF,!e!cioè!che!non!è!stato!usato!bolo!armeno,!ma!gesso!con!mescolato!del!

cinabro.!

!

! !
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232!r.!M,!Santa!Maria!Maddalena,!Cristo$risorto$appare$a$Maria$Maddalena$
!

!
Figura$54)$A16,$232r.,$luce$visibile.$

!

!
Figura$55)$A16,$232r.,$infrarosso$in$falso$colore.$

!

All’interno! dell’illustrazione! compare! in! modo! evidente! il! falso! colore! rosa! nel! manto! della!

Maddalena!e!nelle! sfumature!azzurrognole!della!collina!sullo!sfondo.!Anche! in!alcuni! racemi!del!

fregio!l’indaco!o!la!cenere!di!oltremare!sostituiscono!l’azzurrite.!Nei!verdi,!invece,!non!sembrano!

esserci! riflessi! rosa!e!quindi! è!da!presumere! che! siano! solo! in!malachite.! La! tunica!di!Gesù!è! in!

cinabro! e! il! rosa! della! veste! in! falso! colore! pare! simile! a! quello! dei! corpi! delle! lettere! nelle!

miniature!precedenti!(anche!se!per!questi!rosa!il!falso!colore!non!è!di!supporto):! l’XRF!in!questo!

punto!ha!permesso!di! individuare!piombo,!calcio,!poco!cinabro!e!tracce!di!rame!e!ferro!e!non!è!

possibile!verificare!che!non!ci!siano!coloranti!organici!senza!un’analisi!specifica.!Le!foglie!arancioni!

del!fregio!probabilmente!sono!fatte!con!minio!e!cinabro,!mentre!le!maniche!di!Maria!Maddalena,!

lo!sfondo!rossastro!e! le!ombre!della!collina! (che!contengono!anche!un!blu)!sono!probabilmente!

dipinti!con!ocre.!

!

! !
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2!r.!A,!domenica!di!Pasqua,!Le$pie$donne$al$sepolcro$
!

!
Figura$56)$E22,$2r.,$luce$visibile.$

!

!
Figura$57)$E22,$2r.,$infrarosso$in$falso$colore.$

!

Nella!serie!si!nota!subito!un!cambiamento!nella!gamma!cromatica,!in!particolar!modo!nel!fregio,!

dove!è!molto!usato!l’oltremare!sia!chiaro,!probabilmente!mescolato!a!biacca,!sia!scuro,!più!puro.!Il!

cielo! e! la! veste! sotto! il! manto! rosso! mostrano! in! falso! colore! delle! sfumature! violacee,! indice!

dell’aggiunta!all’azzurrite!di!qualche!altro!pigmento.! L’XRF!ha! individuato! la!presenza!di! silicio!e!

alluminio,! solitamente! associati! all’oltremare:! in! questi! punti! è! stata! dunque! adoperata! una!

mescolanza!di!blu!di!lapislazzuli!e!azzurrite.!I!verdi!sembrano!decisamente!a!base!di!malachite.!Le!

foglie!del!fregio!mostrano!meno!il!giallo!chiaro!del!minio!rispetto!a!quelle!della!serie!precedente!e,!

come! confermato! dall’XRF,! sono! costituite! principalmente! da! cinabro.! Il! manto! rosso! della! Pia!

Donna,!invece,!in!luce!visibile!ha!sfumature!più!aranciate,!che!in!falso!colore!sono!color!giallo!più!

chiaro:! è! probabile! che! in! questa! zona! ci! sia!minio,!ma! non! è! stato! verificato! con! tecniche! che!

diano!risultato!puntuale.!In!ogni!caso!la!spettroscopia!Raman!ha!individuato!del!minio!nel!codice,!

anche!se!solo!una!volta.!

Nei! punti! in! cui! la! foglia! d’oro! è! rovinata! non! si! vede! più! il! falso! colore! giallo! chiaro,! ma! un!

verdastro! spento! ed! è! quindi! probabile,! anche! se! non! sono! stati! analizzati! punti! con! la!

fluorescenza!ai!raggi!X,!che!ci!sia!del!bolo!rosso.!!

!

! !
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15v.!S,!iniziale!decorata!

!

!
Figura$58)$E22,$15v.,$luce$visibile.$

!

!
Figura$59)$E22,$15v.,$infrarosso$in$falso$colore.$

!

Questa! iniziale! mostra! la! tavolozza! di! colori! che! è! presente! nel! fregio:! si! distinguono! azzurrite!

mista! a! lazurite! bel! blu! del! campo! interno,! oltremare! più! o! meno! mescolato! con! biacca! negli!

azzurrini!e!nei!grigi!delle!foglie!e!cinabro!nei!rossi!accesi.!Forse!nel!corpo!della!lettera!e!nelle!zone!

rosate,! sopra!uno!strato!contenente!probabilmente!biacca!e! forse!del! cinabro,!può!esserci!della!

lacca!rossa,!ma!non!è!certo.!La!zona!comunque!presenta!una!fluorescenza!ai!raggi!UV!!di!colore!

aranciato.!!

!

! !
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167!r.!D,!invenzione!della!croce,!Ritrovamento$della$Santa$Croce$
!

!
Figura$60)$E22,$163r.,$luce$visibile.$

!

!
Figura$61)$E22,$167r.,$infrarosso$in$falso$colore.$

!

In! questa!miniatura,! di! una!mano! successiva,! dal! falso! colore! si! può! ipotizzare! che! i! rossi! siano!

principalmente!costituiti!da!cinabro! (ma!non!è!detto!che! il!minio!non!sia!presente),! che! le!vesti!

verdi!e!verdeWazzurro!siano!in!varie!mescolanze!di!malachite!e!azzurrite!e!che!nel!cielo,!scuro!ma!

violaceo,!ci! sia!dell’oltremare!assieme!ad!azzurrite.!L’architettura!ha! falsi! colori!decisamente!più!

gialli!rispetto!a!quelle!viste!e!l’XRF!conferma!che!è!stata!realizzata!con!biacca!e!cinabro!e!non!con!

ocra.!Più!difficile!l’interpretazione!del!colore!rosa!violaceo!in!luce!visibile!e!arancio!chiaro!in!falso!

colore:!in!questo!caso!dall’immagine!non!si!riescono!a!ricavare!informazioni,!ma!l’XRF,!nella!veste!

della! donna,! ha! individuato! la! presenza! di! ! biacca,! azzurrite,! cinabro! e! di! alluminio! e! silicio;!

potrebbe! forse! esserci! dell’oltremare! anche! in! questo! punto! e! nel! corpo! della! lettera,! ma! è!

impossibile!dirlo!dalla!riflettografia!in!falso!colore.!

!

! !
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212r.!S,!Santi!Pietro!e!Paolo,!Crocifissione$di$San$Pietro$
!

!
Figura$62)$E22,$212r.,$luce$visibile.$

!

!
Figura$63)$E22,$212r.,$infrarosso$in$falso$colore.$

!

Il! falso! colore!mostra! che,! come!nell’ornato!delle!Pie$donne,! i! grigiWazzurrini! e! i! blu! contengono!
oltremare! e! i! verdi! sono! in! malachite.! Il! cielo! e! i! due! riccioli! laterali! della! decorazione! in! alto!

sembrano!composti!di!oltremare!e!azzurrite!mescolati.!Le!informazioni!che!si!possono!ricavare!dal!

falso!colore!della!veste!e!della!croce,!invece,!sono!poco!chiare!e!solo!con!l’XRF!è!stato!individuato!

il!mercurio!del! cinabro!che!quasi! sicuramente!c’è! in!entrambi,!assieme!alla!biacca! (o!al! giallo!di!

piombo).!!

!

$ $
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Manoscritto$E24$

2v.!E,!Comune!degli!Apostoli,!Missione$degli$Apostoli$
$

!
Figura$64)$E24,$2v.,$luce$visibile.$

$

!
Figura$65)$E24,$2v.,$infrarosso$in$falso$colore.$

$
Si!può!osservare,!a!occhio!nudo!come!in!falso!colore,!che!l’uso!dei!colori!è!abbastanza!simile!(forse!

lievemente!più!ricco!di!sfumature,!probabilmente!ottenute!modulando!l’uso!della!biacca)!a!quello!

dell’altro! codice! nell’ornato,!ma!piuttosto! diverso! nell’illustrazione! che! occupa! il! campo! interno!

della! lettera:! si! nota! in! primo! luogo! un!maggior! uso! dell’oltremare! (verificato! con! l’analisi! XRF)!

nelle!vesti!degli!Apostoli!e!di!Dio!e!nel!cielo,!che!però!contiene!anche!azzurrite.!I!verdi!hanno!falso!

colore! azzurro! e! quindi! è! probabile! che! siano! a!base!di!malachite,! dato! che!questo!pigmento!è!

stato! riscontrato! all’interno! del! codice! con! la! spettroscopia! Raman.! Le! vesti! violette! e! le!

architetture!mostrano!un!falso!colore!aranciatoWrossiccio,!che!potrebbe!far!pensare!a!indaco.!!

Purtroppo! non! è! stato! possibile! esaminare! molti! punti! di! questo! antifonario! all’XRF! (che!

comunque!non!potrebbe! riconoscere! sostanze!organiche)! !e! la!microscopia!Raman!non! fornisce!

un’informazione!puntuale!(inoltre!le!sostanze!organiche!hanno!spettri!di!difficile!interpretazione!a!

causa!dell’elevata!fluorescenza)!e!quindi!si!tratta!di!un’ipotesi!da!verificare.!Con!la!spettroscopia!

Raman! in! questo! codice! è! stato! trovato! anche! smaltino,! ma! non! è! stato! rinvenuto! cobalto! in!

fluorescenza!ai!raggi!X.!!

$

$ $
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26!v.!A,!Comune!di!più!Santi!martiri,!Santi$martiri$cui$Dio,$tra$due$angeli,$porge$una$corona$
$

!
Figura$66)$E24,$26v.,$luce$visibile.$

$

!
Figura$67)$E24,$26r.,$infrarosso$in$falso$colore.$

$
Anche!in!questa!figura!la!riflettografia! infrarossa!elaborata!in!falso!colore!permette!di!dire!che!è!

stato!usato!moltissimo!blu!oltremare:!pare!che!sia!presente!in!tutte!le!campiture!blu!e!che!solo!nel!

cielo!sia!stato!“adulterato”!con!l’azzurrite.! I!verdi!sono!in!malachite!e! le!tinte!gialle,!compresa!la!

base! del! pavimento! roccioso,! potrebbero! essere! in! litargirio! (ipotesi! purtroppo! non! ancora!

supportata!da!altre!analisi!di!tipo!puntuale).!Il!fregio!presenta!una!gamma!di!colori!simile!a!quella!

della!miniatura!precedente.!Con!questa! tecnica!non!si! riesce!a!capire!di!cosa!può!essere! fatto! il!

corpo!della!lettera,!frutto!di!una!complessa!mescolanza,!che!però!quasi!sicuramente!contiene!del!

pigmento! blu! (osservato! con! il!microscopio! ottico)! ed! è! probabile! che! non! si! tratti! di! azzurrite!

perché!il!falso!colore!ha!toni!più!rosati!che!scuri.!Forse!si!tratta!d’indaco!con!altri!pigmenti.!

$

$ $
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43! v.! E,!Comune!di!un!Santo! vescovo!e! confessore,!Un$Santo$Vescovo$ rende$a$Dio$ il$ doppio$dei$
talenti$ricevuti$
$

!
Figura$68)$E24,$43v.,$luce$visibile.$

$

!
Figura$69)$E24,$43v.,$infrarosso$in$falso$colore.$

$
Il!fregio!ha!la!stessa!varietà!di!colori!delle!altre!iniziali!e!nella!figura!nel!campo!interno!della!lettera!

si!vede!che!la!veste!di!Dio!è!in!blu!oltremare,!mentre!il!cielo!è!ancora!una!volta!in!lapislazzuli!misto!

ad!azzurrite.!I!verdi!sono!in!malachite!e!le!rocce,!ombreggiate!probabilmente!con!nero!di!carbone,!

sono! state! realizzate! con! un! pigmento! difficile! da! individuare! con! questa! tecnica,! ma! non!

fluorescente!alla!luce!ultravioletta.!La!fluorescenza!UV!ha!permesso!di!vedere!che!probabilmente!

è!stata!utilizzata!della!lacca!rossa!o!altro!colore!con!fluorescenza!rosata.!

!

! !
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56!r.!E,!Comune!di!un!Santo!confessore,!Santi$ in$abiti$religiosi$con$Dio$in$mandorla$attorniato$da$
angeli$
$

!
Figura$70)$E24,$56$r.,$luce$visibile.$

$

!
Figura$71)$E24,$56r.,$infrarosso$in$falso$colore.$

!

La!tavolozza!di!colori,!ad!eccezione!del!nero!molto!probabilmente!a!base!di!carbonio!degli!abiti!dei!

religiosi,!è!simile!a!quella!descritta!per!le!precedenti!miniature.!!

$

$ $
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69!r.!V,!Comune!di!più!Sante!vergini,!Un$angelo$porge$la$corona$a$un$gruppo$di$Sante$martiri$
$

!
Figura$72)$E24,$69r.,$luce$visibile.$

$

!
Figura$73)$E24,$69r.,$infrarosso$in$falso$colore.$

$
Nell’illustrazione! c’è!meno! oltremare! rispetto! alle! precedenti:! si! vede! in! alcuni! punti! degli! abiti!

delle! Sante! e! nel! cielo,! “adulterato”! con! azzurrite.! I! rossi! sembrano! ancora! una! volta! a! base! di!

cinabro!(e!forse!anche!pochi!biacca!e/o!minio,!poiché!l’XRF!ha!individuato!del!piombo).!I!verdi!in!

falso! colore! mostrano! l’azzurro! della! malachite.! Il! manto! dorato! della! Santa! al! centro! molto!

probabilmente! contiene! porporina! stesa! in! strato! sottile,! riconosciuta! grazie! alla! presenza! dello!

stagno.!Al!di! sotto!pare! che! ci! sia!una!base!gialla!e! la! fluorescenza!ai! raggi!X!ha! riconosciuto! in!

questo!punto!anche!piombo!e!mercurio:!probabilmente!c’è!anche!un!po’!di!cinabro!ma!il!fatto!che!

l’abito!illuminato!con!luce!ultravioletta!non!dia!alcun!tipo!di!fluorescenza!indica!che!la!tinta!chiara!

non!è!dovuta!a!biacca,!ma!a!un!altro!tipo!di!giallo!di!piombo.!Non!è!escluso!che!ci!sia!del!giallorino!

(e!nello!stesso!punto!si!vedono!anche!i!picchi!del!silicio,!quindi!potrebbe!anche!essere!un!giallorino!

del! secondo! tipo),! anche! se! sembra! più! probabile,! dato! che! con! la!microscopia! Raman! è! stato!

trovato!solo!massicotW!litargirio,!che!si!tratti!di!questo!pigmento!con!sopra!la!porporina.!C’è!anche!

in!altro!colore!marroncino!e!trasparente!che!non!è!stato!possibile!identificare.!Il!fregio!mostra!una!

gamma! di! colori! in! linea! con! gli! ornati! precedenti! e! per! quanto! riguarda! il! corpo! della! lettera!

valgono!le!considerazioni!fatte!per!il!foglio!26v.!

$

$ $
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91r.!I!Comune!per!la!dedicazione!di!una!chiesa,!Consacrazione$di$una$chiesa$
$

!
Figura$74)$E24,$91r.,$luce$visibile.$

$

!
Figura$75)$E24,$91r.,$infrarosso$in$falso$colore.$

$
Dal! confronto! fra! queste! figure! si! può! apprezzare! la! ricchezza! di! colori! del! fregio,! che! contiene!

oltremare,!cinabro,!malachite,!porporina,!probabilmente!minio!e!forse!una! lacca!rossa,!che!però!

non! è! stata! identificata! e! la! cui! presenza! non! è! certa! perché! anche! il! cinabro! misto! a! biacca!

potrebbe! dare! come! falso! colore! un! arancio.! Inoltre! anche! l’indaco! potrebbe! partecipare! alla!

mescolanza!che!compone!il!corpo!della!lettera.!Nella!figura!si!distinguono!l’azzurro!oltremare!del!

tetto,!della!nicchia!sulla!facciata!e!dell’abito!del!personaggio!al!centro!(purtroppo!molto!rovinato).!

Nel!cielo!si!vede!ancora!l’azzurrite!mista!a!oltremare.!Non!si!capisce!bene,!invece,!il!materiale!che!

compone!la!chiesa,!ma!dalle!foto!in!luce!UV!si!vede!che!nei!contorni!ci!sono!delle!strisce!di!biacca,!

mentre!il!resto!dell’architettura!è!riempito!di!biacca!mescolata!a!pigmenti!meno!fluorescenti,!tra!

cui!forse!l’indaco.!

$
! '
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4.2.$Studio$d’immagini$di$fluorescenza$nel$visibile$indotta$da$radiazione$UV$
!

Questo!studio!si!basa!sul! fenomeno!per!cui,!quando!alcune!sostanze!vengono! irradiate!con! luce!

UV!(UVa,!in!genere)!di!energia!EUV,!il!sistema!può!assorbirla!e!passare!dallo!stato!fondamentale!a!

uno! stato! eccitato,! se! la! differenza! fra! i! due! stati! è! pari! all’energia! del! fotone! della! radiazione!

incidente.!Il!ritorno!allo!stato!fondamentale!avviene!con!emissione!di!un!fotone!a!minore!energia,!

che!può!avere!una!lunghezza!d’onda!compresa!nel!range!del!visibile.!In!questo!caso!la!sostanza!è!

detta!fluorescente.!!

!

Figura$76)$Spettro$UV.$(www.arpa.veneto.it.)$

Per! ottenere! questo! tipo! d’immagini! è! necessario! lavorare! in! un! ambiente! completamente!

oscurato! e! utilizzare! una! particolare! sorgente! d’illuminaione! chiamata! luce! di!Wood,! che! ha! la!

massima!emissione!centrata!intorno!a!una!lunghezza!d’onda!di!365!nm.!Purtroppo!non!è!possibile!

costruire!delle!luci!perfette!ed!esse!hanno!sempre!una!coda!nel!visibile!nella!zona!del!violettoWblu.!

Inoltre,!quando!viene!illuminata!una!superficie!pittorica,!si!ha!la!riflessione!di!questa!luce!visibile!

“parassita”!e!anche!riflessione!di!luce!UV,!oltre!alla!fluorescenza.!È!dunque!opportuno!utilizzare!un!

filtro!barriera!da!anteporre!all’obiettivo!per!permettere!il!passaggio!della!sola!fluorescenza!UV!del!

dipinto.!L’evoluzione!dei!filtri!barriera!è!in!corso!perché!ci!sono!problematiche!ancora!da!risolvere:!

nel!caso!di!studio!presentato,!ad!esempio,!è!stato!usato!un!filtro!barriera!!in!gelatina!Kodak!della!

serie!Wratten,!che!è! in!grado!di!assorbire! l’UV!riflesso! in!modo!soddisfacente,!ma!presenta!una!

fluorescenza!propria!che!può!alterare!quella!delle!opere!in!caso!diano!risposte!molto!deboli1415.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

14!A.!ALDROVANDI!–!M:!PICOLLO,!Metodi$di$documentazione$e$indagini$non$invasive$sui$dipinti,$Il!Prato!
Editore,!Padova,!2007.!

!
15!F.!FABBRI,!P.!MAZZINGHI,!A.!ALDROVANDI,!Tecnica$d’identificazione$di$materiali$pittorici$attraverso$
l’acquisizione$d’immagini$digitali$multispettrali$in$fluorescenza$UV,!in!Colorimetria!e!Beni!Culturali,!a!cura!di!

C.!Oleari,!atti!dei!convegni!di!Firenze!1999!e!Firenze!2000,!pp.94W105.!
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!

Figura$77)$Schema$di$ripresa$fotografica$della$fluorescenza$UV.$(A.$ALDROVANDI,$M:$PICOLLO,$Metodi$di$documentazione$e$
indagini$non$invasive$sui$dipinti,$Il$Prato$editore,$Padova,$2007.)$

L’interpretazione! delle! immagini!UV!presenta! ancora! parecchie! difficoltà! e,! piuttosto! che! per! la!

caratterizzazione! di!materiali,! sarebbe!meglio! avvalersi! di! questa! tecnica! per! l’individuazione! di!

situazioni!diversificate!e!sempre!in!modo!critico.!Spesso!è!usata!per!scoprire!ritocchi!e!ridipinture,!

poiché! l’invecchiamento! provoca! un! aumento! dell’intensità! della! fluorescenza,! oppure! per!

visualizzare! la!presenza!di!vernici.!Alcuni!materiali,!che!appaiono!cromaticamente!simili!a!occhio!

nudo,! possono! dare! risposte! differenti! in! luce! UV,! inoltre! certe! sostanze! possono! avere! delle!

fluorescenze! caratteristihe! che,! con! la! conferma! di! altre! analisi,! possono! portare! a! una!

caratterizzazione.!Se!ne!riportano!alcuni!esempi.!

• La!gommaWlacca!ha!una!fluorescenza!molto!intensa!color!gialloWmarrone.!

• I!leganti!a!base!di!olio!di!lino!hanno!una!fluorescenza!giallastra.!

• Le! sostanze! proteiche,! come! la! tempera! all’uovo,! presentano! una! fluorescenza! poco!

intensa!di!tonalità!grigioWazzurrognola.!

• Le!lacche!rosse!hanno!una!fluorescenza!rosaWarancio.!

• Gomma!arabica!e!caseina!non!mostrano!fluorescenza.!

• Pigmenti!come!azzurrite,!malachite!e!verderame!non!hanno!fluorescenza.!

• Alcuni! pigmenti,! che! in! polvere! non! danno! luogo! a! fluorescenza,! se!messi! assieme! a! un!

legante!possono!differenziarsi,!come!realgar!e!orpimento,!che!stesi!con!tempera!all’uovo!

mostrano!una!fluorescenza!gialla,!e!terra!di!Siena!e!giallo!di!Napoli,!che!continuano!a!non!

dare!risposta.!

• Tra! i! bianchi,! quello! di! zinco! e! piombo! hanno! fluorescenze! rispettivamente! rosa! e!

grigiastra,!mentre!il!bianco!di!titanio!non!dà!fluorescenza.!

In!ogni!caso!la!soggettività!dell’interpretazione!fa!sì!che!questa!tecnica!non!possa!essere!finalizzata!

al!riconoscimento,!ma!possa!essere!solo!uno!strumento!preliminare!per!coadiuvare!altre!indagini.!



!

!

!

44!

4.2.1.$Osservazioni$
La!fluorescenza!è!stata!utile!per!mettere!in!evidenza,!nella!serie!più!antica,!la!presenza!di!una!

sostanza!filmogena!che!decora!moltissime!iniziali!non!figurate!e!decorate,!anche!se!servirebbero!

altre!tecniche!più!specifiche!per!poter!dire!di!che!sostanza!si!tratta.!

!

Un’altra! sostanza! fluorescente! è! stata! usata! in! alcuni! punti! di! entrambe! le! serie,! forse! per!

conferire!brillantezza.! Inoltre! le! iniziali! rosa,! forse!perché!contengono!molto!bianco!di!piombo!o!

forse!per!la!presenza!di!qualche!colorante!organico!(o!per!effetto!sinergico!di!entrambe!le!cose),!

risultano!molto!fluorescenti.!

!

!
Figura$80)$B14,$209v.,$luce$visibile.$Santa$Lucia.$

!

!
$

Figura$81)$B15,$209v.,$fluorescenza$UV.$
$I$bordi$dell'abito$e$alcuni$tratti$del$$
panneggio$paiono$ripassati$con$$
un$materiale$più$fluorescente;$inoltre$$
sul$collo$della$Santa$si$nota$molto$bene$$
una$di$caduta$do$colore$da$cui$traspare$

$la$fluorescenza$azzurra$della$pergamena.!

!

!
Figura$78)B14,$iniziale$D$filigranata$e$decorata$con$film$

trasparente$e$brillante.$

!

!
Figura$79)$A16,$iniziale$L$filigranata$e$decorata$con$un$film$

trasparente$e$brillante.$

!



!
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La!biacca!mostra!fluorescenza!ai!raggi!UV!e!in!alcuni!casi!ha!permesso!di!distinguerla!dal!giallo!di!

piombo!in!punti!in!cui!la!fluorescenza!ai!raggi!X!non!lo!permetteva.!

!
Figura$82)$B14,$209v.,$luce$visibile.$
!

!
Figura$83)$B14,$209v.,$luce$UV.$
Sull'architettura$gialla,$che$non$

è$fluorescente,$si$
distingue$il$disegno$a$biacca,$

più$chiaro.$
!

!

In! alcuni! punti,! poi,! anche! le! immagini! ottenute! illuminando! le!miniature! con! la! luce!UV!hanno!

permesso!di!vedere!il!disegno.!Dalle!sole!riflettografie!infrarosse!in!un!primo!momento!sembrava!

che! non! ci! fosse,! ma! probabilmente! è! stato! realizzato! con! un! materiale! trasparente! a! quella!

lunghezza!d’onda.!L’inchiostro!ferrogallico,!se!non!viene!aggiunto!carbone,!ha!un!comportamento!

del! genere! e! un’ipotesi! è! che! il! disegno! sia! stato! realizzato! proprio! con! inchiostro,! anche! se! è!

evidente! che! dovrebbe! essere! stato! diverso! da! quello! del! testo,! poiché! questo! molto!

probabilmente!contiene!anche!carbone.!



!
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!
Figura$84)$B14,$209v.,$luce$visibile.$Particolare$del$

corpo$della$lettera.$

!

!
Figura$85)$B14,$209v.,$luce$UV.$Si$vede$il$disegno$sotto$il$corpo$della$lettera$
e$si$può$notare$che$il$miniatore$ha$lievemente$cambiato$la$forma$coprendo$

il$tratto$con$il$colore.$

!

!

!

Figura$86)$A16,$41r.,$ripresa$in$luce$UV.$$
In! figura! 86! si! può! notare! una!

vivissima! fluorescenza! nell’abito! di!

Cristo,!sotto!cui!si!può!in!parte!vedere!

un! disegno! che! pare! realizzato! a!

pennello! e! con! un! pigmento!

trasparente! alla! radiazione! infrarossa,!

dal!momento!che!con!tale!tecnica!non!

si! è! visto! quasi! nulla! sotto! il! colore.!

Come!nella!Santa$ Lucia,! nei! panneggi!
rossi,!in!parte!nel!corpo!della!lettera!e!

in! particolare! nelle! ombreggiature!

delle!foglie!del!fregio!è!stata!usata!una!

sostanza! dalla! fluorescenza!

lievemente! aranciata:! parrebbe!

proprio! quella! di! una! lacca! rossa.! Il!

disegno!è!restituito!anche!sotto!alcuni!

punti! del! panneggio,! in! cui! si! vede!

molto! bene! che! è! stato! realizzato! a!

pennello.!
$

! !



!
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!

!

$
Figura$87)$B14,$175$r.$(177r.),$ripresa$in$luce$UV.$$

Anche! nel! manoscritto! B14,! in! cui! le!

riflettografie! infrarosse! in! bianco! e!

nero! hanno! dato! scarsi! risultati,! la!

ripresa! in! luce! ultravioletta! ha!

permesso! non! solo! di! vedere! la!

presenza! di! colori! fluorescenti! nei!

rossi! e! nel! corpo! delle! lettere!

(probabilmente!la!biacca!e!della!lacca!

rossa),!ma!anche!il!disegno!(dove!non!

ci!sono!azzurrite!e!malachite)! ,!che!in!

alcuni!punti!pare!realizzato!a!pennello!

e! in! altri! con! uno! strumento! dalla!

punta!piatta!(figura!87).!!
$

!

Questa!tecnica!ha!permesso!di!evidenziare!la!presenza!nel!manoscritto!E22!di!un!materiale!molto!

fluorescente! e! quasi! trasparente! che! decora! i! bordi! del! corpo! delle! lettere.! A! occhio! nudo! si!

presenta!come!una!specie!di! film! lucido,!ma!è!difficile!dire!cosa!sia!senza! l’uso!di!altre! tecniche!

analitiche.!Anche!in!questo!codice!potrebbe!esserci!della!lacca!nei!rossi,!in!particolare!nelle!foglie!

del!fregio.!!



!
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!

Figura$88)$E22,$212r.,$immagine$di$fluorescenza$ai$raggi$UV.$

Anche!nel!manoscritto!E24!c’è!una!sostanza!che!orla!il!corpo!delle!lettere!di!colore!rosato,!molto!

trasparente,!che!risponde!alla!luce!UV!con!una!fluorescenza!aranciata.!

!
Figura$89)$E24,$56r.,$luce$

visibile.$Dettaglio$del$corpo$
della$lettera.$

!

!

!
Figura$90)$E24,$56r.,$fluorescenza$ai$
raggi$UV.$Il$corpo$della$lettera$è$
decorato$con$una$sostanza$rosata$

con$fluorescenza$arancione.$

!

!
Figura$91)$E24,$26v.,$immagine$di$fluorescenza$ai$raggi$
UV.$Dettaglio.$Si$distinguono$le$parti$che$contengono$
biacca$e$le$cadute$di$colore.$L'interno$giallo$della$
manica$del$Santo$non$è$fluorescente$ai$raggi$UV.$

!



!
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La!fluorescenza!alla! luce!ultravioletta!è!anche!risultata!molto!utile!per!scoprire!un!problema!che!

era!al!di!fuori!dello!scopo!dello!studio:!è!stata!infatti!individuata!la!presenza!di!un!attacco!fungino!

attivo! all’interno! del!manoscritto! E24! per! il! quale! sarà! necessario! effettuare! delle! operazioni! di!

disinfezione! e! restauro.! Questo! è! stato! possibile! perché! molti! funghi! rispondono! alla! luce!

ultravioletta!con!una!naturale!autoWfluorescenza16.!

!

Figura$92)$Attacco$fungino$nel$manoscritto$E24$

!

5.'Indagini'in'Microscopia'Raman'
La! spettroscopia! Raman! è! una! tecnica! che! permette! di! studiare! in! che! modo! la! radiazione!

elettromagnetica!è!diffusa!da!un!campione.! Irradiando!il!materiale!da!studiare!con!una!sorgente!

laser! di! luce! monocromatica! visibile! o! nel! vicino! infrarosso! con! energia! hvex,! esso! emette! una!

radiazione!in!tutte!le!direzioni!dello!spazio!(scattering).!Quando!una!radiazione!diversa!da!quella!di!
assorbimento!incide!su!una!molecola,!si!ha!diffusione!e,!per!quanto!riguarda!le!bande!di!diffusione!

Raman,! la! loro! intensità! è! lo!0,001%!di! quella!della! sorgente,!ma!poiché! la! radiazione!diffusa! si!

trova!nella! regione!del! visibile!o!del! vicino! infrarosso,!per! la!quale!esistono!ora! rivelatori!molto!

sensibili,!la!misura!è!relativamente!semplice.!!

La! radiazione! prodotta! dalla! sorgente! provoca! eccitazione! a! un! livello! virtuale! J! (poiché! la!

lunghezza! d’onda! è! lontana! da! una! banda! di! assorbimento)! e! successiva! riemissione! ! a! una!

frequenza!più!bassa!della!radiazione!di!eccitazione,!e!in!questo!caso!è!chiamata!diffusione$Stokes,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

16!G.!CANEVA,!M.!P.!NUGARI,!O.!SALVADORI$La$Biologia$Vegetale$per$i$Beni$Culturali,!Nardini!Editore,!
Firenze,!2007.!

!
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oppure!più!alta! in!caso!di!diffusione$antiSStokes;!si!ha!anche!diffusione!elastica!quando! l’energia!
del!fotone!emesso!è!pari!a!hvex!e!si!parla!di!diffusione$di$Raleigh.!!

!

!

Figura$93)$Diagramma$dei$livelli$energetici$implicati$nelle$transizioni$Raman,$da$www.lismos.unito.it.$

La! diffusione! Raman! coinvolge! transizioni! fra! stati! rotazionali! e! vibrazionali! quando! un!

componente!del!tensore!polarizzabilità!della!molecola!è!non!nullo.!La!polarizzabilità!è!la!tendenza!

di!una!distribuzione!di!carica!elettrica,!come!la!nuvola!elettronica!di!un!atomo!o!una!molecola,!a!

modificare!la!sua!posizione!per!effetto!di!un!campo!elettrico!esterno.!Questo!fenomeno!genera!un!

momento!di!dipolo!elettrico!e! la!polarizzabilità!ne!quantifica! la!proporzionalità!al!campo.! In!una!

molecola! indica! lo!spostamento!relativo!che!subiscono! i!nuclei!costituenti!per!effetto!del!campo!

elettrico17.!!

Negli!spettri!Raman!in!ascissa!è!riportato!il!Raman$shift,!ossia!la!differenza!in!numeri!d’onda!tra!la!

radiazione! osservata! e! quella! emessa! dalla! sorgente,!mentre! in! ordinata! è! riportata! l’intensità.!

Generalmente! le! righe! antiWStokes! sono!molto! più! deboli! perché! le! popolazioni! relative! dei! due!

stati!energetici! superiori! sono! tali! che!è! favorita! la!diffusione!di! Stokes! rispetto!a!quella!di!antiW

Stokes,! per! questo! motivo! si! usa! solo! la! parte! Stokes! dello! spettro! e! in! ascissa! è! indicato!

semplicemente! il! numero! d’onda! e! non! lo! spostamento.! È! da! notare! che! la! differenza! nella!

lunghezza! d’onda! tra! la! radiazione! incidente! e! quella! diffusa! corrisponde! alla! lunghezza! d’onda!

nella!regione!del!medio!infrarosso,!anche!se!fra!gli!spettri!Raman!e!quelli!infrarossi!esistono!delle!

differenze!nell’intensità!dei!picchi!e!alcuni!picchi!possono!essere!presenti!in!uno!spettro!e!assenti!

nell’altro,!secondo!le!regole!di!selezione!specifiche.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

17!D.!A.!SKOOG,!F.!J.!HOLLER,!S.!R.!CROUCH,!Chimica$analitica$strumentale,$edizione!italiana!a!cura!
di!L.!SABBATINI,!Edises,!Napoli,!2009.!
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!

Figura$94)Spettro$Raman,$da$www.omwgafilters.com$

Con!questa!tecnica,!che!può!dunque!essere!considerata!come!complementare!alla!spettroscopia!

IR,! può!essere!analizzata!una!grande!varietà!di! campioni! senza!preparazione!e,! con!un’apposita!

sonda!a!fibre!ottiche,!!anche! in$situ.! !Tra!i!vantaggi!si!ha!che!l’acqua!(e!i!contenitori!in!vetro!o!in!
plastica!trasparente)!non!assorbe!alla!frequenza!utilizzata!e!quindi!non!causa!problemi!come!nella!

spettroscopia!infrarossa,!inoltre!si!possono!distinguere!pigmenti!con!la!stessa!formula!chimica,!ma!

con!differenti!strutture!cristalline.!!

Tra! i! limiti,! invece,! si! ha! che! alcuni! pigmenti,! in! particolare! quelli! organici,! producono! una!

fluorescenza! notevole,! che! copre! lo! spettro! Raman.! In! questi! casi! si! possono! migliorare! le!

condizioni! con!una! lunghezza!d’onda!di!eccitazione!maggiore,! col!pericolo,!però,!di!danneggiare!

irrimediabilmente!il!campione18.!

Per!eseguire!le!analisi!è!stata!utilizzata!una!microsonda!Raman,!che!sfrutta!l’accoppiamento!di!un!

microscopio! e! uno! spettrometro! e! permette! di! esaminare! nanogrammi! di! campioni! con! una!

risoluzione!spaziale!di!1!μm.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

18!B.!STUART,!Analytical$techniques$in$material$conservation,$Wiley,2007.!
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!

Figura$95)$Schema$di$un$microscopio$Raman,$da$Raman$Microscopy$in$the$Identification$of$Pigments$on$Manuscripts$and$Other$
ArtworkNNRobin$J.$H.$Clark$

!

Microframmenti!di!materiale!già!distaccato!dalla!pellicola!pittorica!sono!stati!raccolti!strofinando!

leggermente!dei!tamponi!su!superfici!non!decorate,!soprattutto!al!centro!dei!fascicoli!o!su!rilasci!di!

colore! da! parte! di! miniature! rovinate.! In! seguito! i! tamponi! sono! stati! posti! sul! piano! del!

microscopio!e!illuminati!con!luce!visibile!per!individuare!i!granelli!di!pigmento!impigliati!fra!le!fibre!

di! cotone;! dopo! aver! regolato! il! fuoco! e! spento! la! lampada! d’illuminazione! il! fascio! laser! della!

sorgente,!la!cui!intensità!deve!essere!modulata!di!volta!in!volta!per!evitare!di!alterare!il!granulo,!è!

stato!diretto!sul!granello!ed!è!stato!raccolto!lo!spettro,!che!è!stato!poi!elaborato!con!il!software!

Omnic.!!

Lo!strumento!adoperato!per!le!analisi!è!un!LabRAM!Jobin!Yvon!della!HORIBA,!con!sorgente!laser!di!

663nm,!opportunamente!calibrato!con!cristallo!di!quarzo!(picco!principale!a!467!cmW1).!

Considerata! la!modalità!di! campionamento,! i! risultati!di!quest’analisi!possono! fornire!solamente!

un’indicazione! riguardo! ai! tipi! di! pigmento! utilizzati! all’interno! di! un! manoscritto! e! non!

informazioni!di!carattere!puntuale.!Inoltre!è!possibile!che!sia!stato!raccolto!del!materiale!estraneo!

e!quindi!è!importante!guardare!ai!risultati! in!modo!critico!e!confrontarli!con!quelli!ottenuti!dalle!

altre!tecniche,!in!particolar!modo!quando!certi!pigmenti!sono!individuati!poche!volte.!

! '
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5.1.$Osservazioni$
Di!seguito!sono!riportati!gli!spettri!dei!principali!pigmenti!riscontrati!con!i!rispettivi!confronti.!

Calcite$con$caolinite$

!

Figura$96)$Spettro$Raman$di$calcite$con$caolinite$(460$e$430$cmN1)$e$litargirio$(143$cmN1)$con$confronto.$

Lo!spettro!è!di!un!granello!bianco!raccolto!alla!carta!232r.!del!manoscritto!A16!e!il!riferimento!è!sotto.!La!

calcite,!associata!alle!volte!a!caolinite,!oltre!a!essere!un!pigmento!bianco,!può!anche!costituire!la!carica!di!

un!colorante!organico.!Ad!esempio!nel!De$Arte$ illuminandi! ! si!distingue! fra!colore!rosetta! (preparato!con!
legno! di! Brasile)! senza! corpo! e! con! corpo:! nel! secondo! veniva! aggiunto! del! marmo! polverizzato! per!

aumentare!il!potere!coprente19!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

19!C.!PASQUALETTI,!Il$“Libellus$ad$faciendum$colores”$dell’Archivio$di$Stato$dell’Aquila.$Origine,$contesto$e$
restituzione$del$“De$arte$illuminandi”,$Sismel!Edizioni!Del!Galluzzo,!Roma,!2011.!
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Cinabro$

!

Figura$97)$Spettro$Raman$di$cinabro$con$confronto.$

Minio$

!

Figura$100)$Spettro$Raman$di$minio$con$confronto$(in$alto).$

$ $

Figura$98)$Stesura$
realizzata$con$
cinabro.$
ingrandimento$150x.$Figura$99)$Granello$di$
cinabro.$
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Ematite$

!

Figura$102)$Spettro$Raman$di$ematite$con$confronto$(in$alto).$

Lazurite$

!

Figura$104)Spettro$Raman$di$lazurite$con$confronto.$

Azzurrite$

$

Figura$106)$Spettro$Raman$di$azzurrite$con$confronto.$
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Figura$103)$Granello$di$ematite.$

Figura$105)$Stesura$di$
lazurite$e$biacca.$
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Indaco$

$

Figure109)$Spettro$Raman$di$indaco$con$confronto.!

Malachite$

!

Figure110)$Spettro$Raman$di$malachite$con$confronto.$

Oro$musivo$

!

Figura$113)$Spettro$Raman$di$oro$musivo$con$confronto.$

$ $
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Figura$112)$Granello$di$
malachite.$
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Massicot$

!
Figura$116)$Spettro$Raman$di$massicot$(sopra)$con$riferimento$(sotto,$da$Clark)$
$

!
Figura$ 117)$ A16,$ 85v.,$
stesura$ di$ massicotN
litargirio.$ Ingrandimento$
150x.$
$

$

Inchiostro$ferrogallico$e$nero$di$carbone$

!
Figura$118)$Spettro$Raman$di$inchiostro$ferrogallico.$

$

!
Figura$119)$Spettro$Raman$di$nero$di$carbone.$

$
Entrambi! gli! spettri! fanno! riferimento! a! campioni! raccolti! su! manoscritto! A16,! carta! 232r.! Si! possono!

distinguere!bene!perché! l’inchiostro! ferrogallico!ha! tre!picchi!caratteristici! (quello!al!centro! in!genere!più!

alto,!a!1490!cmW1),!mentre!il!nero!di!carbone!ne!ha!solo!due,!a!1380!e!1580!cmW1.!

Sono!poi!state!realizzate!delle!tabelle!con!riportati!i!pigmenti!rilevati,!la!modalità!di!campionamento!(alcuni!

campioni! sono! stati! prelevati! da! rilasci! di! colore! localizzati! e! quindi! è! più! significativo! il! foglio! a! cui!

appartengono!rispetto!a!quelli!in!cui!il!tampone!è!stato!passato!al!centro!del!fascicolo)!e!il!numero!di!volte!

in!cui!un!pigmento!o!una!miscela!sono!stati!riscontrati.!!

Manoscritto$E22$
Foglio$ Tipo!di!

campionamento!

Pigmento! Rilevamenti!

15$v.$ rilascio!di!colore!! cinabro! 4!

$ ! malachite! 2!

$ ! carbone! 1!
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$ ! cinabro+biacca! 1!

$ ! cinabro+litargirioW

massicot!

1!

25$v.$$ rilascio!di!colore!blu! azzurrite! 2!

167$r.$ frammento! minio! 1!

$ ! cinabro! 1!

$ ! calcite! 1!

212$r.$Crocifissione$di$San$
Pietro$

centro!del!fascicolo! azzurrite! 3!

$ ! cinabro! 3!

$ ! giallo!organico! 2!

$ ! ematite!+!PbSO4! 2!

$ ! calcite! 1!

$ ! inchiostro!

ferrogallico!

1!

Tabella$2)$Pigmenti$rilevati$nel$manoscritto$E22$con$spettroscopia$Raman$

Manoscritto$E24$
Foglio$ Tipo!di!

campionamento!

Pigmento! Rilevamenti!

2v.$ centro!del!fascicolo! porporina! 1!

$ ! ftalocianina20! 4!

31$r.$ rilascio!di!colore!

verde!

malachite! 1!

$ ! ematite+organico! 1!

34r.$$ frammento!

(provenienza!dubbia)!

cinabro! 2!

$ ! litargirio+!solfati!e!prodotti!

di!degrado!

4!

69r.$Un$angelo$porge$la$
corona$
$a$un$gruppo$di$sante$martiri$

centro!del!fascicolo! azzurrite! 1!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

20! Le! ftalocianine! sono!pigmenti! introdotti! nel! XX! secolo! che! si! preparano!da! cloruro! rameico! (CuCl2)! e!

ftalonitrile! ,! i! quali! formano! un! complesso! in! cui! il! rame! al! centro! è! legato! a! quattro! molecole! di!

ftalonitrile.!Il!pigmento!è!!di!colore!blu,!con!un!grande!potere!colorante,!brillante!e!di!eccezionale!stabilità!

alla! luce.! Clorurando! questo! pigmento! si! possono! ottenere! tinte! turchesi! e! ! verdi! molto! brillanti! ed!

anch'esse!dotate!di! ottima! resistenza! alla! luce,! potere! colorante! e!purezza!di! toni.! ! Le! ftalocianine!blu! e!

verdi!sono!oggi!i!pigmenti!più!usati!dall'industria!delle!vernici,!inchiostri!da!stampa,!materie!plastiche,!etc,!

ed! è! evidente! che! la! loro! presenza! in! questo! manoscritto! è! dovuta! a! contaminazione.! (O.! DE! LUCCHI,!

appunti!di!lezione,!AA.!2013W2014)!
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$ ! lazurite! 2!

$ ! smaltino! 1!

$ ! indaco! 1!

91r.$ centro!del!fascicolo! ematite! 1!

$ ! cinabro! 1!
Tabella$3)$Pigmenti$rilevati$nel$manoscritto$E24$con$spettroscopia$Raman.$

Manoscritto$A16$
Foglio$ Tipo!di!campionamento! Pigmento! Rilevamenti!

70$r.$Ascensione$di$Cristo$$
al$cielo$

centro!del!fascicolo! ematite+magnetite! 1!

$ ! minio+cinabro! 1!

79r.$ rilascio!di!colore! cinabro! 1!

$ ! azzurrite! 1!

85$v.$Discesa$dello$Spirito$
$Santo$sugli$apostoli$

centro!del!fascicolo! carbone! 2!

$ ! ematite+!

göthite+magnetite!

7!

$ ! calcite! 2!

$ ! corindone! 1!

155r.$ Centro!del!fascicolo! rutilo21! 1!

167$r.$ rilascio!di!colore! cinabro! 1!

181$v.$Predicazione$di$$
Giovanni$Battista$

centro!del!fascicolo! carbone! 1!

$ rilascio!di!colore!giallo! oro!musivo! 1!

232r.$Incontro$fa$Cristo$
risorto$e$Maria$Maddalena$

centro!del!fascicolo! nero!di!carbone! 1!

$ ! Inchiostro!ferrogallico! 1!

$ ! calcite!+!caolinite!e!

litargirio!

1!

$ ! cinabro! 1!

$ ! cinabro!+!minio! 1!

$ ! minio! 1!

$ ! ematite! 1!

$ ! ematite!+!magnetite! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

21!In!questo!caso!il!rutilo,!che!ha!formula!TiO2,!non!va!associato!al!moderno!pigmento!bianco!di!

titanio,!ma!probabilmente!si!tratta!di!un’impurezza!piuttosto!comune!nelle!ocre,!soprattutto!

quelle!di!colore!tendente!al!giallo.(C.!SECCARONI,!P:!MOIOLI,!Fluorescenza$X.$Prontuario$per$
l’analisi$XRF$portatile$applicata$a$superfici$policrome,$Nardini!Editore,!Padova,!2007)!
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$ ! azzurrite! 1!

$ ! lazurite! 1!

$ ! rutilo17! 1!

$ ! ftalocianina16! 1!

$ ! indaco! 1!
Tabella$4)$Pigmenti$rilevati$nel$manoscritto$A16$con$spettroscopia$Raman.$

Manoscritto$B14$
Foglio$ Tipo!di!campionamento! Pigmento! Rilevamenti!

9v.$ rilascio!di!colore!giallo! cinabro! 4!

$ ! göethite! 1!

$ ! corindone! 1!

11r.$ centro!del!fascicolo! cinabro! 1!

$ ! azzurrite! 4!

$ ! biacca! 1!

$ ! porporina! 4!

$ ! minio! 1!

$ ! calcite! 1!

57v.$$ rilascio!di!colore!blu! azzurrite! 2!

209$v.$Lucia$prega$sant'Agata$
$per$la$guarigione$della$
$madre$malata$

centro!del!fascicolo! cinabro! 2!

Tabella$5)$Pigmenti$rilevati$nel$manoscritto$B14$con$spettroscopia$Raman.$

!

6.'Indagini'con'fluorescenza'ai'raggi'X'
Questa! tecnica! analitica! di! tipo! elementare! sfrutta! l’interazione! fra! la! materia! che! compone! il!

dipinto!e! la!radiazione!X.!Quando!i! fotoni!appartenenti!a!tale!regione!dello!spettro!colpiscono!la!

superficie!possono!avere!luogo!diversi!fenomeni:!!

• la! diffusione! elastica! o! effetto! Raleigh,! per! cui! i! fotoni! modificano! la! traiettoria! e!

mantengono!la!stessa!energia!della!radiazione!incidente;!

• la! diffusione! anelastica! o! effetto! Compton,! per! cui! i! fotoni! modificano! la! traiettoria! e!

cedono!parte!della!loro!energia;!

• l’effetto!fotoelettrico,!per!cui!si!ha!assorbimento!della!radiazione!incidente!da!parte!degli!

elementi! del! campione! e! riemissione! di! raggi! X! di! fluorescenza;! questo! fenomeno! è! alla!

base!della!tecnica!impiegata.!
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� !

Figura$120)$Processo$$XRF,$immagine$da$S.$AFSHARI,$J.$W.$HALL,$XRFN$A$reality$check.$

Se! l’energia! dei! fotoni! emessi! dalla! sorgente! è! sufficientemente! elevata! essi! possono! causare!

transizioni!elettroniche!che!coinvolgono!gli!orbitali!atomici!più!interni,!chiamati!nell’ordine!K,!L,!M,!

N,! e! produrre! ioni! eccitati! che! emettono! quanti! di! radiazione! X! quando! elettroni! di! orbitali! più!

esterni! subiscono! transizioni! sugli! orbitali! resi! vacanti22.! L’energia! della! radiazione! emessa!

corrisponde!alla!differenza!tra!il!livello!di!energia!di!partenza!e!di!arrivo!dell’elettrone!nell’atomo!

ed!è!caratteristica!di!ciascun!elemento.!!

Lo!strumento!è!costituito!essenzialmente!da!una!sorgente!(in!questo!caso!un!generatore!di!raggi!

X)! e! da! un! sistema! di! rivelazione! e! analisi! della! radiazione! emessa! dalla! superficie! esaminata;! i!

fotoni! colpiscono! il! rivelatore!e!gli! cedono!energia!provocando!un! impulso!elettrico!di!ampiezza!

proporzionale! all’energia! ceduta.! In! seguito! gli! impulsi! sono! amplificati,! inviati! al! sistema! di!

acquisizione!ed!elaborazione!che!seleziona!le!ampiezze!e!le!memorizza!in!modo!da!restituire!come!

output!uno!spettro!di!fluorescenza!in!cui!in!ascissa!è!riportata!l’energia!e!in!ordinata!è!riportato!il!

conteggio.!Oltre!ai!picchi!della!fluorescenza!è!possibile!vederne!uno!piuttosto!largo!generato!dalla!

diffusione! anelastica! e! sovrapposti! a! questo! dei! picchi! in! corrispondenza! dell’! energia! della!

sorgente!(in!questo!caso!sono! i!picchi!dell’argento!e!del!rodio).!La!variazione!del!rapporto!tra! le!

aree! del! picco! dell’effetto! Compton! e! quello! di! Raleigh! è! funzione! del! numero! atomico!medio!

dell’area! analizzata! e!dà!un’indicazione! sulla!presenza!di! sostanze!organiche!o! comunque! con! Z!

troppo!leggero!per!poter!essere!rivelate!(fattore!balance).Per!avere!emissione!X!è!necessario!che!

la!radiazione!incidente!sia!sufficiente!e!la!probabilità!di!emissione!è!massima!quando!l’energia!del!

fotone! incidente! è! maggiore! ma! vicina! a! quella! di! fluorescenza.! Lo! strumento! utilizzato! per! le!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

22!D.!A.!SKOOG,!F.!J.!HOLLER,!S.!R.!CROUCH,!Chimica$analitica$strumentale,$edizione!italiana!a!cura!
di!L.!SABBATINI,!Edises,!Napoli,!2009.!
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analisi!è!un!Niton!XL3!GOLDD+!della!Thermo!Scientific.!La!sorgente!è!un!tubo!a!raggi!X!con!anodo!

in!Ag!il!cui!funzionamento!è!illustrato!in!figura!121;!la!tensione!di!alimentazione!può!variare!da!6!a!

50! kV! e! bisogna! considerare! che! il! fascio! emesso! ha! uno! spettro! continuo! di! energia! da! zero!

all’energia!corrispondente!alla!tensione!di!alimentazione.!$

In! questo! strumento! l’uso! della! tecnologia! GOLDD! (Geometrical! Optimized! Large! Area! Drift!

Detection),!con!un!silicon$drift$detector!di!area!maggiore,!consente!di!rivelare!senza!vuoto!e!senza!

flusso!d’elio!anche!elementi! leggeri! come!Mg,!Al,! Si!e!P,!ha! limiti!di! rivelabilità!più!bassi!perché!

permette!un!elevato!rateo!di!conteggio!e!ha!risoluzione!inferiore!a!185eV23.!

!

Figura$121)$Generatore$di$raggi$X.$(da$www.arpansa.gov.au)$

L’intensità! delle! righe! di! un! determinato! elemento! è! influenzata,! oltre! che! dalla! sua!

concentrazione,! anche! dalla! composizione! complessiva! dell’area! interessata! (effetto! matrice),!

dalla! presenza! di! tutti! gli! elementi! con! Z! troppo! basso! perché! siano! rivelati! e! dal! fatto! che! la!

radiazione!X!è! in!grado!di!penetrare!di!qualche!micrometro!nel!materiale!analizzato.!Per!questo!

motivo!non!è!possibile!eseguire!un’analisi!di!tipo!quantitativo.!

Lo!strumento!è!stato!utilizzato!in!soil$mode,!ottimale!nel!range!che!va!da!S!a!U,!in!mining$mode,!
ottimale! nel! range! che! va! da! Al! a! Re! e! in!modalità!All$ Geo.! ! L’ultima! serve! per! vedere! tutti! gli!

elementi!e!per!determinare!quale!sia!la!modalità!migliore!da!utilizzare,!il!mining$mode!è!usato!per!
gli!elementi!con!concentrazione!superiore!a!10%,!mentre! il!soil$mode!è!ottimale!per!elementi! in!

bassa!concentrazione.!!

Le!limitazioni!principali!di!questa!tecnica!sono!il!fatto!che!vengono!esclusi!tutti!i!composti!organici!

(e!bisogna! fare!particolare! attenzione!anche!quando! vengono! riscontrati! elementi! a! basso!peso!

atomico!come!il!magnesio)!e!che!possono!essere!rivelati!solo!singoli!elementi!e!non!i!composti24.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

23!Specifiche!da!www.niton.com.!
24!C.!SECCARONI,!P:!MOIOLI,!Fluorescenza$X.$Prontuario$per$l’analisi$XRF$portatile$applicata$a$
superfici$policrome,$Nardini!Editore,!Padova,!2007!
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Questo!rende!l’interpretazione!più!laboriosa!e!in!alcuni!casi!dubbia.!Inoltre!possono!esserci!delle!

interferenze!fra!i!picchi!di!più!elementi,!come!ad!esempio!fra!Kα!dell’arsenico!e!Lα!del!piombo25.!!

6.1.$Osservazioni$
6.1.1.&Manoscritto&B14&

Per! primo! è! stato! preso! in! considerazione! il! segnale! della! sola! pergamena,! che! oltre! al! fattore!

“Bal”! (che! sta!per!balance! e! indica! i! livelli! di! energia! che! lo! strumento!non!attribuisce! ad! alcun!

elemento!in!particolare),!dovuto!alla!parte!organica,!mostra!una!piccola!percentuale!di!calcio!(che!

rimane! a! causa! del! processo! di! calcinazione! nella! lavorazione! del! supporto! stesso)! e! tracce! di!

potassio! e! zolfo.! Si! nota! la! presenza,! pur! minima,! di! fosforo,! dovuto! ai! fosfolipidi! e! alle!

fosfoproteine!del!materiale!di!origine!animale.!Gli! elementi! attribuiti! solo!al! supporto!non! sono!

stati!inclusi!fra!quelli!individuati.!

$ $

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

25!C.!SECCARONI,!P:!MOIOLI,!Fluorescenza$X.$Prontuario$per$l’analisi$XRF$portatile$applicata$a$
superfici$policrome,$Nardini!Editore,!Padova,!2007.!
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209$v.,$Santa$Lucia$vergine$e$martire$(tre$dicembre),$Santa&Lucia&prega&sant’Anna&per&la&
guarigione&della&madre&malata.&

L’analisi!di!questa!miniatura!è!stata!fatta!con!lo!strumento!in!modalità!soil,!poco!indicata!per!
individuare!elementi!a!basso!peso!atomico.!Sono!riportati!gli!spettri!ottenuti!con!i!filtri!main$range!
(in!blu)!e!low$range!(in!rosso).!

!

Figura$122)$209v.$punti$analizzati.$

$ $

!
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Punto$996,$veste$rossa&

! $

Gli!elementi! individuati!suggeriscono!che! il! rosso!della!veste!di!Santa!Lucia!sia!stato!ottenuto!da!

una!mescolanza! di!minio! e! cinabro.! La! presenza! di! ferro! potrebbe! essere! dovuta! a! una!minima!

parte!di!ematite!nella!mescolanza!o!proveniente!da!campiture!attigue.!!

Punto$997,$cielo$blu$nel$campo$interno$della$lettera!

!

Blu!prevalentemente!a!base!di! rame,!dunque!un’azzurrite.! Sono!presenti! impurezze!di!arsenico,!

normale!nei!composti!di!questo!elemento!e!una!minima!quantità!di!ferro!che!potrebbe!derivare!

dalle!campiture!adiacenti!o!dall’inchiostro.!

Punto$998,$edificio$giallo$

$

Questa!tonalità!è!stata!ottenuta!con!una!mescolanza.!Anche!il!cinabro,!come!dimostrano!i!picchi!

del!mercurio,! fa! parte! della!miscela.! Il! piombo!potrebbe! essere! costituente! di! biacca! oppure! di!
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litargirio,!che!l’analisi!con!spettroscopia!Raman!ha!individuato!nella!serie!(nel!manoscritto!A16).!In!

realtà,!poiché!questa!zona!non!ha!mostrato!fluorescenza!ai!raggi!UV,!è!più!probabile!che!si!tratti!di!

quest’ultimo!pigmento.!Ferro!e!rame!potrebbero!essere!dovuti!a!dell’ematite!e!a!della!malachite!

aggiunte!per!aggiustare!il!colore.!In!ogni!caso!questa!tecnica!non!è!adatta!a!distinguere!i!pigmenti!

di! una! mescolanza,! soprattutto! se! ci! sono! elementi! che! li! accomunano.! Un’analisi! in$ situ! con!
Raman!portatile!potrebbe!chiarire!i!dubbi.!$

Punto$999,$oro$in$foglia$nel$campo$esterno$

$

La! foglia! è! composta! di! oro! con! impurezze! di! rame.! L’argento! è! componente! dell’anodo! dello!

strumento!e!quindi!la!presenza!di!questo!elemento,!anche!se!è!comune!come!impurezza!nell’oro,!

non!può!essere!attribuita!con!certezza!al!materiale!esaminato.!!La!preparazione!è!evidentemente!

a! base! di! gesso! (CaSO4{! 2H2O),! come!mostrano! i! picchi! di! calcio! e! zolfo,! e! tracce! di! ferro! sono!

comuni! in!questo!materiale.! La!presenza!di! Pb!e!Hg,! unita! al! colore! rosato! che! si! vede!anche!a!

occhio!nudo,!giallo!in!falso!colore,!fa!pensare!che!a!questo!strato!preparatorio!siano!stati!aggiunti!

dei!pigmenti,!probabilmente!del!cinabro!con!biacca!oppure!minio!e!cinabro.!Con!la!fluorescenza!ai!

raggi!X!non!è!possibile!distinguere.!

Punto$1000,$veste$verde$dell’angelo$a$destra$

$

I!principali!elementi!sono!il!rame!e!il!piombo,!quindi!è!da!presumere!che!sia!stata!usata!malachite,!

schiarita!con!della!biacca.!Si!può!notare!anche!la!presenza!di!mercurio!e!zolfo!e!quindi!può!essere!

che!sia!stato!mescolato!del!cinabro!o!in!alternativa,!poiché!sulla!manica!della!veste!c’è!una!banda!

rossiccia,!potrebbe!essere!stata!irradiata!anche!una!di!esse.$
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Punto$1001,$foglia$giallo$dorato$nel$fregio$

!

Questo!pigmento,!di!color!giallo!con!riflessi!dorati,!è!caratterizzato!da!un’importante!presenza!di!

zolfo!e!dai!picchi!dello!stagno:!come!confermato!dalle!indagini!con!la!spettroscopia!Raman,!è!stato!

utilizzato!dell’oro!musivo!(SnS2),!anche!chiamato!porporina.!

Punto$1002,$bottone$ciliato$nel$fregio$$

$

In! questo! caso! i! risultati! sono! molto! simili! a! quelli! del! campo! esterno! in! lamina! d’oro.! Si! può!

osservare! la! presenza! di! fosforo! in! più! rispetto! a! quello! della! pergamena,! che! potrebbe! essere!

spiegato! dal! fatto! che! il! bottone! ciliato! è! contornato! di! nero! e! in! genere! i! neri! ottenuti! dalla!

combustione!di!ossa!contengono!questo!elemento.!Per! l’argento!vale!quanto!detto!per! il!punto!

999.!

!

$ $
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Punto$1003,$foglia$rosa$nel$fregio$

$

Anche! in! questo! caso,! considerando! il! colore,! oltre! alla! biacca! potrebbe! esserci! del! cinabro. 
Un’altra!possibilità!è!che!ci!sia!un!colorante!organico,!purtroppo!impossibile!da!identificare!con!le!tecniche!

utilizzate,!magari!con!una!carica!a!base!di!carbonato!di!calcio.! 
 
Punto$1004,$veste$grigia$della$madre$
 

!

Anche! questa! tinta! è! stata! ottenuta! con! una! mescolanza,! il! cui! componente! principale! è!

evidentemente! la! biacca! e! potrebbe! essere! utile! approfondire! con! osservazioni! al! microscopio!

ottico!per!distinguere!il!colore!dei!granelli!di!pigmento!che!la!costituiscono.!È!presente!del!rame,!a!

indicare! che! probabilmente! anche! l’azzurrite! e/o! la! malachite! compongono! la! miscela.! Sia! in!

questo!punto!che!in!quello!precedente!c’è!una!discreta!quantità!di!zolfo,!difficile!da!spiegare.!Lo!

strumento! è! stato! impostato! in! modalità! mining$ e$ quindi! non! c’è! una! risposta! ottimale! per!

elementi! con!peso!atomico! superiore! a!quello!del! reon,!ma! in!ogni! caso! se! ci! fosse!del! cinabro!

dovrebbe! vedersi! nello! spettro! almeno! un! po’! di! mercurio,! che! è! un! solfuro.! Forse! si! tratta! di!

prodotti!di!degrado!del!bianco!di!piombo26.!Non!è!escluso!che!ci!sia!anche!un!colorante!organico.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

26!Un!grande!nemico!dei!pigmenti!è!l'acido!solfidrico!(H2S).!Questa!sostanza!causa!una!delle!più!note!

trasformazioni!sulle!superfici!pittoriche:!l‘annerimento!dei!pigmenti!a!base!di!piombo!e,!in!misura!minore,!

di!rame.!L'acido!solfidrico!si!forma!dagli!scarichi!industriali,!dall’illuminazione!a!gas!e!dal!decadimento!
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Punto$1005,$bollo$dorato$sulla$veste$grigia$della$madre$
 

!

Il!segnale!in!questo!punto!presenta!affinità!con!quello!precedente!perché!lo!spessore!dello!strato!

è!molto! sottile! e! la! radiazione! ha! una! profondità! di! penetrazione! nell’ordine! delle! centinaia! di!

micrometri.!Tuttavia!si!può!notare!in!più!la!presenza!dello!Sn:!questo!porta!ad!affermare!che!i!bolli!

sulle!vesti!sono!stati!realizzati!con!oro!musivo!e!non!con!oro!in!conchiglia.!

$ $

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

anaerobico!di!materia!organica.!Essendo!presente!nell'aria,!H2S!può!reagire!con!lo!ione!Pb
2+!dando!

composti!estremamente!insolubili!di!colore!scuro.!La!reazione!provoca!la!formazione!di!solfuro!di!piombo!o!

galena,!un!minerale!di!colore!nero:!

Pb2+!+!H2S!→!PbS!

Essendo!H2S!un!acido,!questa!reazione!avviene!prevalentemente!con!pigmenti!costituiti!da!sostanze!

basiche,!come!il!bianco!piombo,!avente!formula!2PbCO3{Pb(OH)2.!L'annerimento!si!nota!solo!nelle!opere!

pittoriche!in!cui!il!pigmento!sia!applicato!ad!acqua,!senza!vernici!protettive!o!oli!siccativi,!ed!è!quindi!

particolarmente!frequente!nei!manoscritti!miniati.!(M.!PLOSSI!ZAPPALA’,!Effetto$dell’inquinamento$dell’aria$
sui$materiali$librari$e$d’archivio,$in!Libri$e$documenti,$a$cura$di$M.$PLOSSI$e$A.$ZAPPALA’,!Edizioni!della!
Laguna,!Gorizia,!2007,!pp.449W468)!!

!
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Punto$1007,$nota$

!

Si! può! osservare! lo! spettro! di! un! inchiostro! ferrogallico,! con! ferro,! potassio,! calcio! (anche! della!

pergamena,! come! lo! zolfo)e! impurezze! di! rame.! Si! notano! anche! i! picchi! del! mercurio,! ma! in!

questo!caso!la!nota!analizzata!non!si!trova!sopra!un!rigo!in!cinabro:!una!spiegazione!può!derivare!

dal! fatto! che! spesso! si! adoperavano! composti! del! mercurio! come! antisettici! per! evitare! la!

formazione!di!muffe!negli!inchiostri27.!

!

& &

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

27!M.!BICCHIERI,!Analisi$di$pigmenti$e$inchiostri,$in!Libri$e$documenti,$a$cura$di$M.$PLOSSI$e$A.$ZAPPALA’,!
Edizioni!della!Laguna,!Gorizia,!2007,!pp.639W654.!
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6.1.2.&Manoscritto&A&16&

85$v.$D,$Pentecoste,$Discesa&dello&Spirito&Santo&sugli&Apostoli.&

Questa!miniatura!è!stata!esaminata!con!lo!strumento!in!modalità!mining$e!sono!riportati!gli!spettri!
ottenuti!con!i!filtri!main$range!(in!blu)!e!low$range!(in!rosso).!

!

Figure$123)$85v.,$punti$analizzati.$

$ $
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Punto$1009,$cielo$

$
$
Pigmento!decisamente!a!base!di!rame,!da!identificare!come!azzurrite.!I!pigmenti!a!base!di!reame!

spesso!hanno!spesso!come!impurezza!arsenico.!!

Punto$1010,$veste$rosso$scuro$
$

$

$
La! quantità! di! ferro! in! questo! pigmento,! assieme! alle! impurezze! di! calcio! e! titanio,! porta! ad!

affermare!che!è!stata!usata!dell’ocra!rossa!(Fe2O3).!Anche!la!presenza!di!silicio!e!alluminio,!tipici!

delle!terre,!conferma!questo!risultato.!La!spettroscopia!Raman!aveva!permesso!di!individuare!del!

corindone!proprio! in!corrispondenza!di!questo! foglio!e,!poichè!tale!composto!è!spesso!presente!

nelle! terre,! i! risultati! trovano! corrispondenza.! Inoltre! in! falso! colore! si! vede! il! verde! marcio!

caratteristico!dell’ocra!rossa.!

Punto$1011,$veste$azzurra$

$
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Questo!spettro!certamente!risente!del!fatto!che!il!colore!azzurro!è!stato!steso!sopra!al!rosso!della!

tunica!dell’apostolo:!lo!zolfo!e!il!mercurio!sono!i!componenti!del!cinabro!sottostante,!mentre!la!

tonalità!azzurra!probabilmente!è!stata!ottenuta!mescolando!azzurrite!e!biacca.!Il!ferro!può!

derivare!dall’ocra!rossa!della!veste!accanto.!

Punto$1012,$veste$rosa$chiaro$

$

Questa! tonalità! è! probabilmente! stata! ottenuta! con!molta! biacca! e! poco! cinabro,! anche! se! nel!

falso! colore!non! si! vede! il! giallo!brillante! caratteristico!di! questo!pigmento!perché!è!mescolato.!

Anche! in! questo! punto! potrebbe! esserci! un! colorante! organico! con! una! carica! carbonatica,! cui!

spesso!è!associata!una!componente!argillosa!segnalata!dalla!presenza!di!silicio.$

Punto$1013,$veste$rossa$

$

Questo!punto!dell’illustrazione!è!particolarmente!rovinato!e!si!possono!vedere!elementi!che!con!

ogni!probabilità!appartengono!a!zone!vicine,!come!l’oro,!che!potrebbe!essere!quello!del!nimbo!del!

Santo,!il!ferro!e!il!silicio!della!tunica!realizzata,!come!si!può!vedere!anche!dalle!immagini! in!falso!

colore,!con!ocra!rossa.!Quel!che!è!evidente!è!che!la!veste!rossa!è!stata!realizzata!con!cinabro!e!che!

questo!pigmento!è!accompagnato!da!fosforo.!Questa!associazione!è!stata!notata!in!quasi!tutte!le!
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campiture!con!cinabro.!Forse!per!dare!a!questo!colore!una!maggiore!resistenza!è!stato!usato!un!

legante!diverso,!ad!esempio!il!tuorlo!d’uovo,!che!contiene!lo!0,5%!di!fosforo28,29.!

Punto$1014,$tunica$verdina$

$

In!questo!punto!la!miniatura!è!molto!rovinata!e!ci!sono!contributi!da!parte!di!zone!vicine.!In!ogni!

caso,! come! si! è! potuto! vedere! dall’osservazione! al! microscopio! ottico,! probabilmente! sotto! il!

verde! della! veste! (presumibilmente! in!malachite,! data! la! presenza! del! rame)! c’è! una! stesura! di!

minio!e!cinabro.!

Punto$1015,$foglia$arancio$nel$fregio$

$

Pigmento!a!base!di!minio!con!poco!rame!(forse!proveniente!da!colori!vicini)!e!pochissimo!cinabro.!

Forse!c’è!anche!della!lacca!rossa,!come!mostra!la!fluorescenza!UV,!ma!questa!tecnica!non!la!può!

individuare.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

28!DENOEL,!S.,!OGER,!C,!ALLAN,!D.,!et$al.,$'PIXE!with!regard!to!a!late!16th!century!illumination',!art$'99,$
Rome,!1999,!pp.!999W1006!

29!L.CAMPANELLA,!A.CASOLI,!M.P.!COLOMBINI,!R.MARINI!BETTOLO,!M.!MATTEINI,!L.M.MIGNECO,!A.!

MONTENERO,!L.!NODARI,!C.!PICCIOLI,!M.PLOSSI!ZAPPALÀ,!G.!PORTALONE,!U.!RUSSO,!M.P.!SAMMARTINO,!

Chimica$per$l’arte,$Bologna,!Zanichelli,!2007.!
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Punto$1016,$raggi$dorati$

$

Lo!spettro!mostra!il!rame!dell’azzurrite,! il!mercurio!e! lo!zolfo!del!cinabro!e!l’oro:! i!raggi,!come!si!

può! notare! da! un’osservazione! approfondita,! sono! realizzati! con! foglia! d’oro! e! cinabro,!

alternatamente.!Purtroppo! l’azzurrite!è!opaca!alla! radiazione! infrarossa!e!non!si! riesce!a!vedere!

come!è!stata!stesa!la!foglia.!

Punto$1017,$veste$rossa$

L’analisi!in!modalità!All$Geo!conferma!i!risultati!riferiti!al!punto!1013.!
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232$r.$M,$Santa$Maria$Maddalena,&Cristo&risorto&appare&&Maria&maddalena.$

Questa!miniatura!è!stata!esaminata!in!modalità!All$Geo!e!si!riportano!gli!spettri!ottenuti!con!i!filtri!
main$range!(in!blu)!e!light$range!(in!rosso).!

!

Figure$124)$232r.,$punti$analizzati.$

$ $
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Punto$1019,$veste$rossa$

$

Questo!pigmento!è!un! cinabro! con!poca!biacca! (o!minio).! Il! ferro!può!arrivare!dalla! striscia!di! paesaggio!

realizzata! probabilmente! in! ocra! rossa,! come!mostra! il! falso! colore.! Ciò! che! è! interessante! è! la! cospicua!

presenza!di!fosforo,!analoga!a!quella!della!veste!rossa!al!punto!1013,!f.!85v.!!

Punto$1020,$chioma$dell’arbusto$

$

Certamente!i!colori!sono!stati!ottenuti!da!malachite!mescolata!a!un!po’!di!cinabro!e!poca!biacca.!

Probabilmente! c’è! del! nero! d’ossa! (per! la! presenza! di! fosforo,! ma! potrebbe! ancora! una! volta!

essere! associato! al! cinabro)! e! forse! un! po’! di! ematite.! L’oro! potrebbe! derivare! dalla! foglia! nel!

campo!esterno!dell’iniziale.!La!presenza!di!tanto!silicio!potrebbe!essere!dovuta!a!qualche!tocco!di!

oltremare!e,!in!effetti,!in!falso!colore!sembrerebbero!esserci!delle!macchie!rosate,!ma!non!è!stato!

rilevato!alluminio!e!quindi!non!è!certo.!

Punto$1021,$cielo$

$
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Il! cielo!è!stato!ottenuto!con!azzurrite,!a!base!di! rame,!e!un!po’di! cinabro.!Anche! in!questo!caso!

l’elevata!presenza!di!silicio!fa!pensare!a!lazurite,!ma!mancano!gli!altri!elementi!che!compongono!il!

pigmento.!

Punto$1023,$foglia$giallo$dorato$nel$fregio$

$

Zolfo!e!stagno! indicano!che!è!stata!utilizzata!porporina.!Data! la!presenza!di!piombo!si!potrebbe!

pensare!a!un!giallorino!di!tipo!I,!ma!il!colore!tende!proprio!all’oro!e!c’è!molto!zolfo,!quindi!è!più!

probabile!che!ci!sia!della!biacca.!Il!mercurio!è!comunemente!presente!nell’oro!musivo!e!deriva!dal!

processo!di!produzione.!

Punto$1024,$veste$rosa$del$Cristo$

!

Il! rosa! è! stato! ottenuto! schiarendo! il! cinabro! con! biacca! e! probabilmente! è! stata! aggiunta!

pochissima!azzurrite!per!avere!un!effetto!vagamente!cangiante.!!

Sono! state! esaminate! due! note! sovrapposte! ai! righi! del! tetragramma! alle! carte! 153v.! e! 136v.!

perché!avevano!aspetti!differenti,!ma!hanno!mostrato!spettri!analoghi!che!dimostrano!che!i!righi!

sono!in!cinabro!e!l’inchiostro!è!di!tipo!ferrogallico.!

!

Purtroppo!non!è! stato! campionato!nessuno!dei! grigi! azzurrini! che! in! falso! colore! si!mostravano!

rosa!e!non!si!può!dire!con!certezza!se!siano!stati!realizzati!con!indaco!o!lapislazzuli.!

Elementi$individuati$
S! Sn!

Hg! Pb!

Elementi$individuati$
Pb! Hg!

S! Cu!
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6.1.3.&Manoscritto&E&22&

Oltre! all’elevato! fattore!balance! della! parte! organica,! il! supporto!membranaceo! (analizzato! alla!

carta! 212! r.,! punto! 1042)! contiene! calcio,! zolfo,! fosforo! e! cloro.! Zolfo! e! fosforo! sono! normali!

costituenti!del!derma,!mentre!calcio!e!cloro!possono!derivare!da!processi!di!lavorazione30.!

2$r.$A,$Domenica$di$Pasqua,&Le&pie&donne&al&sepolcro.&&

Anche!questa!miniatura!è!stata!analizzata!in!modalità!All$Geo!e!si!riportano!gli!spettri!ottenuti!con!
i!filtri!main$range!(in!blu)!e!light$range!(in!rosso).&

!

Figura$125)$2r.,$punti$analizzati.$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

30!Si!veda!la!sezione!dedicata!ai!materiali!costitutivi.!(M.T.!TANASI,!Storia$e$manifattura$della$pergamena,!in!
Chimica!e!Biologia!applicate!alla!conservazione!degli!Archivi,!Ministero!per!i!Beni!e!le!Attività!Culturali,!

Direzione!Generale!per!gli!Archivi,!2002,!pp.!57W74)!
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Punto$1028,$decorazione$fogliacea$rossa$nel$corpo$della$lettera$

!

Il! rosso! della! decorazione! è! stato! ottenuto! con! cinabro! contenente! impurezze! di! zinco! e! biacca!

(e/o!minio).!Come!nei!rossi!della!serie!più!antica,!c’è!un’elevata!quantità!di!fosforo:!forse!anche!in!

questo! caso! probabilmente! è! stato! utilizzato! un! legante! a! base! di! tuorlo! esclusivamente! per!

questo!tipo!di!pigmento.!!

Punto$1029,$cielo$

$

Il! pigmento! principale! deve! essere! stato! azzurrite! mescolata! con! poco! cinabro! perché! c’è! del!

mercurio.! In!questo!punto!ci!sono!anche!notevoli!quantità!di!silicio!e!alluminio!e! le!riflettografie!

infrarosse!mostrano!che!assieme!all’azzurrite!ci!deve!essere!qualche!pigmento!che!dà!falso!colore!

rosaWviolaceo:!è!dunque!probabile!che!sia!stata!usata!una!miscela!di!azzurrite!e!oltremare.!

Punto$1030,$veste$bianca$dell’angelo$

$

Elementi$individuati$
S! P!

Hg! Pb!

Zn!

Elementi$individuati$
Si! Al!

Cu! Hg!

S!

Elementi$individuati$
Pb! S!

Hg! Fe!

Cu!
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In!questa!zona!il!Maestro!ha!usato!molta!biacca.!Si!pensa!che!le!ombre!possano!essere!state!rese!

con!poco!cinabro!e!forse!con!lo!stesso!inchiostro,!data!la!presenza!di!ferro,!oppure!con!ematite!e!

nero!di!carbone,!che!in!questo!caso!non!dà!segnale.!C’è!anche!poco!pigmento!a!base!di!rame.!

Punto$1031,$foglia$azzurrina$nel$corpo$della$lettera$

$

La!decorazione,!come!mostra!anche!il!falso!colore,!è!stata!realizzata!con!blu!ultramarino,!!biacca!e!

poco!cinabro.!

Punto$1032,$oro$nel$campo$esterno$

!

Anche!in!questo!caso!oltre!all’elemento!della!foglia!d’oro!si!vedono!quelli!della!preparazione,!che!

pare! essere! a! base! di! gesso! e! senza! bolo.! Il! ferro! è! un’impurezza! comune! nel! gesso.! Anche! in!

questa!serie!la!preparazione!è!stata!colorata!di!rosa!e!una!differenza!rispetto!ai!volumi!precedenti!

è!nella!quasi!assenza!del!piombo.!Dunque!il!colore!è!conferito!dal!cinabro.!La!seconda!differenza!è!

il!fosforo!in!grande!quantità,!come!nei!rossi.!Un’ipotesi!è!che!sia!stato!usato!un!legante!a!base!di!

tuorlo! d’uovo,! ancora! una! volta! associato! al! cinabro,! ma! per! dirlo! con! certezza! servirebbe! un!

prelievo!di!campione!e!un’analisi!specifica!di!tipo!cromatografico31.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

31!Questo!risultato!è!in!disaccordo!con!quanto!osservato!con!il!microscopio!ottico!(figura!12)!e!con!il!falso!

colore,!infatti!sembrava!che!ci!fosse!bolo!rosso.!Servirebbero!altre!analisi.!

Elementi$individuati$
S! Si!

Al! Pb!

Hg!

Elementi$individuati$
Au! S!

P! Hg!

Ca! Fe!
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Punto$1033,$tomba$

!

Questo! effetto! marmorizzato! è! stato! ottenuto! sfruttando! il! colore! naturale! della! pergamena!

(infatti!il!valore!balance$è!elevato),!di!cui!si!possono!vedere!molto!bene!alcuni!componenti!come!il!

calcio,! derivato! dalla! lavorazione.! I! pigmenti! delle! venature! sono! certamente! biacca,! un! po’di!

cinabro,!probabilmente!dell’inchiostro!ferrogallico!e!un!pigmento!a!base!di!rame!come!malachite!

o!azzurrite.!!

$ $

Elementi$individuati$
S! Pb!

Ca! Hg!

Cu! Fe!
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167r.$D,$Invenzione$della$Croce,&Ritrovamento&della&Santa&Croce.&

!

Figure$126)$167r.,$punti$analizzati.$

!!

Questa!miniatura!è!stata!attribuita!a!una!mano!diversa!e!successiva32!e!per!questo!motivo!è!stato!

esaminato! qualche! punto! nel! tentativo! di! individuare! eventuali! differenze! sostanziali! nella!

tavolozza.!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

32!M.!MINAZZATO,!Schede$analitiche$sulla$decorazione.$
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Punto$1036,$veste$rossa$

!

Questo!colore!è!dato!dal!cinabro!con!impurezze!di!zinco!con!probabilmente!un!po’!di!azzurrite.!Il!

piombo! potrebbe! essere! dovuto! alla! presenza! di! biacca! oppure! di! minio,! ma! non! è! possibile!

distinguere! fra! i! due.! Anche! in! questa!miniatura,! nonostante! la!mano! diversa,! i! rossi! a! base! di!

cinabro!si!accompagnano!a!una!notevole!presenza!di!fosforo.!Se!l’ipotesi!che!sia!stato!usato!tuorlo!

come! legante! specifico! per! il! cinabro! avesse! conferma! si! potrebbe! dire! che! l’uso! è! stato! quasi!

sistematico!e!che!evidentemente!doveva!essere!una!prassi!comune.!

Punto$1037,$architettura$rossa$sullo$sfondo$

$

Anche!in!questa!zona!è!stato!usato!cinabro!con!fosforo!e!zinco!ed!è!stata!aggiunta!della!biacca!per!

schiarire.!

Punto$1038,$veste$violacea$

$

Elementi$individuati$
S! P!

Hg! Pb!

Cu! Zn!

Elementi$individuati$
S! P!

Hg! Pb!

Zn!

Elementi$individuati$
S! Pb!

Al! Si!

Cu! Hg!
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La!tonalità!della!veste!è!stata!resa!con!una!mescolanza!di!pigmenti:!probabilmente!biacca,! forse!

oltremare,!dato!che!ci!sono!silicio!e!alluminio,!poca!azzurrite!e!poco!cinabro.!!

212r.$S,$Santi$Pietro$e$Paolo$,&Crocifissione&di&San&Pietro.&

!

Figure$127)121r.,$punti$analizzati.$
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Punto$1040,$croce$

$
$$

Il! giallo! della! croce! presenta! un’elevata! quantità! di! Fe! e! Fe2O3,! che! fa! pensare! all’uso! di! un!

pigmento! come! l’ocra! gialla,! costituita! principalmente! da! limonite! (FeO.OH.nH2O)! ma! spesso!

contenente! anche! Fe2O3!e! silicati.!Quasi! certamente! c’è! anche!del! cinabro!mescolato,!mentre! il!

rame! è! forse! dovuto! all’azzurrite! del! cielo! a! fianco.! Lo! strumento! potrebbe! essere! stato!

posizionato!in!un!punto!un!po’!spostato!da!quello!stabilito.!

Punto$1041,$veste$di$San$Pietro$

$

Il! punto! esaminato! contiene! poco! cinabro,! calcio! e! rame.! Il! fattore! balance! è! molto! elevato! e!

questo!fa!presumere!che!ci!sia!un!pigmento!o!colorante!organico!impossibile!da!identificare!con!

questa!tecnica.!In!molti!ricettari!si!consiglia!di!mescolare!carbonato!di!calcio!(che!spesso!contiene!

impurezze!di!silice)!per!dare!corpo!ai!colori!e!forse!in!questo!senso!potrebbe!spiegarsi!la!presenza!

di!calcio!e!silicio.!Altra!ipotesi!è!che!lo!spessore!esiguo!dello!strato!pittorico!abbia!fatto!trasparire!

elementi!del!supporto,!che,!in!effetti,!contiene!calcio.!

$ $

Elementi$individuati$
S! Fe!e!Fe2O3!

Cu! Si!

Hg!

Elementi$individuati$
S! Hg!

Pb! Ca!

Cu!
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Punto$1043,$nota$con$rigo$del$tetragramma$

$

In!questo!spettro!si!osserva!il!cinabro!del!rigo,!anche!in!questo!caso!accompagnato!dal!fosforo.!La!

presenza!di!ferro,!rame!e!tracce!di!zinco!induce!a!dire!che!l’inchiostro!sia!ferrogallico!ed!è!normale!

che!le!relative!bande!siano!deboli!rispetto!al!background33$

& &

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

33!Handheld$XRF$for$Art$and$Archaeology,!a!cura!di!Aaron!N.!Schugar,!Jennifer!L.!Mass!.!

Elementi$individuati$
S! P!

Hg! Fe!

Pb! Cu!

Zn!
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6.1.4.&Manoscritto&E&24&

Punto$1056,$pergamena$

La! pergamena,! analizzata! al! punto! 1056! della! carta! 26v.! contiene! calcio,! che! deriva! dalla!

lavorazione,!e!zolfo,!normale!componente!(0,3%34!)!del!collagene!che!la!costituisce.!

2$v.$E,$Comune$degli$apostoli,&Missione&degli&apostoli.&

Questa!miniatura!è!stata!esaminata!in!modalità!mining!e!si!riportano!gli!spettri!ottenuti!con!i!filtri!
main$range!(in!blu)!e!low$range.!

!

Figura$128)2v.,$punti$analizzati.$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

34!M.T.!TANASI,!Storia$e$manifattura$della$pergamena,!in!Chimica!e!Biologia!applicate!alla!

conservazione!degli!Archivi,!Ministero!per!i!Beni!e!le!Attività!Culturali,!Direzione!Generale!per!gli!

Archivi,!2002,!pp.!57W74.!

!
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Punto$1049,$veste$dorata$

$

Sarebbe! interessante!poter!dire!di! trovarsi!di! fronte!a!un!giallorino!di! tipo! II,! a!base!di!piombo,!

stagno! e! silice,!ma! è! più! probabile! che! si! tratti,! considerando! anche! la! consistente! presenza! di!

zolfo,!di!una!stesura!di!porporina!sovrapposta!al!blu!della!veste!che,!come!mostrano!il!falso!colore!

e!l’analisi!al!punto!1052,!è!realizzata!con!lapislazzuli!e!biacca.!

$

Punto$1050,$cielo$

$

Il!cielo,!come!si!vede!piuttosto!bene!dal! falso!colore!e!come!conferma!l’analisi!XRF,!è!stato!reso!

con!azzurrite!e!oltremare.!Osservando!da!vicino!il!falso!colore!parrebbero!due!strati!sovrapposti,!

ma!occorrerebbe!fare!una!stratigrafia!per!verificarlo.!

$ $

Elementi$individuati$
S! Si!

Al! K!

Pb! Sn!

Zn!

Elementi$individuati$
Cu! Al!

Si! K!

S! Ca!
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Punto$1051,$foglia$del$fregio$blu$

$

L’azzurro!delle!vesti!è!a!base!di!lazurite!e!biacca.!!

Punto$1052,$veste$blu$

$

Lo!spettro!è!quasi!identico!al!precedente:!anche!nella!veste!sono!

stati!adoperati!oltremare!e!biacca.!

$

Punto$1053,$corpo$della$lettera$rosa$

$

In!questa!zona!si!vede!principalmente!il!piombo!della!biacca!con!pochissimo!cinabro.!In!aggiunta!

potrebbe!esserci!del!colorante!organico!con!una!carica!a!base!di!carbonato,!che!spiegherebbe!la!

presenza!di!calcio.!

$ $

Elementi$individuati$
S! Si!

Al! Pb!

Elementi$individuati$
S! Si!

Al! Mg!

Pb!

Elementi$individuati$
S! Pb!

Ca!
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Punto$1054,$foglia$rossa$nel$fregio$

$

Questo!pigmento!è!quasi!certamente!a!base!di!cinabro,!come!mostra!anche!il!falso!colore,!e!anche!

in!questo! caso! il! fosforo!potrebbe!essere! indice!di! un! legante! specifico.! Tracce!di! altri! elementi!

sono!probabilmente!da!attribuire!a!campiture!vicine.!

$ $

Elementi$individuati$
S! Hg!

P!
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26$v.$A,$Comune$di$più$Santi$martiri$,$Santi&martiri&cui&Dio,&tra&due&angeli,&porge&una&corona.&

Questa!miniatura!è!stata!esaminata!in!modalità!mining$e!si!riportano!gli!spettri!ottenuti!con!i!filtri!
main$range!(in!blu)!e!low$range!(in!rosso).!

!

Figure$129)26v.,$punti$analizzati.$
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Punto$1055,$cangianza$gialla$nella$veste$

$

Questo! effetto! è! il! risultato! di! una! mescolanza! e! meriterebbe! degli! approfondimenti.! Il! giallo!

potrebbe!essere!del!litargirio,!data!la!presenza!di!piombo!e!l’assenza!di!fluorescenza!ai!raggi!UV.!!

Punto$1057,$nota$

$

Si!può!osservare!un!tipico!spettro!di!un!inchiostro!ferrogallico,! in!cui!si!vede!bene!la!presenza!di!

ferro.! Il! potassio! e! il! calcio! (che! si! trova! anche!nella! pergamena)! sono!molto! spesso!presenti! in!

questi! inchiostri! e! provengono! dalle! noci! di! galla.! Il! rame! è! un’impurezza! comune! e! anche! in!

questo!caso!c’è!del!mercurio,!forse!da!legare!all’uso!di!un!conservante.!

$ $

Elementi$individuati$
S! Pb!

Mg! Ca!

Elementi$individuati$
S! K!

Fe! Hg!

Cu!
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69$r.$V,$Comune$di$più$Sante$vergini,&Un&angelo&porge&una&corona&a&un&gruppo&di&Sante&martiri.&

Questa!miniatura!è!stata!esaminata!in!modalità!All$Geo$e!si!riportano!gli!spettri!ottenuti!con!i!filtri!
main$range!(in!blu)!e!light$range!(in!rosso).!

&

!

Figura$130)$69r.,$punti$analizzati.$

!

$ $
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Punto$1044,$cielo$

$

Il!cielo!è!stato!realizzato!con!blu!oltremare!e!una!parte!di!azzurrite.!!

$

Punto$1045,$foglia$del$fregio$blu$

$

In!falso!colore!questo!punto!appare!di!un!rosa!acceso!ed!è!da!presumere!che!ci!siano!biacca!e!blu!

oltremare,!ma!pare!piuttosto!strano!che!non!si!veda!alluminio.!!

Punto$1046,$veste$rossa$

$

Il!rosso!della!veste!è!costituito!da!cinabro!con!poca!biacca!e!ancora!una!volta!questo!pigmento!è!

legato!al!fosforo.!Il!silicio!probabilmente!è!dovuto!al!blu!del!cielo!vicino!al!punto!di!osservazione.!

!

Elementi$individuati$
Si! Cu!

Al!

Elementi$individuati$
Si! Pb!

Elementi$individuati$
S! Hg!

P! Si!

Pb!
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Punto$1047,$veste$verde$

$

Le! sfumature! della! veste! sono! state! ottenute! principalmente! con! un! pigmento! a! base! di! rame,!

probabilmente!una!malachite,!con!biacca!e!poco!cinabro.!!

Punto$1048,$manica$dorata$

$

La!base!della!manica!contiene!un!pigmento!al!piombo!(che!però!in!luce!UV!non!sembra!biacca!e!

dunque!potrebbe!essere!un!giallo!di!piombo)!e!del!cinabro.!Si!vedono!i!picchi!dello!stagno!e!quindi!

in!questo!punto!deve!essere!stata!usata!anche!la!porporina.!

! !

Elementi$individuati$
S! Cu!

Si! Pb!

Hg!

Elementi$individuati$
S! Si!

Pb! Al!

Hg! Sn!

Cu!
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7.'Conclusioni'
Il!confronto!tra!le!informazioni!ottenute!dalle!varie!tecniche!applicate!ha!permesso!di!ricostruire!

buona!parte!della! tavolozza!dei!Maestri!che!hanno! lavorato!alle!miniature!questi!codici,!almeno!

per!quanto!riguarda!la!parte!inorganica.! I!risultati!sono!di!seguito!esposti!nelle!tabelle!sinottiche!

dei! rilevamenti! per! ciascun! manoscritto! considerato.! Sono! state! segnate! con! una! spunta! le!

tecniche!che!hanno!contribuito!a!individuare!il!pigmento!e!sono!stati!segnalati!con!asterischi!i!casi!

in!cui!la!presenza!della!sostanza!considerata!è!stata!solo!ipotizzata!perché!si!è!ritenuto!che!non!ci!

fossero!elementi!a!sufficienza!per!poterla!stabilire!con!una!certa!sicurezza.!!

Per! verificare! che! sia! stata! usata! effettivamente! della! lacca! rossa! servirebbe! un’analisi! di! tipo!

puntuale! in!grado!di! individuare!anche!le!sostanze!organiche!e! lo!stesso!vale!per! l’indaco!e!altre!

sostanze!filmogene!che!decorano!le!iniziali!in!inchiostro!e!i!corpi!delle!iniziali!figurate,!evidenziate!

per! mezzo! della! luce! ultravioletta.! L’indaco,! la! cui! presenza! è! impossibile! da! verificare! con! la!

fluorescenza!ai! raggi! X,! potrebbe! forse!derivare!dalla! fettuccia! segnaWlibro!azzurra!delle! coperte!

(non!originali)!e!non!è!certo!che!faccia!parte!delle!illustrazioni,!anche!se!le!immagini!in!falso!colore!

e!l’osservazione!al!microscopio!ottico!dei!violetti!nel!manoscritto!E24!portano!a!pensare!che!la!sua!

presenza!sia!molto!probabile.!Lo!smaltino!è!stato!trovato!solo!una!volta!con!la!microscopia!Raman,!

ma!l’XRF!non!ha!rilevato!cobalto!in!nessun!punto.!

La!ftalocianina,!che!non!è!stata!aggiunta!alle!tabelle!sinottiche,!è!!quasi!sicuramente!è!il!risultato!di!

una!contaminazione.!

!

Manoscritto$ Pigmento$ Microscopia$Raman$ XRF$ IRR$ FCIRR$ Fluorescenza$UV$
B14$ azzurrite! ✓! ✓!  ✓! ✓!

$ lazurite! ! !  ✓ ✽! !

$ indaco!! ! !  ✓ ✽! !

$ smaltino! ! ! ! ! !

$ malachite! ! ✓!  ✓! ✓!

$ cinabro! ✓! ✓!  ✓! !

$ minio! ✓! ✓!  ✓! !

$ lacca!rossa! ! ! ! ! ✓ ✽!

$ ocra!rossaWgialla! ✓! ✓!  ✓! !

$ litargirioWmassicot! ! ✓! ! ! ✓!

$ biacca! ✓! ✓! ! ! ✓!

$ nero!di!carbone! ! ! ✓ ✓! !

$ inchiostro!ferrogallico! ! ! ✓! ! !

$ oro! ! ✓! ! ! !

$ oro!musivo! ✓! ✓! ! ! !

$ calcite! ✓ ✓ ! ! !
Tabella$6)$Tabella$sinottica$dei$pigmenti$rilevati$nel$manoscritto$B14.$
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Manoscritto$ Pigmento$ Microscopia$Raman$ XRF$ IRR$ FCIRR$ Fluorescenza$UV$
A16$ azzurrite! ✓! ✓!  ✓! ✓!

$ lazurite! ✓✽! !  ✓✽! !

$ indaco!! ✓✽! !  ✓✽! !

$ smaltino! ! ! ! ! !

$ malachite! ! ✓!  ✓! ✓!

$ cinabro! ✓! ✓!  ✓! !

$ minio! ✓! ✓!  ✓! !

$ lacca!rossa! ! ! ! ! ✓ ✽!

$ ocra!rossaWgialla! ✓! ✓!  ✓! !

$ litargirioWmassicot! ✓! ✓! ! ! ✓!

$ biacca! ✓! ✓! ! ! ✓!

$ nero!di!carbone! ✓! ! ✓ ✓! !

$ inchiostro!ferrogallico! ✓! ✓! ✓! ✓! !

$ oro! ! ✓! ! ! !

$ oro!musivo! ✓! ✓! ! ! !

$ calcite! ✓ ✓ ! ! !
Tabella$7)$Tabella$sinottica$dei$pigmenti$rilevati$nel$manoscritto$A16.$

Manoscritto$ Pigmento$ Microscopia$Raman$ XRF$ IRR$ FCIRR$ Fluorescenza$UV$
E22$ azzurrite! ✓! ✓!  ✓! ✓!

$ lazurite! ! ✓!  ✓! !

$ indaco!! ! !  ✓✽! !

$ smaltino! ! ! ! ! !

$ malachite! ✓! !  ✓! ✓!

$ cinabro! ✓! ✓!  ✓! !

$ minio! ✓! ✓!  ✓! !

$ lacca!rossa! ! ! ! ! ✓ ✽!

$ ocra!rossaWgialla! ✓! ✓!  ✓! !

$ litargirioWmassicot! ✓! ✓! ! ! ✓!

$ biacca! ✓! ✓! ! ! ✓!

$ nero!di!carbone! ✓! ! ✓ ✓! !

$ inchiostro!ferrogallico! ✓! ✓! ✓! ✓! !

$ oro! ! ✓! ! ! !

$ oro!musivo! ! ! ! ! !

$ calcite! ✓ ✓ ! ! !
Tabella$8)$Tabella$sinottica$dei$pigmenti$rilevati$nel$manoscritto$E22.$

!

!
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Manoscritto$ Pigmento$ Microscopia$Raman$ XRF$ IRR$ FCIRR$ Fluorescenza$UV$
E24$ azzurrite! ✓! ✓!  ✓! ✓!

$ lazurite! ✓! ✓!  ✓! !

$ indaco!! ✓✽! !  ✓✽! !

$ smaltino! ✓✽! ! ! ! !

$ malachite! ✓! !  ✓! ✓!

$ cinabro! ✓! ✓!  ✓! !

$ minio! ✓! ✓!  ✓! !

$ lacca!rossa! ! ! ! ! ✓ ✽!

$ ocra!rossaWgialla! ✓! ✓!  ✓! !

$ litargirioWmassicot! ✓! ✓! ! ! ✓!

$ biacca! ! ✓! ! ! ✓!

$ nero!di!carbone! ! ! ✓ ✓! !

$ inchiostro!ferrogallico! ! ✓! ✓! ✓! !

$ oro*!non!campionato!

!ma!presente.!

! ! ! ! !

$ oro!musivo! ✓! ✓! ! ! !

$ calcite!  ✓ ! ! !
Tabella$9)$Tabella$sinottica$dei$pigmenti$rilevati$nel$manoscritto$E$24.$

In!entrambe!le!serie,!anche!in!quella!d’inizio!Trecento,!è!stato!ritrovato!oro!musivo!e!questo!è!un!

risultato!importante!perché!le!testimonianze!dirette!così!antiche!dell’uso!di!questo!pigmento!sono!

ancora!poche,!anche!se!lo!si!trova!descritto!con!minuzia!in!trattati!come!il!De$arte$illuminandi$e!in!
Cennino!Cennini.!Un!esempio!duecentesco!è!un!Pontificale!di!grande!valore!conservato!presso!il!

Museo! Diocesano! di! Salerno,! il! ms.! 492.! L’impiego! di! questo! pigmento! nella! serie! giottesca! è!

piuttosto! ampio! e! interessa! soprattutto! i! fregi,!mentre! nel!manoscritto! E24! per! la! Collegiata! di!

Santa!Giustina!di!Monselice!entra!a!far!parte!anche!delle!figure!ed!è!utilizzato!per!creare!delicate!

vesti!dorate.!Non!è!stato!ritrovato!nell’altro!manoscritto,!se!non!con!l’osservazione!al!microscopio!

ottico,!ma!bisognerebbe!considerare!anche!altre!miniature!oltre!a!quelle!analizzate.!

Un!altro!elemento!degno!di!nota!è!la!presenza!del!fosforo!associata!al!vermiglione!in!entrambe!le!

serie.!Un’ipotesi!è!che!questo!pigmento!sia!stato!applicato!con!un!legante!a!base!di!tuorlo!d’uovo,!

che! contiene! fosforo,! ma! nei! trattati! non! si! trova! specificata! questa! pratica.! Nel! De$ arte$
illuminandi,!ad!esempio,!si!consiglia!di!stemperarlo!con!albume!e!di!addizionarvi!miele!e!cerume!

d’orecchi! perché! non! si! screpoli.! Nel! Libro$ dell’arte! di! Cennino! Cennini! è! in! generale! previsto!
l’utilizzo! di! “rossume$ d’uovo”! e! ne! è! consigliato! l’uso! specifico! per! “l’azzurro$ della$ Magna”.!
Sarebbe!il!caso!di!fare!delle!analisi!più!specifiche!per!capire!se!sia!stato!realmente!usato!del!tuorlo!

d’uovo,! perché! se! l’ipotesi! fosse! verificata! potrebbe! forse! trattarsi! di! una! consuetudine!

caratteristica!dell’area!padovana.!

!Il! legante!del!resto!delle!campiture!non!è!stato! identificato!perché! le!tecniche! impiegate!non! lo!

permettevano.!
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Nel! codice! B14! sono! state! osservate! in! falso! colore! delle! sporadiche! sfumature! violacee! e!

potrebbero!essere!dovute!a!una!minima!parte!d’indaco!o!oltremare;!tuttavia!non!c’è!un!riscontro!

con!altre!tecniche.!Purtroppo!nel!manoscritto!A16!non!sono!stati!esaminati!i!grigi!azzurrini!che!in!

falso!colore!sono!apparsi!rosa!e!non!è!possibile!dire!con!certezza!se!in!questi!punti!sono!stati!usati!

oltremare!o!indaco!(entrambi!rilevati!con!la!microscopia!Raman,!ma!una!sola!volta!per!ciascuno).!

L’oltremare!è! invece! sicuramente!presente!nella! serie!per! la!Collegiata!di!Monselice:! lo! si! trova!

spesso! assieme! alla! biacca! nelle! decorazioni! di! entrambi! e! nei! dettagli! del! manoscritto! E24! e!

adulterato!con!azzurrite!nei! cieli.! ! L’osservazione!al!microscopio!ottico!e! le! riflettografie! in! falso!

colore! inducono! a! dire,! ma! purtroppo! non! c’è! conferma,! che! nelle! vesti! e! nelle! architetture!

violette!del!manoscritto!E24!potrebbe!essere!stato!adoperato!dell’indaco.!!

Le! indagini! con! riflettografia! infrarossa! hanno! dato! scarsi! risultati! nella! serie! giottesca,! forse!

perché!per!realizzare! il!disegno,!che!esiste!poiché!è!stato!possibile!vederlo! in!alcuni!punti!con!la!

lampada! di! Wood,! è! stato! usato! dell’inchiostro! ferrogallico,! che! è! trasparente! alla! radiazione!

infrarossa.!!

Nel! manoscritto! E22! è! stato! possibile! intravedere! solo! pochi! tratti! nelle! decorazioni,! realizzate!

forse! a! mina,! perché! nelle! miniature! del! Maestro! principale! i! contorni! sono! stati! ripassati! a!

pennello!con!nero!di!carbone,!che!è!opaco!all’infrarosso.!!

Nel!manoscritto!E24,!invece,!si!distinguono!due!tipologie!di!disegno:!una!per!i!panneggi,!realizzati!

a!pennello,!e!una!eseguita!con!uno!strumento!dal!tratto!più!preciso!per!il!fregio;!è!stato!possibile!

vedere!anche!alcuni!pentimenti.!

Le!indagini!con!riflettografia!infrarossa!in!falso!colore!e!le!immagini!della!fluorescenza!ai!raggi!UV!

hanno! coadiuvato! il! riconoscimento!dei! pigmenti! e! hanno!permesso!di! vedere! la! loro! rispettiva!

collocazione!all’interno!delle!miniature.!!!

Appendice':'Materiali'costitutivi'e'materiali'individuati'

I$Pergamena$
I!fogli!di!pergamena!sono!ricavati!da!pelle!animale,!normalmente!di!ovini!o!vitelli.!!

Da!un!punto!di!vista!istologico!la!pelle!si!divide!in!tre!strati!dall’esterno!verso!l’interno:!l’epiderma,!

il!derma!e!l’ipoderma,!e!solo!lo!strato!centrale!va!a!costituire!il!foglio.!Esso!può!a!sua!volta!essere!

suddiviso!in!strato!papillare!(più!interno),!che!contiene!i!follicoli!piliferi!ed!è!costituito!da!fibre!più!

compatte,! e! in! strato! reticolare! (più! esterno),! costituito! da! fibre! più! distanziate.! Sono!

rispettivamente! chiamati! carniccio! e! fiore! e! sono! chiaramente!distinguibili! a! occhio!nudo!per! la!

presenza!o!meno!dei!follicoli!piliferi.!

Per!eliminare!il!pelo,!separare!gli!strati!cutanei!in!modo!da!ottenere!il!solo!derma!e!per!far!sì!che!

questo! assumesse! le! caratteristiche! che! lo! rendevano! adatto! come! supporto! scrittorio! la! pelle!

doveva!essere!sottoposta!a!varie!fasi!di!lavorazione.!
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La! prima! era! la! scuoiatura,! cui! potevano! seguire,! in! caso! di! uso! non! immediato! delle! pelli,! la!

salatura! con! cloruro!di! sodio!e! il! rinverdimento.$Comunque!ogni!pelle!doveva!essere! lavata! con!

molta! acqua! corrente! e! tutto! il! sangue! doveva! essere! accuratamente! asportato! perché! in! caso!

contrario! avrebbe! causato! macchie! irrimediabili.! Per! facilitare! la! rimozione! del! pelo! e! di! altre!

sostanze!indesiderate,!si!procedeva!con!la!calcinazione:!le!pelli!venivano!immerse!per!un!periodo!

che!andava!da!pochi!giorni!a!un!mese,!secondo!lo!spessore!e!le!condizioni!atmosferiche,!in!vasche!

piene!di!soluzione!satura!di!calce!spenta!Ca(OH)2.!

!Di! solito! una! parte! dell’idrossido! di! calcio! rimane! nella! pergamena! sotto! forma! di! CaCO3! e! ne!

costituisce! la! riserva! alcalina,!molto! importante! perché! inibisce! i! danni! causati! dall’acidità! degli!

inchiostri!e!dell’inquinamento.!!

Questo! trattamento! saponifica! e! solubilizza! i! grassi,! rigonfia! le! fibre! di! collagene! e! indebolendo!

l’epidermide! rende! più! semplice! la! depilazione,! che! era! eseguita! con! lame! a! mezzaluna! non!

affilate.!Dopo!averla!tagliata!in!modo!da!ricavarne!una!forma!abbastanza!vicina!al!rettangolo!(gli!

scarti!potevano!essere!usati!per! farne!colla),! si! fissava! la!pelle!a!un! telaio!e! si!procedeva!con! la!

scarnitura,!cioè!la!separazione!del!derma!dall’ipoderma.!

A!questo!punto!le!pelli!erano!fatte!essiccare!e!la!diminuzione!di!dimensioni!faceva!in!modo!che!si!

tendessero!al!punto!che! le! fibre!di!collagene!erano!costrette!ad!allinearsi! in!strati! sovrapposti!e!

paralleli!alla!superficie.!!

La! pergamena! poteva! essere! sottoposta! anche! ad! altre! fasi! di! lavorazione:! lisciatura! con! pietra!

pomice,! in!alcuni!casi!poteva!essere!aggiunto!dell’allume!e!comunemente!era!trattata!con!grassi!

per!aumentarne!la!lucidità.!

Dal!punto!di!vista!chimico!i!componenti!della!pergamena!sono!il!collagene,!l’elastina!e!la!cheratina!

e!sono!presenti!anche!albumina!e!globuline,!pur!se!in!minore!quantità.!!

Il! collagene! è! una! proteina! fibrosa! extracellulare! composta! principalmente! da! tre! amminoacidi:!

glicina,!prolina!e!idrossiprolina!(Gly,!Pro,!Hyp).!

!

!

Figura$131)$Proteine$del$collagene. 

Glicina! Prolina! !!!!!!Idrossiprolina!
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Glicina,!prolina!e! idrossiprolina!sono!tra! loro! legate!con!un! legame!peptidico,!cioè! l’unione!della!

parte!amminica!di!un!aminoacido!e!quella!carbossilica!dell’aminoacido!seguente:!il!legame!che!ne!

risulta!è!di!tipo!ammidico!e!va!a!costituire!lunghe!catene.!!L'unità!strutturale!è!il!tropocollagene,!

costituito!da!tre!catene!polipeptidiche!avvolte!in!una!tripla!elica!stabilizzata!da!legami!covalenti!e!

idrogeno.!Le!unità!di!tropocollagene!si!aggregano!in!senso!parallelo!e!longitudinale!fino!a!formare!

fibrille,! che! a! loro! volta! formano! fibre.! Il! legame! più! importante! che! tiene! insieme! le! fibre! di!

collagene!è!il! legame!idrogeno!perché!ci!sono!sia!atomi!elettronegativi,!come!N!e!O,!sia!idrogeni!

legati! ad! essi.! ! Questo! tipo! di! legame,! come! si! vedrà,! influenza! molte! caratteristiche! del!

materiale35.!

II$Uovo$(tuorlo)$
Il! tuorlo! dell’uovo! è! una! dispersione! colloidale! in! acqua! di! proteine! e! lipidi! stabilizzata! da!

emulsionanti!come!la!lecitina.!

Le!proteine!sono!fosfovitine,!α!e!β!lipovitelline!e!α,!β,!γ!livetine,!mentre!i!lipidi!sono!rappresentati!

principalmente!da!trigliceridi!(!65%),!fosfolipidi!(30%)!e!colesterolo!(5%).!Il!contenuto!di!fosforo!è!

dello!0,5%.!Ciò!che!nel!suo!utilizzo!lo!distingue!dall’albume!e!lo!ha!reso!preferibile!soprattutto!nei!

dipinti! su! tavola! è! la! presenza! di! lipidi,! che! poiché! contengono! acido! oleico! hanno! funzione! di!

plastificanti! e! favoriscono! la! formazione! di! film! idrorepellenti! e! irreversibili36.! Cennini,! per! le!

tavole,!raccomanda!di!temperare!sempre!”tanto$rossume$quanto$il$colore$che$temperi”.!

In!realtà!nella!miniatura!era!comune!usare!l’albume,!a!cui!manca!la!parte!lipidica:!questo!provoca!

la! formazione!di! film! fragili!e!poco! resistenti!all’acqua,!ma!per! le! illustrazioni!dei! libri,!di!piccole!

dimensioni!e!certamente!meno!esposte!di!una!tavola,!doveva!essere!un!problema!minore.!

III$Inchiostro$ferrogallico$
La!nascita!di!questo!inchiostro!sembra!sia!avvenuta!in!maniera!graduale,!a!partire!dall’inchiostro!

nero!di!carbone,!cui!venne!aggiunto!del!solfato!ferroso!per!renderlo!più!persistente!sul!supporto!e!

difficile! da! rimuovere.! La! prima! ricetta! conosciuta! (non! se! ne! trovano! di! precedenti! perché!

probabilmente!erano!tramandate!solo!per!via!orale)!risale!al!XIWXII!sec.!e!si!trova!nello!“Schedula$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

35!M.T.!TANASI,!Storia$e$manifattura$della$pergamena,!in!Chimica!e!Biologia!applicate!alla!

conservazione!degli!Archivi,!Ministero!per!i!Beni!e!le!Attività!Culturali,!Direzione!Generale!per!gli!

Archivi,!2002,!pp.!57W74.!

!
36!L.CAMPANELLA,!A.CASOLI,!M.P.!COLOMBINI,!R.MARINI!BETTOLO,!M.!MATTEINI,!L.M.MIGNECO,!A.!

MONTENERO,!L.!NODARI,!C.!PICCIOLI,!M.PLOSSI!ZAPPALÀ,!G.!PORTALONE,!U.!RUSSO,!M.P.!SAMMARTINO,!

Chimica$per$l’arte,$Bologna,!Zanichelli,!2007.!
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diversarum$ artium37”! del! monaco! Teofilo;! egli! spiega! che! vanno! utilizzati! la! corteccia! di! alcuni!

alberi!e!il!vetriolo!verde.!Si!riporta!la!ricetta!lasciata!da!Petrus!Maria!Caneparius!nel!trattato!“De!

atramentis!cuiuscumque!generis”!del!1619:!”Si$mescolino$per$quattro$giorni$quattro$libbre$di$vino$
bianco,$un$bicchiere$di$vino$fortissimo$e$due$once$di$galla$fratturata.$Poi$si$cuociano$al$fuoco$fino$
all’evaporazione$di$ un$quarto$di$ essi.$ Poi$ si$ colino$e$alla$ colatura$ si$ può$aggiungere$due$once$di$
gomma$arabica$tritata$e$mescolando$bene$si$rimettano$al$fuoco$perché$bolla$il$tempo$necessario$a$
dire$tre$Pater$Noster.$Quindi$si$tolga$dal$fuoco$e$si$aggiungano$tre$once$di$vetriolo$romano$tritato$
mescolando$ continuamente$ con$ un$ bastoncino$ finché$ sia$ quasi$ freddo.$ Quindi$ si$ riponga$ in$ una$
coppetta$di$vetro$che$deve$essere$tenuta$ben$riparata$dalla$luce$e$dall’aria.$Dopo$che$sia$stato$bello$
per$tre$giorni$completi$si$coli$e$si$usi”.!

Le!ricette!potevano!avere!diverse!variazioni,!fatto!che!unito!all’origine!naturale!degli!ingredienti!ha!

comportato!una!grande!variabilità!nelle!caratteristiche!del!prodotto!finito,!anche!all’interno!dello!

stesso! documento.! In! generale,! però,! i! componenti! dell’inchiostro! ferrogallico! erano! tannini,!

vetriolo!verde,!legante!e!solvente.!

I!tannini,!principalmente!l’acido!tannico,!erano!ricavati!dalle!noci!di!galla!(escrescenze!legnose!su!

foglie!e!rami!dovute!alla!reazione!della!pianta!alle!punture!d’insetti!come!la!Cnyps$$tinctoria),!dalle!
cortecce!di!quercia!e!castagno!e!in!alcuni!casi!dalle!scorze!di!melagrana.!

Il!vetriolo!è!un!solfato!di!ferro!bivalente!eptaidrato,!che!oggi!è!conosciuto!col!nome!di!melanterite.!

Si!trova!come!minerale!allo!stato!naturale!o!come!prodotto!dell’ossidazione!della!pirite!e!solo!dalla!

fine!del!sec.!XVI!si!cominciò!a!ottenerlo!trattando!gli!oggetti!di!ferro!con!acido!solforico.!In!genere!

questo!sale!non!era!mai!puro!e!poteva!contenere!rame!e!altri!metalli.!

Il!solvente!più!comune!era!l’acqua!piovana,!ma!sovente!era!usato!anche!il!vino,!che!aumentava!la!

solubilità!degli!acidi!gallico!e!tannico!e!aveva!effetti!positivi!sulla!conservazione.!

L’inchiostro!era!una!sospensione!e!agli! ingredienti!era!aggiunto!un! legante! (anche!se! in!qualche!

caso!era! tralasciato),! che!aveva! funzione!adesiva,! coesiva,!evitava! lo! spandimento!e! formava!un!

rivestimento!protettivo.! Il!più!comune!era! la!gomma!arabica!e!cioè!un!polisaccaride! in! forma!di!

gocce!indurite!secreto!da!alcuni!tipi!di!acacie!africane.!Era!conosciuto!già!ai!tempi!degli!Egizi.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

37!TEOFILO,!Sulle$diverse$arti.(XII!sec.)!Bari,!B.A.!Graphis,!2005.!
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La!teoria!attualmente!accettata!riguardo!alla!chimica!degli!inchiostri!ferrogallici!è!stata!sviluppata!

dal!ricercatore!Ch.!Krekel!nel!1999.!L’acido!tannico!contenuto!nelle!noci!di!galla!è!formato!da!una!

molecola!di!glucosio!con!legati!cinque!gruppi!di!acido!gallico!o!acido!diWgallico;!durante!la!fase!di!

bollitura! l’acido! tannico! che! viene! estratto! va! incontro! a! idrolisi! e! si! liberano! glucosio! e! acido!

gallico.!L’aggiunta!di!sostanze!acide!come!il!vino!e!l’aceto,!usato!alle!volte!come!antifermentativo,!

favorisce!la!reazione.!

Il! processo! di! formazione! dell’inchiostro! si! svolge! in! due! stadi! successivi:! si! ha! per! prima! una!

reazione! acidoWbase! di! Lewis,! in! cui! l’acido! gallico! reagisce! col! solfato! ferroso! e! forma! un!

complesso! solubile! e! poco! colorato! chiamato! gallato! ferroso;! la! seconda! fase! comprende! una!

reazione!di!ossidoWriduzione,! in! cui! il! gallato! ferroso!è!ossidato!a! ferrico!e!gli! ioni! Fe3+! liberi! che!

erano!già!presenti!nel!vetriolo!catalizzano!la!scissione!dei!gruppi!carbossilici!del!gallato!ferrico!per!

formare! un! complesso! neroWvioletto! insolubile,! il! pirogallato! ferrico,! nella! cui! struttura! sono!

incorporate! anche! quattro!molecole! d’acqua.! Altri! prodotti! delle! reazioni! sono! l’acido! solforico,!

che!rende!basso!il!pH!dell’inchiostro!(pH=2W3)!e!l’anidride!carbonica38.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

38!D.!RUGGIERO, Gli$inchiostri$ferrogallici$negli$archivi$e$nelle$biblioteche, Laboratorio!di!Fisica!dell’Istituto!
per!la!Conservazione!e!il!Restauro!del!Patrimonio!Archivistico!e!Librario,!s.!d. 

Figura$132)$Melanterite$
(mindat.org).$

Figura$133)$Noce$di$galla$
(summagallicana.it).$

Figura$134)$Gomma$arabica$
(acquabuona.it).$
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L’inchiostro! doveva! maturare! per! qualche! settimana,! perché! steso! immediatamente! avrebbe!

avuto!un!colore!pallido,!poiché!in!ambiente!acido!l’ossidazione!del!Ferro!II!a!Ferro!III!è!abbastanza!

lenta.!

Per!ovviare!a!questo!inconveniente!alcune!ricette!consigliano!di!aggiungere!altri!pigmenti!o!altro!

vetriolo.!

IV$Neri$a$base$di$carbonio$$
I!pigmenti!neri!erano!spesso!costituiti!da!carbonio!amorfo.!Di!origine!antichissima,!conosciuti!fin!

dalla!preistoria,!grazie!alla!loro!stabilità!sono!stati!utilizzati!in!tutte!le!tecniche.!Ne!esistono!svariati!

tipi!a!seconda!delle!modalità!di!preparazione!e!dei!materiali!impiegati.!

!

• Nerofumo:$corrisponde!all’atramentum$descritto!da!Plinio!e!Vitruvio!ed!è!il!prodotto!della!
carbonizzazione!di!materiali!organici!resinosi!raccolto!in!forma!di!fuliggine.$

• Nero$d’avorio[Ca3(PO)2]+CaCO3+$ carbone$ amorfo:$è!un!pigmento! conosciuto! almeno! fin!

dall’età!classica!e!si!ottiene!calcinando!in!ambiente!riducente!ossa!animali!(di!solito!galline!

e!capponi).!Contiene!una!certa!quantità!di!fosforo!e!calcio.$
• Nero$di$carbone:$è!ottenuto!dalla!combustione!di!un’ampia!varietà!di!piante,!di!cui!di!solito!

prende!il!nome.!Una!particolare!varietà,!considerata!da!Cennini!la!migliore,!è!il!nero!di!vite,!

ottenuto! dalle! fecce! di! vino,! che! ha! riflessi! bluastri! e! contiene! piccole! quantità! di! sali! di!

sodio!e!potassio.$

Figura$135)$Processo$di$formazione$dell’inchiostro$ferrogallico$formulato$da$Krekel$(immagine$
da$J.$C.$NEEVEL$,(Im)possibilities&of&the&phytate&treatment,&The$Iron$Gall$meeting,$Newcastle$

upon$4N5$settembre$2000,$The$University$of$Northumbria,2001,$pp.$125N133).$
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I! neri! a! base! di! carbonio! potevano! essere! usati! semplicemente! in! sospensione! oppure! con!

l’aggiunta!di!un!legante,!come!gomma!arabica!o!colla!animale.!!!!!!!!!!!!!!!!!

V$Blu$di$lapislazzuli$
Questo!pigmento,!molto!prezioso,!è!un!silicato!di!sodio!e!alluminio!contenente!solfuri!e!pirite! in!

tracce,! di! formula! (Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2,! ottenuto! dal! minerale! lapislazzuli! o! lazurite! e!

conosciuto!come!blu!ultramarino!perché! in!origine!era! importato!dall’Afghanistan.!Se!ne!riporta!

una!ricetta!tratta!dal!Libro$dell’arte$di!Cennino!Cennini,!capitolo!LXII:$$

$“!Prima,$togli$lapis$lazzari.$E$se$vuoi$conoscere$la$buona$pietra,$togli$quella$che$vedi$sia$più$piena$di$
colore$azzurro,$però$ch’è$ella$mischiata$tutta$come$cenere.$Quella$che$tiene$meno$colore$di$questa$
cenere,$quella$è$migliore.$Ma$guar’ti$che$non$fusse$pietra$d’azzurro$della$Magna,$che$mostra$molta$
bella$all’occhio,$che$pare$uno$smalto.$Pestala$in$mortaro$di$bronzo$coverto,$perché$non$ti$vada$via$
in$polvere;$poi$la$metti$in$sulla$tua$prìa$profferitica$e$triala$sanza$acqua;$pi$abbi$un$tamigio$coverto,$
a$modo$gli$speziali,$da$tamigiare$spezie;$e$tamigiagli$e$ripestagli$come$fa$per$bisogno,$ch’abbi$ in$
mente,$che$quanto$la$trii$più$sottile,$tanto$vien$l’azzurro$sottile,$ma$non$sì$bello$violante,$di$colore$
ben$nero;$che$‘l$sottile$è$più$utile$a’$miniatori,$e$da$fare$vestiti$biancheggiati.$Quando$hai$in$ordine$
la$detta$polvere,$togli$dagli$speziali$sei$once$di$ragia$di$pino,$tre$once$di$mastrice,$tre$once$di$cera$
nuova,$per$ciascuna$libra$di$lapis$lazzari:$tutte$queste$cose$in$un$pignattello$nuovo,$e$falle$struggere$
insieme.$Poi$abbi$una$pezza$bianca$di$ lino$e$cola$queste$cose$ in$una$catinella$ invetriata.$Poi$abbi$
una$libra$di$questa$polvere$di$lapis$lazzari$e$rimescola$bene$insieme$ogni$cosa$e$fanne$un$pastello$
tutto$incorporato$insieme.$E$per$poter$maneggiare$il$detto$pastello,$abbi$olio$di$semenza$di$lino,$e$
sempre$tieni$bene$unte$le$mani$di$questo$olio.$Bisogna$che$tegni$questo$cotal$pastello$per$lo$men$
tre$dì$e$tre$notti,$rimenando$ogni$dì$un$pezzo;$e$abbi$a$mente,$che$lo$puoi$tenere$nel$detto$pastello$
quindici$dì,$un$mese,$quanto$vuoi.$Quando$tu$ne$vuoi$trarre$l’azzurro$fuora,$tieni$questo$modo:$fa’$
due$bastoni$d’una$asta$forte,$né$troppo$grossa,$né$troppo$sottile;$e$sieno$lunghi$ciascuno$un$piè,$e$
fa’$ che$ sieno$ben$ ritondi$ da$ capo$ e$ da$piè,$ e$ puliti$ $ bene.$ E$ poi$ abbi$ il$ tuo$ pastello$ dentro$ nella$
catinella$ invetriata,$ dove$ l’hai$ tenuto,$ e$ mettivi$ dentro$ presso$ a$ una$ scodella$ di$ liscivia$ calda$
temperatamente;$e$con$questi$due$bastoni,$da$catena$mano$il$suo,$rivolgi$e$struca$e$mastica$questo$
pastello$in$qua$in$là,$a$modo$che$con$mano$si$rimesta$la$pasta$da$far$pane,$propriamente$in$quel$
modo.$ Come$ hai$ fatto$ che$ vedi$ la$ lesciva$ essere$ perfetta$ azzurra,$ trannela$ in$ ‘n$ una$ scodella$
invetriata;$poi$tolli$altrettanto$lisciva$e$mettila$sopra$il$detto$pastello,$e$rimena$co’$detti$bastoni$a$
modo$di$prima.$Quando$la$lisciva$è$ben$tornata$azzurra,$mettila$sopra$un’altra$scodella$invetriata,$
e$ rimetti$ in$ sul$ pastello$ altrettanta$ lisciva,$ e$ ripriemi$ a$modo$ usato.$ E$ quando$ la$ lesciva$ è$ bene$
azzurra,$mettila$ in$ su$ ‘n$ una$ scodella$ invetriata:$ e$ per$ lo$ simile$ fa’$ così$ parecchi$ dì,$ tanto$ che$ ‘l$
pastello$rimanga$che$non$tinga$la$lesciva;$e$buttalo$poi$via,$che$non$è$più$buono.$Poi$ti$reca$dinanzi$
da$te$in$su$‘n$una$tavola$per$ordine$tutte$queste$scodelle,$cioè$prima,$seconda,$terza,$quarta$tratta,$
per$ordine$seguitando$ciascuna:$rimescola$co$man$la$lisciva$con$l’azurro$che,$per$gradezza$del$detto$
azzurro,$ sarà$ andato$ al$ fondo;$ e$ allora$ cognoscerrai$ le$ tratte$ del$ detto$ azzurro.$ Deliberati$ in$ te$
medesimo$di$quante$ ragioni$ tu$ vòi:$avvisandoti$ che$ le$prime$ tratte$ sono$migliori,$ che$è$ la$prima$
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scodella$ migliore$ che$ la$ seconda.$ E$ così,$ se$ hai$ diciotto$ scodelle$ di$ tratte$ e$ tu$ voglia$ fare$ tre$
maniere$d’azzurro,$fa’$che$ne$tocchi$sei$scodelle,$e$mescolate$insieme,$e$ridurle$in$una$scodella:$e$
sarà$una$maniera.$E$per$lo$simile$dell’altre.$Ma$tieni$a$mente$che$le$prime$due$tratte,$se$hai$buon$
lapis$lazzari,$è$di$valuta$questo$tale$azzurro$di$ducati$otto$l’oncia;$ le$due$tratte$di$dietro$è$peggio$
che$cedere.$Sì$che,$sia$pratico$nell’occhio$tuo$di$non$guastare$li$azzurri$buoni$per$li$cattivi:$e$ogni$dì$
riasciuga$le$dette$scodelle$delle$dette$liscive,$tanto$che$li$azzurri$si$secchino.$Quando$son$ben$secchi,$
secondo$le$partite$che$hai,$secondo$l’alluoga$in$cuoro,$o$in$vesciche,$o$in$borse.”$

Questo!pigmento,!di!colore!azzurro!leggermente!tendente!al!viola,!è!stabile!agli!agenti!atmosferici!

e!in!ambiente!alcalino,!ma!in!presenza!di!acidi,!anche!deboli,!si!decompone!e!si!decolora!liberando!

acido!solfidrico.!!

Nel!1827,!ad!opera!di!Jean!Baptiste!Guimet,!ne!è!stata!per! la!prima!volta!prodotta!una!versione!

artificiale,! di! composizione! Na6W10Al6O24S2W4.! È! distinguibile! dal! pigmento! naturale! con! il!

microscopio,! perché! l’oltremare! ottenuto! dal! lapislazzuli! ha! particelle! irregolari! e! abbastanza!

grossolane,!mentre!quello!sintetizzato!artificialmente!si!presenta!in!grani!molto!piccoli,!regolari!e!

arrotondati.!

 

VI$Azzurrite$
L’azzurrite! è! un! carbonato! basico! di! rame! con! formula! “CuCO3.Cu(OH)2,! di! colore! azzurro! più! o!

meno!intenso! in!funzione!del!grado!di!macinazione!(per!mantenere!un!blu!più!carico! i! trattatisti!

raccomandavano! di! non! macinarlo! troppo! e! per! questo! motivo! ha! aspetto! granuloso)39.! È!

conosciuta! fin!dal! tempo!della! IV!Dinastia!nell’antico!Egitto!e!nel!medioevo!era! chiamata!anche!

“azzurro$della$Magna”!,da!Cennini!,!o!“de$Alemania”,!nel!De$arte$illuminandi,!perché!fino!al!1600!
proveniva!soprattutto!dai!paesi!germanici.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

39!C.!CENNINI,!Il$libro$dell’Arte,$a!cura!di!F.!FREZZATO,!Neri!Pozza!Editore,!Vicenza,!2003.!

Figura$137)$Pigmento$
oltremare$naturale.$

(www.kremer$
pigmente.com).$$

Figura$136)$Cristalli$di$
lazurite.$
(www.mindat.org).$

!
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Figura$138)$Minerale$azzurrite.($www.gioielleriaolistica.it)$

Poteva!essere!purificata!e!un!metodo!è!descritto!nel!De$arte$illuminandi:!

“…prendi!l’azzurro!di!Alemagna!e!macinalo!su!una!pietra,!quanto!ti!piacerà!assottigliarlo;!fa’!così!

con!l’acqua!di!gomma!opportunamente!densa;!mettilo!quindi!in!un!ampio!vaso!invetriato,!versavi!

sopra! limpida! acqua! comune! e! mescola! bene;! quando! sarà! opportunamente! depositato,! con!

delicatezza! versa! l’acqua! in! un! altro! vaso! invetriato,! cosicché,! se! qualcosa! della! sostanza! utile!

scorresse!via!assieme!all’acqua,!non!vada!perduto;!aggiungi!di!nuovo!dell’acqua!comune!e!opera!

allo! stesso! modo;! ripeti! ciò! tante! volte! finché! l’azzurro! non! resti! puro! e! mondo:! per! quanto!

sbiadito,!tuttavia!è!di!molto!migliorato.”40!

VII$Indaco$e$guado$
L’indaco!è!una!sostanza!colorante!ottenuta!da!varie!piante!appartenenti!al!genere!Indigofera!e!la!

principale! è! l’Indigofera$ tinctoria.! La! pianta! dell’indaco,! originaria! dell’India,! come! suggerisce! lo!

stesso!nome,!era!importata!dall’Oriente!e!piuttosto!costosa.!Per!questo!di!solito!era!sostituita,!in!

particolare!durante!il!Medioevo,!con!il!Guado!o! Isatis$tinctoria,!una!pianta!spontanea!comune!in!

tutta! Europa,! con! cui! condivide! il! principio! colorante,! l’indicano:! esso! è! un! glucoside! che! per!

fermentazione!o!per!reazione!con!acidi!diluiti!si!scinde!in!indaco!e!indiglucina.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

40!C.!PASQUALETTI,!Il$“Libellus$ad$faciendum$colores”$dell’Archivio$di$Stato$dell’Aquila.$Origine,$
contesto$e$restituzione$del$“De$arte$illuminandi”,$Sismel!Edizioni!Del!Galluzzo,!Roma,!2011.!
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Figura$139)$Macerazione$delle$foglie$di$guado.$(www.guadorieti.it)$

Per! preparare! il! colore! occorreva!macerare! le! foglie! secche! fino! a! farne! una! pasta! omogenea,!

lasciarle! fermentare! e! poi! raccoglierle! in! pastelli! chiamati! cocagne$ (l’espressione! “paese! della!
cuccagna”! trae!origine!dal! fatto! che!molte! città! si! erano!arricchite!grazie!allo! smercio!di!questo!

prodotto41),!che!una!volta!seccati!erano!venduti!ai!mercanti!di!colori.!!

A!questo!punto!i!pastelli!erano!macerati!in!acqua,!il!liquido!era!trattato!con!calce!spenta!e!quindi!

sottoposto!a!un!processo!di!ossidazione!per!caduta!o!frullatura!che!rendeva!il!colore!insolubile!in!

acqua.!Poi!poteva!essere!separato!per!centrifugazione,!essiccato!e!macinato.!Non!necessitava!di!

mordente!e!in!effetti!nelle!zone!dei!manoscritti!in!cui!ne!è!stata!ipotizzata!la!presenza!non!c’erano!

alluminio!e!potassio,!gli!elementi!caratteristici!dell’allume.!

Il! colore! è!del! tutto! simile! a! quello!dell’indaco!e! spesso!nei! ricettari!medievali! le! ricette! che!ne!

descrivono!la!preparazione!in!realtà!si!riferiscono!al!guado.!

VIII$Smaltino$
Lo!smaltino,!la!cui!presenza!non!è!stata!accertata!nelle!opere!esaminate,!è!il!più!antico!fra!i!

pigmenti!di!cobalto!ed!era!noto!sin!dal!tempo!degli!antichi!Egizi!ma!non!come!pigmento,!bensì!

come!vetro.!È!infatti!un!vetro!potassico!a!cui!viene!aggiunto,!per!conferire!il!colore,!dell’ossido!di!

cobalto!e!ha!formula!CoO,!SiO2,!K2O,!Al2O3.!Ha!basso!potere!coprente!e!deve!essere!macinato!

molto!grossolanamente!(al!microscopio!i!granuli!presentano!fratture!concoidi)!per!mantenere!il!

colore.!

! $

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

41!S.!P.!DIODATO,!I$buoni$colori$di$una$volta,$Edizioni!Menabo,!Ortona,!2010.!
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IX$Malachite$
La!malachite,!chiamata!anche!verde!azzurrino!e!di!formula!simile!a!quella!dell’azzurrite,!

CuCO3.Cu(OH)2,!si!ricava!dalla!macinazione!di!un!minerale!piuttosto!comune!ed!è!il!più!utilizzato!

fra!i!pigmenti!verdi.!Il!suo!impiego!va!dagli!antichi!Egizi!al!XIX!secolo.!!

!

Figura$140)$Minerale$malachite.$(www.hyperphysics.phyNastr,gsu.edu)$

X$Cinabro$
Questo!pigmento,!noto!anche!come!vermiglione,!rosso!pompeiano!e!nel!Medioevo!erroneamente!

chiamato!“minium”,!è!un!solfuro!di!mercurio!di!formula!HgS.!

È!presente! in!natura! come!minerale,! la!Cinabrite,! che!ha! colore! rosso!brillante!e! in! Italia! si!può!

trovare!in!toscana,!nel!monte!Amiata.!!

Fino! al! Medioevo! si! usava! direttamente! il! minerale,! che! era! macinato! su! una! pietra! (di! solito!

bagnata,!per!impedire!il!rilascio!nell’aria!delle!polveri!altamente!tossiche),!setacciato!e!purificato!

con!l’orina!fermentata!come!fonte!naturale!di!ammoniaca.!

Già! dall’! VIII! secolo,! importato! dalla! Cina! o! inventato! dall’alchimista! arabo! Geber,! cominciò! a!

diffondersi! il! metodo! per! produrlo! artificialmente! e! se! ne! riporta! una! ricetta! trovata! nel!

Manoscritto!Bolognese!del!XV!sec.:! “Ad$ faciendum$cinabrium.$Tolli$una$parte$de$argento$vivo$et$
doi$parte$de$ solfo$giallo$e$necto$e$bene$macinati,$poi$pone$omne$cosa$ in$una$bocia,$et$ incoprila$
leggermente$ cum$ luto$de$ sapientia;$ poi$ la$ pone$ in$ lo$ fornello$ et$ dalli$ da$prima$el$ foco$ ligiero$ et$
copre$ la$bocca$de$ la$bocia$ cum$una$ tegola,$ e$quando$vedrai$ lo$ fumi$giallo,$ continua$ lo$ foco$per$
infino$che$vederai$el$ fumo$rosso$o$vermeglio.$Alora$toli$via$ lo$foco$e$quando$serà$freddo$troverai$
bello$cinaprio”.$

Al!pigmento!andava!aggiunto!un!legante,!di!solito!albume!d’uovo.!In!questo!caso!probabilmente!è!

stata!usata!della!colla!animale.!!
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XI$Minio$
Il!minio! è! un! ossido! di! piombo! di! formula! Pb3O4,! di! colore! rosso! aranciato,! che! si! ottiene! dalla!

calcinazione!della!biacca,!passando!per!massicot!e!litargirio.!Conosciuto!fin!dall’antichità!(ne!parla!

Vitruvio,!che!fa!risalire!la!scoperta!del!pigmento!a!un!incendio!avvenuto!al!Pireo,!in!occasione!del!

quale! bruciarono! dei! contenitori! di! cerussa),! fu! di! uso! molto! comune! nei! manoscritti! miniati!

medievali42.!Lo!si!trova!con!il!nome!di!“syricum”!nel!Mappae$Clavicula43$(X!sec.d.C.)e!in!Eraclio44!e!
il!procedimento!per!prepararlo!è!ben!descritto!nel!De$coloribus$faciendis!di!Pietro!di!S.!Audemar45!

del!XIII!sec.:!

“..se$metterai$ sul$ fuoco$ la$ cerussa,$ questa$ prenderà$ un$ nome,$ un$ colore$ e$ un’intensità$ diversa,$
poiché$ tanto$ più$ la$ scalderai$ tanto$ più$ diventerà$ rossa$ e$ quanto$ meno$ la$ scalderai$ tanto$ più$
conserverà$l’originario$colore,$bianco$o$pallido”.$

Inoltre! è! consigliato! di! usare! sempre! vermiglione!mescolato! al!minio! per! ottenere! lettere! di! un!

rosso!più!intenso!e!meno!pallido!ed!effettivamente,!a!quanto!si!evince!dalle!analisi,!in!entrambe!le!

serie!studiate!sono!stati!utilizzati!assieme.!

Nel!De$arte$illuminandi!del!XIV!sec.46!l’anonimo!autore!si!limita!a!distinguere!fra!minio!e!cinabro!e!

non!fornisce!la!ricetta,!perché!“..istis$coloribus$satis$ubique$reperiuntur”47.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

42! S.! RINALDI,! G.! QUARTULLO,! A.!MILANESCHI,! R.! PIE! ROPAOLI,! S.! OCCORSIO,! F.! COSTANTINI! SCALA,! G.!!!!

MINUNNO,!C.!VIRNO,!La$fabbrica$dei$colori,!Bagatto!Libri,!Roma,!1995.!
43!ANONIMO,$Mappae$Clavicula,!(X!sec.).!
44!ERACLIO,!De$colori$bus$et$arti$bus$romanorum!(XWXII!sec.).$ I$colori$e$le$arti$dei$Romani$e$la$compilazione$
pseudo$$eracliana,!a!cura!di!C.!GARZYA!ROMANO,!Bologna,!1996.!
45!PIETRO!DI!S.!AUDEMAR,$De$coloribus$faciendis!(XIII!sec.).!
46!Dopo!il!ritrovamento!di!un!secondo!testimone!presso!l’Archivio!di!Stato!dell’!Aquila!nel!2011!la!datazione!

è!stata!ulteriormente!oggetto!di!discussione!da!parte!di!Silvia!Tosatti,!che!lo!ha!collocato!nel!XIII!secolo,!e!di!

Cristiana!Pasqualetti,!che!ritiene!di!poterlo!attribuire!alla!fine!del!Trecento.!

Figura$141)$Macinazione$del$cinabro$
(da$www.lem.ch.unito.it).$
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XII$Lacca$di$kermes$
Il!kermes!è!la!femmina!di!un!insetto,!il!Coccus$ilici,!parassita!di!piante!come!la!Quercus$coccifera.!
Le!uova,!da!cui!si!ricava!il!colore,!rimangono!adese!al!corpo!della!femmina!e!poco!prima!che!essa!

muoia!sono!raccolte,!spruzzate!con!sostanze!acide!e!fatte!essiccare.!Bagnando!i!granelli!si!ottiene!

un!colorante!la!cui!tonalità!varia!dall’arancio!al!purpureo!a!seconda!che!il!liquido!sia!trattato!con!

un!acido!o!una!base.!

In!epoca!medievale!il!progressivo!declino!dell’uso!della!porpora,!decisamente!troppo!costosa,!ha!

portato! all’ascesa! dell’importanza! del! kermes! e! nel! XIII! secolo! Venezia! era! un! importantissimo!

centro!di!produzione,!tanto!che!il!prodotto!era!tutelato!dal!Capitolaribus$de$Tinctorum!del!1243,!

che!impediva!impiegare!il!verzino!nelle!miscele!dei!rossi.!

!

Figura$142)$Leccio$attaccato$da$Coccus&illicis.$(www.lem.ch.unito.it)$

La! formazione!di!una!“lacca”!è!un!processo! in!cui!un!colorante!a!mordente! forma!un!composto!

solido!con!un!gel!traslucido,!di!solido!idrossido!di!alluminio!derivato!dall’allume,!che!si!comporta!

come!substrato!attivo.!Questi!colori!senza!corpo!potevano!essere!fatti!adsorbire!su!supporti!inerti!

come!carbonato!e!solfato!di!calcio,!ossidi!di!alluminio,!silice,!terre!argillose,!creta!e!caolino.!

XIII$Ocra$rossa$e$gialla$
Le!ocre!sono!i!colori!più!antichi,!usati!fin!dalla!preistoria.!!

L’ocra!rossa,!il!cui!componente!fondamentale!è!il!Fe2O3!o!ematite,!può!essere!ottenuta!macinando!

direttamente!il!minerale!naturale,!che!di!solito!contiene!anche!silice,!argilla!e!carbonato!di!calcio,!

oppure!si!può!ricavare!artificialmente!dalla!calcinazione!dell’ocra!gialla.!!

L’ocra! gialla! è! a! sua! volta! composta!da! vari! silicoWalluminati! colorati! da!ossidi! di! ferro! idrati! e! il!

principale!è!la!limonite!che!ha!formula!FeO(OH).nH2O.!!

Entrambe!hanno!un!ottimo!potere!coprente.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

47!ANONIMO,!De$arte$illuminandi,!da!CRISTIANA!PASQUALETTI,!Il$Libellus$ad$faciendum$colores$
dell’Archivio$di$Stato$dell’Aquila,!Sismen!Edizioni!Del!Galluzzo,!Roma,!2011.!
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XIV$LitargirioNmassicot$
Il!giallo!ossido!di!piombo!è!un!pigmento!artificiale!di!formula!PbO,!intermedio!della!preparazione!

del!bianco!di!piombo!e!del!minio:! a!300°C! la!biacca! libera!CO2!e! si! forma!una!polvere!di! colore!

giallastro.!Questo!pigmento!ha!una! tonalità!un!po’! spenta!ma!alto!potere!coprente,!è! tossico!e,!

come!il!minio,!a!contatto!con!solfuri!può!degradarsi!e!annerirsi.!

!Il! litargirio!ha!abito!cristallino!tetragonale!e!si!ottiene!direttamente!ossidando!piombo!metallico!

fuso.!Si!hanno!testimonianze!dell’uso!di!questo!pigmento!fin!dall’antico!Egitto.!Sotto!questo!stesso!

nome,! fino! alla! sua! riscoperta! negli! anni! ’40,! è! stato! classificato! anche! un! altro! pigmento,! il!

giallorino!nelle!due!varietà!I!e!II!(il!primo!tipo!contiene!piombo!e!stagno!e!ha!formula!Pb2SnO4,!il!

secondo! tipo! contiene! anche! silice! e! ha! formula! PbSn2SiO7),! ! la! cui! unica! ricetta! giuntaci! è! nel!

manoscritto!bolognese!Segreti$per$colori48!:!

“Tolli$piombo$lb$j.$Stagno$lb$doj$et$fundi$et$calcina$et$fa$vetrio$per$paternostro”[…]“havve$lb$doi$de$
questo$stagno$et$piombo$calcinato$et$doi$lb$de$questo$vetrio$da$patrenorstj$et$doi$lb$et$½$de$minio$
et$ mezza$ lb$ de$ rena$ de$ valdarno$ sotilmente$ pista$ et$ mecti$ in$ fornace$ et$ fa$ affinare$ et$ sera$
perfecto”.!

!

Figure$143)$Pigmento$litargirio.$(www.kremerNpigmente.com)$

Nei!codici!studiati!sono!stati!trovati!insieme!piombo!e!stagno,!ma!non!necessariamente!possono!

appartenere!a!giallo!di!piombo!e!stagno:!si!ritiene!invece!che!siano!ad!attribuire!a!porporina!e!

biacca.!

XV$Biacca$
Questo! pigmento,! chiamato! anche! cerussa,! è! ottenuto! per! esposizione! di! lastre! di! piombo!

metallico!a!vapori!d’aceto,!successiva!idrolisi!e!carbonatazione.!È!un!carbonato!basico!di!piombo!di!

formula!2PbCO3.Pb(OH)2!ed!è!uno!dei!bianchi!più!comuni!dell’antichità,!usato!fin!dai!Graci!dal!IV!

sec.! a.C.! e! apprezzato! per! il! notevole! potere! coprente.! È! però! sensibile! all’azione! dell’acido!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

48! ANONIMO,! Il$ libro$ dei$ colori.$ Segreti$ del$ XV$ secolo,$ (XV! sec.)(ms.! Bolognese),! a! cura! di!

O.GUERRINI,C.RICCI,!Ed.!Forni,!Bologna,!1969.!
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solfidrico! in! atmosfera! e! ai! pigmenti! a! base! di! solfuri,! che! possono! trasformarlo! in! solfuro! di!

piombo!di!colore!scuro.!

XVI$Oro$musivo$
Con!i!nomi!Aurum$musivum,$Aurum$pictorum,!Porporina,!Giallo!di!stagno!o!Oro!finto!si! indica!un!

pigmento!inorganico!artificiale!costituito!da!SnS2,!che!si!presenta!sotto!forma!di!lamelle!gialle!con!

uno!splendore!metallico!bronzeoWdorato.!Il!termine!“porporina”!è!adottato!da!Cennino,!che!parla!

di!“un$colore$simile$all’oro,$il$quale$si$chiama$porporina”,!dall’autore!del!De!arte!illuminandi!e!nel!

Manoscritto!Bolognese.!La!preparazione!era!estremamente!complessa!e! il!pigmento,!per!quanto!

meno!pregiato!dell’oro,! doveva! essere!molto! costoso.! Inoltre,! come!avverte!Cennino!Cennini,! il!

suo!utilizzo!poteva!compromettere! la!conservazione!dell’oro!vero!e!per!questo! lo!sconsigliava!ai!

pittori,! tuttavia! lo!definisce!“bono$in$carta$di$questi$miniatori”.!Evidentemente!doveva!essere!un!

pigmento!peculiare!di!quest’arte.!Negli!antifonari!studiati,!però,!condividono!le!pagine!sia!la!foglia!

d’oro,!sia!la!porporina.!!

La!ricetta!più!dettagliata!si!trova!nel!De$arte$illuminandi$(capitolo!VII):!

“Vi!è!anche!un!altro!giallo!artificiale,!che!si!chiama!oro!musivo!o!porporina,!e!si!ottiene!in!questo!

modo:!prendi!una!parte!di!stagno,!fondilo!e!versavi!sopra!una!parte!di!puro!argento!vivo;!toglilo!

subito!dal!fuoco,!macina!con!aceto!e!con!un!po’!di!sale!comune,!e!lava!con!acqua,!calda!o!fredda,!

finché!l’acqua!non!esca!limpida!e!senza!sale.!Poi!fondi!di!nuovo!la!sostanza!sul!fuoco!e!mettila!sul!

marmo;! prendi! quindi! una!parte!di! zolfo! purissimo! come!ambra! e! una!parte!di! sale! ammonico,!

macina!finissimamente!e!incorpora!il!tutto!col!mercurio!suddetto!e!con!lo!stagno,!finché!tutto!non!

diventi!nero!come!il!carbone!e!sia!ben!amalgamato.!Prendi!poi!un!vaso!di!vetro!a!forma!d’ampolla,!

con!il!collo!largo!e!corto,!e!che!sia!tanto!capace!che,!una!volta!introdotta!la!sostanza,!almeno!per!

metà! resti! vuoto.! Questo! vaso! deve! essere! accuratamente! spalmato! di! buona! argilla,! ben!

mescolata!con!sterco!d’asino!e!con!cimatura!di!panni!per!lo!spessore!di!un!dito;!il!vaso!deve!essere!

spalmato! tanto! quanta! è! la! sostanza! che! contiene.! Dopo! avervi! versato! la! suddetta! sostanza,!

ponilo! in! un! fornello! con! la! pila! forata! tanto! quanto! basta! a! contenere! la! parte! spalmata!

dell’ampolla;!ottura! le!giunture! interne!del!vaso!e! la!pila!che!sta!nel!fornello!con!ceneri!bagnate!

d’acqua,!e!accendi!sotto!un!fuoco!di!legna!di!salice!oppure!di!canne!o!simili,!dapprima!debole,!poi!

intensificandolo!per!nove!ore,!più!o!meno,!sino!al!punto!più!sotto!descritto.! Il!vaso!deve!essere!

coperto!con!una!tegola!mobile,!tale!che!si!possa!rimuovere!e!rimettere!a!piacimento.!All’inizio!si!

vedrà!un! fumo!nero,!poi!bianco,!poi!misto;!dentro,!ossia!nel!vaso!dov’è! la! sostanza,! s’introduca!

spesso! un! bastoncino! secco! e! pulito! in!modo! che! non! tocchi! la! sostanza,! e! sempre! si! alimenti!

gradualmente! la! ! fiamma,! finché! non! si! vedano! scintille! dorate! sull’asticella.! Allora! si! spenga! il!
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fuoco,!perché!la!sostanza!è!pronta;!raffreddato!che!sia!il!vaso!e!infrantolo,!si!raccolga!la!materia!

aurea!e!si!metta!da!parte.!Deo$gratias.”49!
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sia! nell’effettuare! materialmente! le! analisi,! la! dott.! Giulia! Gheno! per! l’aiuto! con! le! indagini!

fotografiche,!mons.!Pierantonio!Gios,!direttore!della!Biblioteca!Capitolare,!che!ha!dato!il!consenso!

per! fare! le!analisi!e!purtroppo!ci!ha! lasciati!prima!che! il! lavoro! fosse!concluso,! il! suo!successore!

don! Stefano! Dal! Santo! per! la! disponibilità! e! la! fiducia! accordatami,! la! dott.! Sara! Toninelli! per! i!

consigli!!e!i!materiali!condivisi.!

Vorrei!inoltre!ringraziare!le!persone!che!in!questo!percorso!alle!volte!accidentato!mi!hanno!

supportato!con!pazienza!e!affetto:!la!mia!famiglia,!il!mio!fidanzato!e!tutti!i!miei!amici.! !


