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Questo catalogo presenta un approfondito e completo studio di una rarissima opera qui attribuita ad Antonio del

This catalogue present a thorough, complete study of a truly unique work here attribuited to Antonio del Pollaiolo. A

Pollaiolo. Una scultura lignea, un mezzobusto dipinto e dorato, della metà del XV secolo, che raffigura una splendida

wood sculpture, a painted, gilded bust from the middle of the fifteenth century depicting a splendid girl, not yet come

fanciulla, non ancora maggiorenne, in tutta la sua purezza, delicatezza e nobiltà.

of age, in all her innocence, delicacy and nobility.

Il trascorrere degli anni e dei secoli aveva offuscato e deteriorato la bellezza di questa scultura, ma grazie ad una

The course of years, indeed centuries, had obscured and impaired the beauty of this sculpture, but thanks to long

lunga ed intensa attività che ha coinvolto studiosi, storici dell’arte, colleghi antiquari, restauratori ed un’equipe di

and painstaking efforts on the part of academics, art historians, antique dealing colleagues, restorers and a team of

ricercatori scientifici, tutto lo splendore originario è stato riportato alla luce, restituendoci un affascinante quanto

scientific researchers its full, original magnificence has once more been broughht to light, restoring to us a wood

raro capolavoro ligneo, unico nel suo genere.

sculpture which is as enchanting as it is rare, the only one of its kind.

La galleria Chiale Antiquariato vuole pertanto fare uno speciale ringraziamento a tutte quelle persone che hanno

The Chiale Antiquariato Gallery would like to offer special thanks to all those who have contributed to the realisation

contribuito alla realizzazione di questa importante riscoperta e di questo catalogo:

of this important rediscovery and this catalogue:

Aldo Chiale, Paolo D’Antonio, Enzo D’Antonio, Ornella Galletto, Giancarlo Gentilini, Marco Gonella, Paolo Gonella,

Aldo Chiale, Paolo D’Antonio, Enzo D’Antonio, Ornella Galletto, Giancarlo Gentilini, Marco Gonella, Paolo Gonella,

Riccardo Gonella, Elisabetta Gnignera, Judith Kelly, Emanuela Massa, Giovanni Maspero, Bruno Taccinelli, Gianni

Riccardo Gonella, Elisabetta Gnignera, Judith Kelly, Emanuela Massa, Giovanni Maspero, Bruno Taccinelli, Gianni
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Foreword

A l e ss a n d r o C h i a l e

A l e ss a n d r o C h i a l e

E’ per me fonte di orgoglio e soddisfazione premettere

For me it is a source of pride and satisfaction to start

alcune parole, a quelle degli illustri studiosi e

with a few words of my own, before those of the

ricercatori scientifici che hanno accettato di contribuire

eminent academics and r rchers who have agreed to

alla realizzazione di questa opera di riscoperta e

offer their collaboration in the realisation of this task of

valorizzazione di un capolavoro artistico, nascosto dal

rediscovery and appreciation of an artistic masterpiece,

trascorrere dei secoli.

lost over the course of centuries.

Quando iniziai la mia attività di antiquario, accanto

When I started my career as an antiques dealer alongside

a mio padre, sognavo di possedere nella mia galleria

my father, I dreamt of possessing a piece in my gallery:

un oggetto, un dipinto o una scultura capace di

an object, a painting or a sculpture capable of exciting

entusiasmare gli animi e che incarnasse la vera essenza

the soul and which would exemplify the true essence

della storia dell’arte italiana, fatta di cultura, bellezza,

of the history of Italian art, made of culture, beauty,

estrosità e magnificenza.

brilliance and splendour.

Con grandissimo orgoglio ed un po’ di emozione, posso

It is therefore with the greatest pride and no little

finalmente affermare di aver coronato il mio sogno di

emotion that I can finally claim to have achieved my

possedere un oggetto raro, affascinante, bello, unico

dream of possessing a beautiful, fascinating, rare article

al mondo, testimone di un periodo fondamentale della

of value, the only one of its kind, testimony of a period

storia dell’arte italiana.

of the history of Italian art.

Ci troviamo infatti di fronte ad un’opera di uno degli

We find ourselves in fact before a work of one of

artisti fiorentini più importanti nel Quattrocento:

the most important Florentine artists of the fifteenth

Antonio del Pollaiolo (Firenze 1431/32 - Roma 1498).

century: Antonio del Pollaiolo (Florence 1431/32 -

Il Pollaiolo e la sua bottega, una delle più rinomate

Rome 1498). Pollaiolo and his workshop, one of the

e poliedriche del XV secolo a Firenze, producevano

most renown and eclectic of fifteenth century Florence,

gioielli, bronzi, ricami, stampe, dipinti e anche sculture

produced jewels, bronzes, embroidery, prints, paintings

lignee, ed il nostro busto rappresenta il solo ed unico

and also wooden sculptures, and our bust represents the

esempio di ritratto scultoreo finora riferito ad Antonio

one and only example of wooden sculpture attribuited

del Pollaiolo.

to Antonio del Pollaiolo.

Il busto in questione, in legno dipinto e dorato, è stato

The bust in question, in painted and gilded wood, has

studiato ed analizzato in modo completo ed esaustivo da

been thoroughly and exhaustively studied and analysed

8

studiosi ed esperti, dal Prof. Giancarlo Gentilini,

by academics and experts, by Professor Giancarlo

il quale ne ha attribuito la paternità al Pollaiolo.

Gentilini, who has made the attribution to Pollaiolo.

Sono stati inoltre compiuti esami scientifici relativi

Furthermore, scientific tests relating to the polychromy,

alla policromia, all’oro ed al legno per attestarne

the gold and the wood have been carried out to attest its

l’autenticità; inoltre è stato portato a termine un

authenticity; in addition a fascinating study conducted

affascinante studio, da parte di Elisabetta Gnignera,

by Elisabetta Gnignera, specialist in History of Fashion

specialista di Storia del Costume e delle Acconciature,

and Headdresses, has been completed regarding the

relativo all’acconciatura ed alle vesti della fanciulla,

young girl’s hair and clothing, comparing it to the other

confrontandola con le altre opere pittoriche e marmoree

fifteenth century Florentine works of Art in painting

quattrocentesche fiorentine.

and marble.

Il catalogo è pertanto il risultato di quest’affascinante

The catalogue is therefore the result of this captivating

lavoro di riscoperta, un percorso analitico, storico

work of rediscovery, an analytical journey, both in the

artistico e conservativo che ci ha permesso di riportare

history of art and the work of conservation, which has

alla luce un’opera inedita che ora ha riacquistato il suo

allowed us to bring to light an unknown work that has

antico splendore.

now regained its antique splendour.

Vi invitiamo pertanto, io e mio fratello Federico,

Hence my brother Federico and I invite you to share

a

di

with us this most thrilling voyage of appreciation,

valorizzazione, sperando che vi appassioni e vi

hoping it captures your interest and transmits to you

trasmetta le stesse sensazioni che hanno animato il

those same feelings which have enlivened our long

nostro lungo viaggio.

journey.

condividere

questo

emozionante

percorso

9

Ritratto

d i g i o va n e g e n t i l d o n n a

Portrait

of young gentlewoman

12

Una ‘donzella’ per
Antonio del Pollaiolo

A ‘ m a i d e n’ f o r
A n t on io de l Po l l a io l o

s c u lt o r e i n l e g n o

wo o d e n s c u l p t o r

Giancarlo Gentilini

Giancarlo Gentilini

Rara, affascinante testimonianza della ritrattistica in

This bust, a rare, fascinating artefact of sculptured

scultura del primo Rinascimento fiorentino, questo

portraiture from the early Florentine Renaissance,

busto, intagliato con grande perizia, arricchito e

carved with such great skill, enriched and distinguished

qualificato da una sapiente, raffinata policromia che

with a masterly, sophisticated polichromy which

davvero conferisce all’immagine “il colore della vita”

genuinely confers on the image “the colour of life”

(titolo di un’efficace rassegna sul colore nella scultura

(title of an incisive exhibition on colour in sculpture

allestita nel 2008 dal J. Paul Getty Museum di Los

staged in 2008 by the J. Paul Getty Museum, Los

Angeles), ci restituisce le nobili, avvenenti fattezze di

Angeles), restores to us the patrician, comely features of

una giovane gentildonna nel pieno sbocciare degli anni:

a young gentlewoman in the fullness of her blossoming

fiera nel portamento, come una debuttante, della sua

youth: her bearing proud, like a debutante, aware of her

delicata bellezza e del proprio rango sociale, dichiarato

delicate beauty and her social standing, as evidenced

dall’abbigliamento alla moda di un’eleganza preziosa

by her fashionable clothing of a precious, yet moderate

ma misurata.

elegance.

La giovinetta, infatti, sfoggia un’elaborata acconciatura

The young woman, in fact, displays an elaborate

ottenuta

raccogliendo

hairstyle obtained by brushing back and tightly

strettamente i capelli mediante il cosiddetto ‘frenello’,

gathering her hair into the so-called ‘frenello’, made of

costituito da un intreccio di stringhe dorate che sul retro

plaited golden laces which at the back lead her tresses

porta le chiome a formare una sorta di corolla lobata e

to form a sort of lobed corolla, the centre of which

al centro ne racchiude lo sbuffo in un velo, impreziosito

contains the wisp of a veil, embellished with a ‘head

da una ‘brocchetta da testa’ - un gioiello a rosetta

brooch’ - a rosette-shaped jewel consisting of seven

formato da sette grosse perle -, posta molto arretrata sul

large pearls - placed quite far back on the crown of her

colmo del capo, e da un filo di perle che cinge la nuca,

head and a string of pearls which circles her throat and

adagiato su di una sottile fascia increspata, lasciando

rests on a thin, ruched sash; at her temples two locks of

sfuggire all’altezza delle tempie due ciocche guizzanti

hair escape darting like flames.

come fiammelle.

In accordance with the most current trends in taste

In linea con le più aggiornate tendenze del gusto intorno

around or just after the middle of the Fourteen hundreds,

sollevando

all’indietro

e

29

o poco oltre la metà del Quattrocento, ben documentate

as documented by inventories from the period and

morali, familiari, civiche del personaggio. D’altra parte,

familial and civic virtues of the subject. On the other

negli inventari del tempo e da un ampio repertorio di

also by an ample collection of figurative proof both

nonostante una certa tendenza a idealizzare l’effigie,

hand, in spite of a certain tendency to idealise the

testimonianze figurative sia in pittura che in scultura,

in painting and in sculpture, is the typical ‘Florentine

consueta nei ritratti femminili del Quattrocento, l’autore

effigy, a custom in female portraits in the Fourteen

è anche la tipica ‘gamurra fiorentina’: una sopravveste

gamurra’: a tightly-fitting bodice, in a delicate mauvish

coglie e traduce con acume le peculiarità fisionomiche

hundreds, the artist picks up on and renders with great

aderente al petto, di un delicato color rosso violaceo, ‘il

red, ‘the pagonazzo’, a colour considered by silk

del volto, che si erge su di un collo particolarmente

insight the distinctive features of the face, which sits

pagonazzo’, giudicato dai setaioli di allora tra i colori

producers of the time to be amongst the ‘softest’, with

lungo e snello, enfatizzato dalla generosa scollatura

above a particularly long, slim neck, accentuated by the

più ‘teneri’, con maniche ampie e morbide sulle spalle di

wide, soft sleeves crossing the shoulders in a shade of

dell’abito: l’ovale oblungo e morbido, dove si stagliano

generous neckline of the dress: the elongated, soft oval

una tonalità cerulea, aperta in un ampio scollo bordato

pale blue and a deep neckline trimmed in gold braid,

i tratti minuti della bocca e del naso, gli occhi piccoli ma

where the minute traits of the mouth and nose stand out,

da un gallone aureo e trattenuta da due lacci che paiono

held in place by two laces which look to be spun with

penetranti, assai distanziati dalle sopracciglia, la fronte

the small yet penetrating eyes, quite distanced from the

tessuti con un filo d’oro, dalla quale fuoriesce appena il

gold thread from which a corner of a snow white blouse

spaziosa e le guance ampie, floride, il superbo profilo

eyebrows, the spacious forehead and full, florid cheeks,

lembo della candida camicia. E’ possibile che si fosse

just peeks out. There may have been an intention to

sinuoso mosso dal risalto del mento e delle labbra.

the superb sinuous profile, animated by the prominence

pensato di arricchire ulteriormente la veste a imitazione

further embellish the dress to appear a velvet brocade,

Così l’intaglio sensibilissimo si sofferma sulle tempie

of the chin and lips. Thus the most sensitive carving

di un velluto broccato, al tempo ricorrente nella

a recurrent feature in high class portraiture at that time,

leggermente infossate, innerva l’inarcarsi delle sottili

dwells on the slightly hollowed temples, innervates the

ritrattistica di alto rango, come suggeriscono le tracce di

as suggested by the traces of a floral motif visible

sopracciglia, ci fa percepire il tenero gonfiore delle

arching of the thin eyebrows, it creates an awareness of

un motivo a fiorami ravvisabili sul retro, ma l’assenza

from the back, but the absence of a necklace and other

palpebre e delle narici, scava fossette d’espressione ai

the tender swelling of the eyelids and nostrils, it reveals

della collana e di altri ornamenti nell’acconciatura,

ornaments in the hairstyle, often more ostentatious,

lati della bocca e sul mento, modula con sapienza la

dimples of expression at the sides of the mouth and on

spesso più vistosi, denota comunque una certa sobrietà,

denotes a certain sobriety, in tune with the decorum

complessa articolazione anatomica del collo.

the chin, it modulates with great artistry the anatomic

nel rispetto di un ‘decoro’ sollecitato in quegli anni dalla

demanded by the piousness and humanistic ethic of the

Tale pregnanza ritrattistica può indurci a ravvisare una

articulation of the neck.

religiosità e dall’etica umanistica, celebrato nella lirica

time, as celebrated in the panegyrist or love poetry

significativa somiglianza con l’immagine di una giovane

Such pregnant portraiture can lead us to see a striking

encomiastica o amorosa, e a più riprese regolamentato

and at various times regulated by the ‘sumptuary laws’

donna in età leggermente più matura, caratterizzata da

resemblance to an image of a slightly more mature

da ‘leggi suntuarie’ (1439, 1456, 1464, 1472).

(1439, 1456, 1464, 1472).

una simile, ma più austera acconciatura a ‘frenello’,

woman, characterised by a similar, yet more austere

Il recente restauro, condotto nel 2011-12 presso il

The recent restoration, carried out in 2011-12 at

ben distinguibile nella lunetta raffigurante la Madonna

hairstyle with a ‘frenello’, clearly visible in the lunette

laboratorio torinese di Paolo d’Antonio, ha restituito

Paolo d’Antonio’s

Turin laboratory, thanks to a

della Misericordia affrescata da Domenico Ghirlandaio

representing Madonna della Misericordia in an affresco

attraverso un’accurata pulitura e l’accorta integrazione

careful cleaning and sensitive integration of the most

tra il 1472-73 nella cappella Vespucci in Ognissanti a

by Domenico Ghirlandaio dating from 1472-73 in the

delle lacune più fastidiose, una piena leggibilità alla

distracting gaps, has restored complete legibility to

Firenze (Figg.1-2), dove compaiono vari personaggi,

Vespucci’s chapel in Ognissanti, Florence (Figg.1-2),

sofisticata stesura pittorica, che ci consente ora di

the sophisticated paint layer, which now allows us

peraltro difficilmente identificabili, di questa numerosa

in which can be seen, although somewhat difficult to

apprezzare anche la tonalità perlacea dell’incarnato, di

to appreciate the pearly tones of flesh, of a candour

famiglia fiorentina al tempo assai autorevole e

identify, various personages of this numerous Florentine

un candore allusivo alla purezza d’animo dell’effigiata, e

which alludes to the purity of soul of the subject, and

facoltosa distintasi anche per le cospicue commissioni

family that was, at the time, quite powerful and wealthy,

i capelli “biondi et come oro”, secondo una predilezione

her hair “biondi et come oro”, a fondness upon which

ai maggiori artisti del tempo - Ghirlandaio, Botticelli,

noted for the plentiful commissions with the leading

su cui si soffermano i ricettari cosmetici del tempo che

books of cosmetic prescriptions of the period well, and

Piero di Cosimo -, tra i quali si scorge il celebre

artists of the day - Ghirlandaio, Botticelli, Piero di

poteva assumere essa pure significati simbolici, in

which itself could assume symbolic meanings, in so far

navigatore Amerigo ancora giovanetto. In questa

Cosimo -, amongst whom can be seen the famous

quanto la funzione dei ritratti era quella di celebrare e

as the function of portraits was that of celebrating and

leggiadra figura femminile alcuni hanno proposto di

mariner Amerigo, still only a youth. This graceful

tramandare attraverso le fattezze fisiche anche le virtù

conveying by means of physical traits also those moral,

riconoscere la nobile genovese Simonetta Cattaneo

female figure is believed by some to be the Genoese
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1. Domenico Ghirlandaio, Madonna della Misericordia, 1472-73. Cappella Vespucci in Ognissanti,
Firenze.
1. D omenico G hirlandaio, Madonna della Misericordia, 1472-73. Vespucci’s chapel at Ognissanti,
Florence.

2. Domenico Ghirlandaio, Madonna della
Misericordia: particolare del presunto
ritratto di Simonetta Vespucci.
2. Domenico Ghirlandaio, Madonna
della Misericordia: detail of the presumed
Simonetta Vespucci’s portrait.

(1453-1476) che nel 1469 aveva sposato il giovanissimo

noblewoman Simonetta Cattaneo (1453-1476), who

Marco di Pietro Vespucci, giudicata dai contemporanei

in 1469 had married the very young Marco di Pietro

la più bella donna del tempo, oggetto dell’amore

Vespucci, and who was considered by her peers to

platonico di Giuliano de’ Medici, cantata dal Poliziano,

be the most beautiful woman of the period. Object of

dal Pulci, da Lorenzo il Magnifico, musa ispiratrice

Giuliano de’ Medici’s platonic love, her praises sung by

di Sandro Botticelli e di Piero di Cosimo, dai quali fu

3. S andro B otticelli, Ritratto di Simonetta Vespucci, 1480-90 circa.
Staatliche Museum, Gemäldegalerie, Berlino.
3. S andro B otticelli, Portrait of Simonetta Vespucci, around 1480-90.
Staatliche Museum, Gemäldegalerie, Berlin.

4. Piero di C osimo , Ritratto di Simonetta Vespucci, 1480-90 circa.
Musée Condé, Chantilly.
4. Piero di Cosimo , Portrait of Simonetta Vespucci, about 1480-90.
Musée Condé, Chantilly.

Polizano, Pulci, Lorenzo il Magnifico, muse for

Possiamo infine osservare che l’opera, realizzata in

Amerigo’s father, the notary Nastagio. Finally, it can

immortalata anche in alcuni ben noti fantasiosi ritratti

Sandro Botticelli and Pietro di Cosimo, by whom she

legno di tiglio, la specie preferita dagli intagliatori

be observed that the piece, made from limewood, the

postumi [Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie

was immortalised in some well - known posthumous

fiorentini giacché, come osserva il Vasari (1568), “ha i

favoured wood of Florentine carvers since, as Vasari

(Fig.3); Francoforte, Städel Museum; Chantilly, Musée

portraits [Berlin, StaatlicheMuseen, Gemäldegalerie

pori uguali per ogni lato, ed ubbidisce più agevolmente

noted(1568), “it has equal pores on all sides, and it

Condé (Fig.4)]. Ma una tale, suggestiva identificazione

(Fig.3);

Chantilly,

alla lima e allo scalpello”, assemblando due blocchi

lends itself more easily to the file and chisel”, assembled

non sembra trovare adeguati riscontri nelle numerose

Musée Condé (Fig.4)]. However such an evocative

in modo da utilizzare la parte interna del tronco, più

from two blocks so as to use the softer, more compact

immagini, peraltro sempre molto idealizzate, di

identification does not appear to find adequate support

morbida e compatta, denota un considerevole magistero

inside part of the trunk, is an indication of considerable

Simonetta Vespucci, con un ulteriore ostacolo costituito

in the numerous images, which furthermore are always

tecnico. Una sapiente consuetudine con l’arte del legno

technical mastery.

dal fatto che la cappella fu commissionata da un diverso

idealized, of Simonetta Vespucci, with a further obstacle

evidente anche nel modo di intagliare con sicurezza i più

A knowing familiarity with the art of woodcraft is further

ramo della famiglia, probabilmente dal notaio Nastagio,

being due to the fact that the chapel was commissioned

minuti dettagli e di rifinire le superfici diversificandone

evidenced in the sure carving of the smallest details

padre di Amerigo.

by a different branch of the family, probably that of

la consistenza - la fluenza varia e vitale dei capelli, la

and the finishing off of the surfaces by diversifying the
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Francoforte,

StädelMuseum;
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tersa morbidezza dell’incarnato, il nitore dei metalli

consistency - the varied, vital flow of the tresses, the

ora, dopo un’accurata campagna di analisi e restauri,

by Pope-Hennessy and others to the forger Giovanni

e delle perle, le vibranti bordure increspate della

clear softness of the skin, the brightness of the metals

restituita alla cerchia di Desiderio da Settignano, deve

Bastianini, at work in Florence in the mid nineteenth

camicetta e della veste, la stoffa ben tesa sul petto e

and pearls, the vibrant, ruffled borders of the blouse

dunque indurci a guardare con maggiore attenzione e

century, and now, after a painstaking campaign of

quella che si espande in soffici pieghe sulle spalle -

and dress, the tightly-stretched fabric of the bodice and

interesse anche altri manufatti simili, proprio come

analysis and restoration, restored to the circle of

senza rimodellare alcune parti in pastiglia, lasciando al

that of the soft, billowing folds over the shoulders -

quello in esame, oggi rarissimi. Suggestive, seducenti

Desiderio da Settignano, must therefore make us

sottile strato di mestica il solo compito di ammorbidire

without needing to retouch any part with ‘pastiglia’, and

reliquie dell’ultima, fiorente stagione della scultura

look with greater care and attention at other similar

i segni dello scalpello, della sgorbia e della raspa,

thus giving the thin layer of ‘mestica’ the sole task of

lignea fiorentina - progressivamente soppiantata per

artefacts, in this particular instance the one in question,

rivestire le giunzioni incamottate, far da supporto

softening the marks made by the chisel, gouge and rasp,

le immagini dipinte dalla più duttile ed economica

exquisitely rare today. Evocative, beguiling relics of

all’oro in foglia e alle velature della stesura pittorica.

covering the joints having undergone ‘camottatura’ and

terracotta -, certamente responsabile di una cospicua,

the last florid period of Florentine wood sculpture

Nonostante l’affermazione, sulla metà del Quattrocento,

supporting the gold leaf and the patina of an exquisite

qualificata produzione di ritratti femminili intagliati

- progressively superseded by the more malleable

della ritrattistica marmorea e in bronzo - ritenuta

layer of painting.

e policromati, che in gran parte verranno distrutti

and cheaper terracotta for painted images - certainly

più nobile per il pregio intrinseco della materia, il

In spite of the success of marble and bronze portraiture

nei ‘roghi delle vanità’ promossi dal Savonarola nel

responsible for a conspicuous, skilled production of

carattere ideale conferito all’immagine dall’astrazione

in the mid Fourteen hundreds - materials which were

febbraio 1497 e 1498, durante i quali furono infatti

carved, painted female portraits, which for the most

cromatica, il richiamo diretto alla statuaria antica

considered nobler due to their intrinsic value, the ideal

bruciati numerosi busti di cui rimangono soltanto i

part would be destroyed in ‘the bonfires of vanities’

e la maggiore durevolezza - la spiccata sensibilità

character which they conferred upon the image by the

nomi: “la bella Bencia, la Lena Morella, la bella Bina,

sponsored by Savonarola in February 1497 and 1498,

naturalistica del primo Rinascimento favorì anche una

chromatic abstraction, the direct link to ancient statues

la Maria de’Lenzi…”.

during which many busts were burnt, whose only trace

notevole produzione di più deperibili effigi colorate in

and their greater longevity - the heightened naturalist

Il nostro busto è stato pubblicato nel 1961 da Liliana

today is their names: “la bella Bencia, la Lena Morella,

terracotta e in legno, come pure in stucco e in cera,

sensibility of the early Renaissance also fostered a

Balzaretti, con una pessima riproduzione in cui

la bella Bina, la Maria de’Lenzi...”.

assai apprezzate per il loro intenso potenziale mimetico

notable production of more fragile painted effigies

appare ancora assai sporco e ridipinto, in un confuso,

Our bust appeared in a publication by Liliana Balzaretti

ed empatico, sin dal Petrarca, autorità assoluta per la

not only in terracotta and wood but also in stucco and

eterogeneo volume divulgativo, Tesori di scultura,

in 1961 with extremely poor quality print in which it

cultura umanistica, ch’era solito commuoversi davanti

wax, which were greatly appreciated for their intense

che non ha certo giovato alla sua valorizzazione e

is shown still somewhat dirty and repainted in an

ad un ritratto “somigliantissimo” di Sant’Ambrogio

mimetic and empathetic potential ever since Petrarch,

conoscenza in ambito scientifico, dove, in ragione della

imprecise, miscellaneous, popular volume, Tesori di

in stucco dipinto, esclamando “manca solo la voce,

an absolute authority for humanist culture, was used

sua “concretezza plastica e spaziale”, veniva proposto

scultura, which certainly did not help its appreciation

perché tu creda di vedere Ambrogio vivo… mi piacciono

to being moved by an “incredibly lifelike” portrait of

come opera di un maestro fiorentino attivo nella

and awareness in the scientific sphere, where, due to its

le statue colorate!”.

Saint Ambrose in painted stucco, exclaiming “only

seconda metà del Quattrocento. Inoltre, la Balzaretti

“plastic, spatial concreteness” it had been suggested

La recente rivalutazione critica del celebre busto in

the voice is lacking for you to believe you are seeing

osservava in modo pertinente una certa “chiusura in

to be the creation of a Florentine master at work in the

legno dipinto e dorato del Louvre noto come La Belle

Ambrose alive...I like coloured statues!”.

nitidi volumi” che “potrebbe rimandare a Francesco

second half of the Fourteen hundreds. Moreover, Liliana

Florentine, per il fascino malinconico del volto e la

The recent critical revaluation of the famous wood and

Laurana”,

assoluta,

Balzaretti appositely noted a certain “closure in sharp

ricchezza dell’abbigliamento, ma in realtà raffigurante

gilded bust in the Louvre, known as La Belle Florentine,

superba, non dicesse di un mondo più semplice”

volumes” which “could refer to Francesco Laurana”

particolarmente

for the melancholic charm of its face and the richness of

inducendo “più probanti confronti con alcuni busti di

if “the interpretation were less absolute, or superbe,

apprezzata tra Otto e Novecento, poi riferita dal

the dress, but in actual fact depicting Saint Constance

Benedetto da Maiano, specie con quello di Marietta

did not speak to a simple world” inducing “a rather

Pope-Hennessy (1974) ed altri al falsario Giovanni

(Fig.5), a work particularly appreciated during the

Strozzi al Museo Nazionale di Firenze”.

more searching comparison with some of Benedetto da

Bastianini, attivo a Firenze sulla metà del sec. XIX, ed

Eighteen and Nineteen hundreds , at the time attributed

Si tratta evidentemente di una svista, in quanto l’opera

Maiano’s busts, especially that of Marietta Strozzi in

Santa

Costanza

(Fig.5),

opera
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meno
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chiamata in causa è certo il ben noto ritratto marmoreo

the Museo Nazionale di Firenze”. This must evidently

allungate del collo, nella testa protesa e nel guizzo

comparison with the authoritative, solid sculptural

del Bargello attribuito concordemente a Desiderio da

be an oversight, in so far as the work in question is

delle ciocche libere dal ‘frenello’, polito nelle superfici

definition of our portrait, which is terse and refined,

Settignano intorno al 1455, che ora Francesco Caglioti

certainly the very well-known marble portrait in the

come un metallo e intagliato nei dettagli con un gusto

tense and taut in the elongated proportions of the neck,

propone di identificare con Lucrezia Tornabuoni

Bargello, by common consent attributed to Desiderio

calligrafico e una minuzia da orafo.

the head tilting forward and the darting of the locks

Medici (Fig.6): simile nel taglio e nello sviluppo del

da Settignano around 1455, and which Francesco

Sono questi aspetti già sufficienti ad orientarci verso

escaping from the ‘frenello’, the surfaces honed like

busto, nell’immobile postura frontale del volto, nella

Caglioti now suggests to be of Lucrezia Tornabuoni

Antonio del Pollaiolo - artista non estraneo all’esperienza

metal and details carved with the art of a calligrapher

‘gamurra’ stringata, nell’acconciatura a ‘frenello’, nella

Medici (Fig.6): similar in cut and development, in the

di Desiderio, come attestano un documento del 1461 e

and the precision of a goldsmith.

forma e nella posizione della ‘brocchetta da testa’.

static frontal posture of the face, in the lacing of the

più tardi una lettera di Baccio Bandinelli - formatosi

These characteristics are sufficient to direct us

D’altra parte, a ben vedere il marmo di Desiderio

‘gamurra’, in the hair styling with a ‘frenello’, in the

come orafo, particolarmente versato nella lavorazione

towards Antonio Pollaiolo - no stranger to Desiderio’s

denota una diversa concezione formale ed espressiva,

shape and position of the ‘head brooch’.

dei metalli e del bronzo, caratterizzato da una

experience, as attested to by a document dating from

più evanescente, indefinita, allusiva, rispetto alla

On the other hand, on closer inspection Desiderio’s

proverbiale inclinazione alla resa dinamica delle figure,

1461 and later by a letter of Baccio Bandinelli - trained

perentoria, solida definizione plastica del nostro

marble evinces a different formal and descriptive

responsabile, col più giovane fratello Piero, della

as a goldsmith, particularly skilled in bronze and metal

ritratto, terso e tornito, teso e scattante nelle proporzioni

conception, more tenuous, undefined and allusive in

principale bottega polivalente attiva a Firenze negli

working, characterised by a proverbial bent towards

anni Sessanta del Quattrocento, primato poi conteso

a dynamic rendering of figures, who together with

dal Verrocchio, dove si realizzavano sculture, arredi e

his younger brother Piero, ran the main multipurpose

manufatti vari in ogni materiale - marmo, pietra, legno,

workshop operating in Florence in the 1460s, a position

bronzo, terracotta, cartapesta -, dipinti su tavola e ad

subsequently vied for by Verrocchio where sculptures,

affresco, argenti, smalti e gioielli, stampe e ricami.

furnishings and various artefacts in every type of

Un contesto operativo, dunque, dove l’opera in esame,

material - marble, stone, wood, bronze, terracotta, papier

qualificata da un serrato, coerente dialogo tra intaglio

- mâché-panel paintings and affrescoes, silverware,

e pittura, e da una spiccata attenzione per la foggia

enamels and jewels, engravings and embroideries

e l’aspetto materico degli ornamenti preziosi e dei

were made. A working context, therefore, in which the

tessuti, troverebbe una collocazione particolarmente

piece in question, characterised by a close, cohesive

appropriata.

dialogue between carving and painting and by a very

A questo proposito, in assenza di altri busti muliebri

marked attention to the style and material appearance

nell’attuale catalogo dell’artista - non è infatti accettabile

of the precious ornaments and fabrics, would find a

l’attribuzione del ritratto marmoreo di Battista Sforza

particularly appropriate collocation.

conservato al Bargello, avanzata nel 1971 Alessandro

To which end, in the absence of other busts of women in

Parronchi avversando il tradizionale riferimento al

the artist’s current catalogue - it is not at all possible to

Laurana - può essere indicativo osservare che in una

accept the attribution of the marble portrait of Battista

nota stampa della serie dei Pianeti raffigurante le

Battista Sforza kept in the Bargello, promoted in 1971

attività artistiche fiorentine sotto il segno di Mercurio,

Alessandro Parronchi, overturning the traditional

realizzata intorno al 1460 da Maso Finiguerra, incisore

reference to Laurana stated - it could be significative

5. Cerchia di D esiderio da S ettignano, La Belle Florentine, 14501470 circa. Musée du Louvre, Parigi.
5. Circle of D esiderio da S ettignano, La Belle Florentine, about
1450-1470. Musée du Louvre, Paris.

6. D esiderio da S ettignano, Busto di giovane donna, 1455 circa.
Museo Nazionale del Bargello, Firenze.
6. D esiderio da S ettignano, Bust of young woman, about 1455.
Museo Nazionale del Bargello, Florence.
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e orafo col quale il Pollaiolo aveva collaborato nel 1457,

to note that in a well-known engraving in the Planet

precoce datazione al 1460/65, ed in quello di New York,

Rare, fascinating testimony of portraiture in sculpture

vediamo uno scultore intento a intagliare un busto di

series depicting Florentine artistic crafts under the sign

per la forma slanciata del collo e la configurazione

of the Florentine Renaissance, this bust, carved with

giovane gentildonna, presumibilmente il legno, proprio

of Mercury, made around 1460 by Maso Finiguerra,

tondeggiante, tornita e mossa del volto.

great skill, and enriched by a qualified expert, refined

davanti allo sporto della bottega di un orafo (Fig.7).

engraver and goldsmith with whom Pollaiolo had worked

Inoltre, attestano una produzione affine, quantomeno

in 1457, there is a Sculptor intent in carving a bust of a

nel soggetto, i pagamenti ad Antonio Pollaiolo per

young gentlewoman, presumably in wood, right in front

gli apparati eseguiti nel 1469 per conto di Benedetto

of the threshold of a goldsmith’s workshop (Fig.7).

Salutati per la giostra organizzata in piazza Santa

Furthermore, payments made to Antonio Pollaiolo

Croce da Lorenzo de’ Medici, col fratello Giuliano,

attest to a similar production, at least as regards the

per festeggiare il suo fidanzamento con Clarice Orsini,

subject matter, for displays Executed in 1469 on behalf

che registrano un gran numero di “teste di Donzelle di

of Benedetto Salutati for the entertainments organised

mezzo rilievo” e “una testa di Donzella grande”, dove

in Piazza Santa Croce by Lorenzo de’ Medici, with

‘testa’ è ovviamente da intendere come ‘busto’.

his brother Giuliano, to celebrate his engagement to

E’ comunque sul piano stilistico che l’attribuzione

Clarice Orsini, which record a great number of “maids’

qui proposta si sostanzia con particolare efficacia

heads in mid relief” and “a large maid’s head”, where

attraverso il calzante confronto con tre ben noti ritratti

‘head’ is obviously taken to mean ‘bust’.

in profilo di giovani gentildonne dipinti dai Pollaiolo

However, it is on a stylistic level that the attribution

intorno al 1470, conservati a Milano, Museo Poldi

proposed here acquires ever greater substance by

Pezzoli (Fig.8 a e Fig.8 b per confronto), a New York,

means of a particularly apt comparison with three very

Metropolitan Museum (Fig.9) ed a Firenze, Galleria

well -known portraits in profile of young gentlewomen

degli Uffizi (Fig.10), simili nelle fattezze del volto,

painted by Pollaiolo around 1470, kept in Milan, Museo

terse e modulate, nella veste e nell’elaborata foggia

Poldi Pezzoli (Fig.8 a and for comparison Fig.8 b ),

dell’acconciatura, e persino nelle dimensioni, pari a

in New York, Metropolitan Museum (Fig.9), and in

¾ di un “braccio fiorentino”. Parentela che appare

Florence, in the Galleria degli Uffizi (Fig.10), similar in

particolarmente stringente soprattutto nel ritratto di

the features of face, clear and modulated, in the clothing

Milano, affine anche nella grazia adolescenziale e nel

and the elaborate styling of the hair, even in dimension,

sorriso trattenuto, di recente riconfermato ad Antonio

equal to ¾ of a “braccio fiorentino”. A relationship

con una precoce datazione al 1460-65, ed in quello

which appears even more compelling especially in the

di New York, per la forma slanciata del collo e la

Milan portrait, similar also in the adolescent charm and

configurazione tondeggiante, tornita e mossa del volto.

the restrained smile, the attribution to Antonio recently

Si tratta di una concezione formale riscontrabile anche

reconfirmed with an early dating between 1460-65, and

nelle numerose figure femminili, una delle quali

in that of New York, for the slender form of the neck and

atteggiata in un simile sorriso ineffabile e pure ornata

the rounded, polished, animated appearance of the face.
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7. Maso Finiguerra, Stampa della serie dei Pianeti raffigurante le attività artistiche fiorentine sotto il segno di Mercurio: particolare, 1460 circa.
7. Maso Finiguerra, Print Series of Planets depicting the Florentine artistic activities under the sign of Mercury: detail, about 1460.
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8 a . A ntonio del P ollaiolo , Ritratto di giovane gentildonna, 1465 circa.
Museo Poldi Pezzoli, Milano.
8 a . A ntonio del P ollaiolo , Portrait of young gentlewoman, about 1465.
Museo Poldi Pezzoli, Milan.
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8 b . A ntonio del P ollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna, 1465-70 circa.
Chiale Antiquariato, Racconigi, Cuneo.
8 b . A ntonio del P ollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman, about 1465-70.
Chiale Antiquariato, Racconigi, Cuneo.
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9. A ntonio o P iero del P ollaiolo , Ritratto di giovane gentildonna, 1470 circa.
The Metropolitan Museum of Art, New York.
9. A ntonio o P iero del P ollaiolo , Portrait of young gentlewoman, about 1470.
The Metropolitan Museum of Art, New York.
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10. P iero del
Galleria degli
10. P iero del
Galleria degli

P ollaiolo , Ritratto di giovane gentildonna, 1470-75 circa.
Uffizi, Firenze
P ollaiolo , Portrait of youg gentlewoman, about 1470-75.
Uffizi, Florence.
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da una ‘brocchetta da testa’ (Fig.11), che popolano il

It is a question of a formal conception also identifiable

rilievo con la Nascita del Battista realizzato da Antonio

in the numerous female figures, one of which is posed

del Pollaiolo tra il 1477 e il 1480 per l’altare d’argento

with a similar ineffable smile and likewise adorned

del Battistero (Firenze, Museo dell’Opera del Duomo),

with a ‘head brooch’ (Fig.11), which populate the relief

e nella Giuditta in bronzo conservata presso il Detroit

the Birth of the Baptist made by Antonio del Pollaiolo

Institute of Arts (Fig.12), databile presumibilmente

between 1477 and 1480 for the silver altar in the

negli anni Settanta.

Baptistery (Florence, Museo dell’Opera del Duomo),

Un aspetto che andrà poi accentuandosi nelle opere

and in the Judith in bronze kept in the Detroit Institute

successive, caratterizzate da una maggiore complessità

of Arts (Fig. 12), dating presumably in the 70s. An

e una più decisa impronta dinamica, come vediamo

aspect which will be more and more accentuated in

nelle allegorie delle Arti e Scienze del Sepolcro

later works, characterised by a greater complexity and

bronzeo di Sisto IV, eseguito per la Basilica Vaticana

a more decisive dynamic imprint, as can be seen in the

tra il 1484 e il 1494 (Museo del Tesoro), dove alcune

allegories of Arts and Sciences on the bronze sepulchre

figure, in particolare l’Aritmetica (Fig.13) e Figg.14-15

of Sistus IV, executed for the Vatican between 1484

per confronto), conservano ancora i tratti fisionomici

and 1494 (Museo del Tesoro), where some figures, in

di questa giovinetta e rivelano un identico modo di

particular l’Aritmetica (Fig. 13 and for comparison

intagliare i capelli, incisivo e vivace.

Figg. 14-15), once again conserve the facial traits

11. Antonio del P ollaiolo, Nascita del Battista: particolare, 147780. Museo dell’Opera del Duomo, Firenze.
11. Antonio del Pollaiolo, Nascita del Battista: detail, 1477-80.
Museo dell’Opera del Duomo, Florence.

12. Antonio del Pollaiolo, Giuditta, 1477-80. Particolare. Detroit
Institute of Arts.
12. A ntonio del P ollaiolo, Giuditta, 1477-80. Detail. Detroit
Institute of Arts.

13. Antonio del Pollaiolo, Monumento funebre di Sisto IV: particolare con
l’allegoria dell’Aritmetica, 1484-94. Museo del Tesoro. Basilica Vaticana. Roma
13. Antonio del Pollaiolo, Monumento funebre di Sisto IV: detail with l’allegoria
dell’Aritmetica, 1484-94. Museo del Tesoro. Basilica Vaticana. Rome.

14. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna,
1465-70 circa. Chiale Antiquariato, Racconigi, Cuneo.
14. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of a young gentlewoman,
about 1465-70. Chiale Antiquariato, Racconigi, Cuneo.

of this young woman and reveal an identical way of
carving the hair, both sharp and lively.
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15. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna, 1465-70 circa. Chiale Antiquariato, Racconigi, Cuneo.
15. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of a young gentlewoman, about 1465-70. Chiale Antiquariato, Racconigi, Cuneo.
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“Una brocchetta da testa

“Una brocchetta da testa

con tre perle et uno

con tre perle et uno

balascio”*

balascio”*

E l i s a b e t ta G n i g n e r a

E l i s a b e t ta G n i g n e r a

Con riferimento al mio ambito di pertinenza, ovvero

With reference to my sphere of expertise in hair styling

l’acconciatura ed il costume raffigurati nell’opera in

and costume, after careful stylistic analysis, I can

oggetto, a seguito di un’attenta analisi stilistica, posso

affirm that the constituent elements of the hairstyle and

affermare che gli elementi costituenti l’acconciatura ed

costume depicted in the work in question do not present

il costume non presentano anacronismi o contraddizioni

anachronisms or contradictions between them.

tra di loro.

Starting with the hair style, its Tuscan origin is evident

Iniziando dall’acconciatura, è evidente la matrice

since unlike similar examples, in my opinion their

toscana in quanto, a differenza di esempi analoghi

contemporaries, but from different geographic areas (for

e coevi a mio avviso, ma provenienti da altre aree

example the well-known portrait of Battista Sforza),

geografiche (ad esempio il celeberrimo ritratto di

the giveaway detail can be considered the head brooch

Battista Sforza), il dettaglio caratterizzante può essere

set very far back on the crown of the head together

considerato la brocchetta da testa posta molto arretrata,

with a string of beads (presumably pearls), which apart

sul colmo della testa unitamente alla fila di gioie

from holding back the hair, has an obvious decorative

(presumibilmente perle) la quale, oltre a trattenere la

function: the so - called ‘frenello’, in the Tuscan area a

capigliatura, ha una dichiarata funzione decorativa:

term used indifferently both for the strings of jewels to

si tratta del cosiddetto ‘frenello’, termine che in area

plait in the hair to keep it back (frenare, to be precise)

toscana denotava indifferentemente sia i fili di gioie

and for those particular ornaments, called wasps’ nests,

da intrecciare alla capigliatura per trattenerla-frenarla

which, twisting around the neck, fastened the hair.

appunto, sia quei particolari vezzi, detti vespai, che,

They got their name from the curious disposition of the

girando intorno alla nuca, serravano la capigliatura

pearls of which they were made, regularly spaced to

traendo il nome dalla singolare disposizione delle perle

create empty pockets similar to a honeycomb 1 (Fig.6).

che lo costituivano le quali, regolarmente alternate,

Besides the head brooch, set very high and far back and

creavano spazi vuoti somiglianti a cellette d’alveare 1

the jewelled ‘frenello’, our wooden bust shows

(Fig.6). Oltre alla brocchetta da testa molto alta ed

pinnedup hair tied at the back (Fig.9 a ) which gives rise

arretrata ed il frenello di gioie, il busto ligneo di nostra

to a series of lobes, presumably wrapped in the lightest

pertinenza presenta una legatura posteriore dei capelli

of veils whose existence had been brought to light after
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a corona (Fig.9 a ) che dà origine ad una serie di lobi

the restoration: we can find the same though more

avvolti presumibilmente da un velo leggerissimo di cui

opulent elements in some of Antonio’s and Piero del

il recente intervento di restauro, ha messo in evidenza

Pollaiolo’s portraits (Figg.5-6-7).

la presenza: ritroviamo ad esempio gli stessi elementi

In my opinion it is also useful to cite here Piero del

ma più sfarzosi, in alcuni ritratti di Antonio e Piero del

Pollaiolo’s Justice (Fig.8), where the disposition of the

Pollaiolo (Figg.5-6-7).

gently curled hair brings to mind the ‘gentleness’ of the

Da segnalare in questa sede, a mio avviso, è anche la

hair around the temples of our wooden bust.

raffigurazione della Giustizia di Piero del Pollaiolo

The presence of such a stylistic element, albeit

(Fig.8), dove la disposizione dei capelli, morbidamente

more difficult to pick up on in profile portraits, can

1. P iero della F rancesca , Ritratto di Battista Sforza da Montefeltro,
1465 circa. Galleria degli Uffizi, Firenze. La complicata acconciatura,
con pannolino arricciato dietro a modo di berretta, i capelli arrotolati
sulle orecchie in modo da formare delle chiocciole (bovoli) di
sapore lombardo, sono intrecciati a nastri e poi ricadenti in due
ciocche volanti. L’ornamento di tre grossi fermargli gemmati, denota
ancora l’influsso gotico. A differenza del nostro busto ligneo e delle
coeve acconciature toscane, dove le brocchette da testa sono molto
arretrate, in questo caso la brocchetta con gioie posta sul colmo
della testa, è in una posizione appena più avanzata verso il davanti.
1. P iero della F rancesca , Portrait of Battista Sforza da Montefeltro,
about 1465. Galleria degli Uffizi, Florence. The complicated
hairstyle, with a ruched cloth behind like a cap, the hair rolled over
the ears so as to form spirals with a Lombard flavour, is plaited with
ribbons and then falls in two loose bunches. The adornment with three
large, bejewelled hair combs serves to underline the gothic influence.
Unlike our wooden bust showing a contemporary Tuscan hairstyle
where the head brooch is generally set very high and far back on the
head, this jewelled head brooch is set in a slightly more advanced
position towards the front.

2. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Dopo l’intervento di restauro.
La brocchetta da testa è in posizione molto arretrata, oltre il colmo,
secondo la consuetudine toscana.
2. Antonio del Pollaiolo (attributed), Portrait of young gentlewoman.
After the restoration.
The head brooch is set far back on the top of the head according to the
Tuscan contemporary fashion.
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3. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Prima dell’intervento di restauro.
3. Antonio del Pollaiolo (attributed), Portrait of young gentlewoman.
Before the restoration.

4. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Dopo l’intervento di restauro.
4. Antonio del Pollaiolo (attributed), Portrait of young gentlewoman.
After the restoration.

arricciati,

della

nevertheless be sensed with a more careful reading of

capigliatura intorno alle tempie, presente nel busto

the works listed here. A further important detail that

ligneo. La presenza di tale dato stilistico, pur

the wooden bust and its contemporary iconography

rilevandosi

con più difficoltà nei ritratti di profilo,

have in common is the ending of the coils of hair at

può nonostante tutto intuirsi, ad una più attenta lettura

the temples in two spirals held by the ‘frenello’ and

delle opere segnalate in questa sede. Un ulteriore,

sometimes fixed by jewelled hair combs: this detail is

importante dettaglio che accomuna il busto ligneo alla

visible both in the Portrait of young gentlewoman in

iconografia coeva, è la terminazione delle masse di

the Museo Poldi Pezzoli and in Piero del Pollaiolo’s

capelli intorno alle tempie, in due ciocche trattenute

Female portrait, kept in the Metropolitan Museum

dal ‘frenello’ e talvolta fissate con dei fermagli-gioiello

of Art, New York. With regard to the composition

da testa: questo dettaglio è visibile sia nel Ritratto

of jewelry from head represented in wooden bust in

di giovane gentildonna del Poldi Pezzoli, sia nel

question, the provision of the joys appears remarkably

Ritratto femminile di Piero del Pollaiolo, conservato al

similar to the example shown in the round with Portrait

Metropolitan Museum of Art di New York.

of a young woman by Andrea della Robbia (Figg.10-

Per quanto riguarda la composizione di gioielli da testa

11), in the Museo Nazionale del Bargello, and I think,

raffigurata nel busto ligneo in oggetto, la disposizione

perfectly contemporary wooden bust of himself as

rimanda

a

quella

‘morbidezza’
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delle

gioie

appare

straordinariamente

simile

dated to years 1465-70. Also in this case the wires of

con Ritratto di

joys that suppose pearls, become an integral part of

giovane donna di Andrea della Robbia (Figg.10-11),

hairdressing girdling the face according to a valence

conservato al Museo Nazionale del Bargello e, mio

that most ornamental and functional.

avviso, perfettamente coevo del busto ligneo stesso

The recent restoration has brought to light a ‘blond’

poiché datato agli anni 1465-70. Anche in questo caso

colouring of the hair; such a colour appears perfectly

dei fili di gioie che supponiamo perle, diventano parte

cohesive with the precepts of fashion in the Fourteen

integrante dell’acconciatura cingendo il volto secondo

hundreds regarding hair. Blond hair was highly

una valenza ornamentale più che funzionale.

desirable in the Fourteen hundreds and the medical -

Il recente restauro ha evidenziato la presenza di un

cosmetic prescription books of the period, especially if

colore ‘biondo’ di capigliatura; tale biondo appare

of central-northern origin 2, abound in preparations to

perfettamente coerente con i dettami della moda

“make hair blond and like gold”.

quattrocentesca relativa alla coiffure.

In Florence it seems that a ‘local blond’ (a bleaching

La capigliatura era desiderata bionda nel Quattrocento

solution) was produced and used which was also

ed

quattrocenteschi

exported and indeed known elsewhere as ‘Florentine

specialmente se di matrice centro-settentrionale 2,

blond’ whilst by the Tuscans it was presumably included

abbondano in ricette di ‘bionde’ ed acque per “fare

among the ‘toiletries’ (for the care and dyeing of hair),

capelli biondi et come oro”.

which were fundamental for the practising of that

A Firenze pare si producesse e utilizzasse una ‘bionda

long time consuming art, mostly (but not exclusively)

locale’ (lozione schiarente) che veniva anche esportata

feminine, of sitting in the sun to dampen the hair in

e conosciuta appunto altrove come ‘bionda alla

order to lighten it.

fiorentina’ mentre dai toscani era presumibilmente

Leonardo Da Vinci himself, in a note found amongst

annoverata tra le ‘acque di delicatura’ (per la cura e

his papers a cosmetic preparation of a distilled water

la tintura dei capelli), le quali erano fondamentali

for “li capelli di neri giallj” (to lighten hair: from dark

nell’esercizio di quell’arte per lo più femminile (ma

to blond) made further recommendations: “e bagnia a

non esclusivamente) lunga e operosa del porsi al sole a

la fiorentina, poi che hai lavato il capo e asciutto e

inumidire le chiome per schiarirle.

bagnia e asciuga”.

Lo stesso Leonardo da Vinci, annotando tra le proprie

In Florence, the platinum blond was not on fashion as

carte la ricetta cosmetica di un’acqua distillata “per li

it happened in Venice; on the contrary the iconography

capelli di neri giallj” (per schiarire i capelli: da scuri in

presents warm-golden shades very like our wooden

biondi) così si raccomanda nelle indicazioni successive:

bust’s blond hair.

“e bagnia a la fiorentina, poi che hai lavato il capo e

For the purposes of dating the work, it would appear

asciutto e bagnia e asciuga”.

very useful to note how the same type of hairstyle can be

all’esempio raffigurato nel

i

ricettari

tondo

medico-cosmetici
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5. Antonio o Piero del Pollaiolo, Ritratto di giovane gentildonna,
1470 circa. The Metropolitan Museum of Art, New York. Ricchissima
l’acconciatura raffigurata, dove oltre al gioiello sul colmo della testa,
composizioni floreali di minuziosa gioielleria ornano la corona di capelli
intrecciati strettamente e ravvolti alti sulla nuca.
5. Antonio o Piero del Pollaiolo, Portrait of young gentlewoman,
about 1470. Metropolitan Museum of Art, New York. Depiction of a
sumptuous hairstyle, where, besides the jewel on the crown of the head,
floral compositions made of the most intricate jewellery adorn the crown
of tightly braided hair wound highly on the neck.

6. Piero del Pollaiolo, Ritratto di giovane gentildonna, 1470-75 circa.
Galleria degli Uffizi, Firenze. Il frenello è qui costituito da un triplo
filo di perle montato su di un gallone dorato. Un leggero velo copre
le orecchie e aiuta a tenere ravviati i capelli che dietro si arrotolano
rigidamente legati da uno stretto gallone d’oro, mentre le ciocche libere
e arricciate complicano la linea della pettinatura.
6. Piero del Pollaiolo, Portrait of young gentlewoman, about 1470-75.
Galleria degli Uffizi, Florence. The ‘frenello’ here is made up of a triple
string of pearls mounted on gold lace. A light veil covers the ears and
helps to keep the hair in place, at the back the hair is stiffly rolled and
tightly tied by gold lace, while the loose, rolled braids complicate the
line of the styling.
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7. Antonio del Pollaiolo, Ritratto di giovane gentildonna, 1465 circa.
Museo Poldi Pezzoli, Milano. Il ‘frenello’ si integra perfettamente
all’acconciatura, certamente di carattere non più giovanile, che presenta
una fronte rasata ‘a raschiatoio’ sulla quale poggia il delicato filo di perle.
L’acconciatura consta di una modesta corona di capelli, posta molto indietro
e saldamente trattenuta da cordoncini di seta dai quali fuoriescono due
grandi e morbide ciocche rivolte in alto sopra un piccolo triangolo di garza
trasparente teso sull’orecchio.
7. Antonio del Pollaiolo, Portrait of young gentlewoman, about 1465.
Museo Poldi Pezzoli, Milan. The ‘frenello’ perfectly fits the hairstyle
whose character is not a juvenile one, any longer. The quite high front
was presumably shaved “a raschiatoio [by scrapers] so that the delicate
string of pearls can be graciously laying on it. The hairstyle consists of a
small crown made of hair and placed far backward ; it is firmly held in place
by silk cords from which two big and soft locks of hair protrude by curling
up, above a small triangle of transparent gauze stretched over the ear.

9a. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Parte posteriore dell’acconciatura.
9a. Antonio del Pollaiolo (attributed), Portrait of young gentlewoman.
Part of hairstyle, posterior view.

9b. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Visibile il frenello di gioie e la legatura posteriore dei capelli ‘a corona’.
9b. Antonio del Pollaiolo (attributed), Portrait of young gentlewoman.
View of jewelled ‘frenello’ and tying up of the hair in a crown braid.

10. Andrea della Robbia, Ritratto di fanciulla, 1465-70 circa. Medaglione in
terracotta invetriata. Museo Nazionale del Bargello. Firenze. La brocchetta
da testa è pressoché identica, nella disposizione delle gioie, rispetto a quella
raffigurata nel busto ligneo di nostra pertinenza
10. Andrea della Robbia, Portrait of girl, about 1465-70. Round anamend
terracotta. Museo Nazionale del Bargello, Florence. The arrangement of the
jewels shown in the head brooch’s [brocchetta] is almost identical to the
one which is shown in the wooden bust of our relevance.

11. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Scorcio dall’alto dopo il restauro. Particolare della brocchetta da testa.
11. Antonio del Pollaiolo (attributed), Portrait of young gentlewoman.
Particular of the head brooch. View from the high after the restoration.

8. Piero del Pollaiolo, La Giustizia: particolare della brocchetta, 1470
circa. Olio su tavola, Firenze Galleria degli Uffizi.
La brocchetta è molto arretrata sul colmo della testa ed i capelli sono
morbidamente arricciati intorno alle tempie.
8. Piero del Pollaiolo, Justice: detail of the brooch, about 1470. Oil on
panel, Galleria degli Uffizi.
The brooch is very far back on the crown of the head and the hair is
softly rolled around the temples.
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12. Sandro Botticelli, Allegoria della primavera: le Tre Grazie, 1478 circa. Tempera su tavola. Galleria degli Uffizi, Firenze. Sono qui ben visibili
almeno due sfumature di ‘biondo’: accanto ad un ‘biondo fulvo’ (si tratta forse di quel ‘biondo lionato o tané’ così chiamato dai contemporanei), è
raffigurato un biondo decisamente più chiaro ma sempre di un tono dorato-caldo.
12. Sandro Botticelli, Allegoria della primavera: le Tre Grazie, about 1478. Tempera on panel. Galleria degli Uffizi, Florence. Here are clearly visible
at least two shades of blonde: next to a ‘blonde fawn’ (that is perhaps that ‘blond or tawny tane’ so called by his contemporaries), is depicted a blond
definitely lighter but more of a golden tone-warm.

preziosi) infilati in occhielli 3. Se, da un lato, l’iconografia

to his workshop (Fig.15) or, finally, in Andrea del

coeva ci rimanda diffusamente dei tipi di allacciatura

Verrocchio’s Marble bust of a young gentlewoman

frontale della camora ‘ritmicamente cadenzata’ da

(Fig.16); on the other, the same type of fastening,

occhielli-passanastri o lacci orizzontali molto serrati,

less common and less portrayed, is something our

come avviene ad esempio, nel celebre Busto di

polychromatic “Wooden bust” has in common with

Marietta Strozzi di Desiderio da Settignano (Figg.13-

Desiderio da Settignano’s Portrait of a gentlewoman

14), in un ritratto marmoreo femminile riferito alla sua

(Fig.18) in my opinion testifying in favour of a

bottega (Fig.15) o, infine, in un Busto marmoreo di

presumed authenticity of our wooden bust (Fig.19),

giovane gentildonna di Andrea del Verrocchio (Fig.16),

from the point of view of the clothing, even though the

dall’altro lato, una stessa tipologia di allacciatura meno

great popularity which the Bargello bust enjoyed in the

comune e rappresentata, accomuna il Busto ligneo

Romantic period cannot be silenced.

policromo di nostra pertinenza al Ritratto di gentildonna

In any case, the type of clothing observed in the

di Desiderio da Settignano (Fig.18) deponendo a mio

gamurra and that of the hairstyle are in my opinion

avviso a favore, di una supposta autenticità del busto

exactly the same in Desiderio da Settignano’s Portrait

ligneo di nostra pertinenza (Fig.19), dal punto di vista

of a gentlewoman in the Bargello and in our Wooden

A Firenze il biondo non fu mai desiderato troppo

linked to the one depicted in Desiderio da Settignano’s

abbigliamentario, sebbene non possa tacersi la grande

bust.

squillante come avveniva a Venezia ma l’iconografia

famous Portrait of a gentlewoman dating from about

popolarità di cui godette in epoca romantica il Busto

The recent and careful restoration on our wooden bust

ci rimanda delle nuances caldo-dorate dalle quali

1460 and kept in the Museo Nazionale del Bargello.

del Bargello. In ogni caso la tipologia vestimentaria

revealed traces of a beautiful red purple, in my opinion

l’esempio cromatico

The Bargello bust is also important because it provides

rilevata per la gamurra e quella dell’acconciatura di

related to the range of pagonazzi , purplish red obtained

pertinenza non si discosta.

an example of the ‘gamurra’ or ‘camora fiorentina’,

testa è a mio avviso assolutamente la stessa nel Ritratto

by mixing ingredients variously combined 4, produced

Molto utile, ai fini della datazione, appare anche

to wit the basic garment of female clothing, which

di gentildonna di Desiderio da Settignano del Bargello

as copies in Florence 5 in the 15th century, as attested the

rilevare come alla stessa tipologia di acconciatura sia

retraces the one of our wooden bust. In both cases a

e nel Busto ligneo di nostra pertinenza.

Trattato dell’Arte e della Seta published by Girolamo

apparentabile quella ritratta nel celebre Ritratto di

small strip of the underlying blouse can be seen, just

Il recente e accurato intervento di restauro effettuato

Gargiolli in 1868.

gentildonna di Desiderio da Settignano datato al 1460

peeking out all around the circular neckline of the

sul busto ligneo di nostra pertinenza, ha fatto emergere

In this treaty the anonymous silk manufacturer explained

circa e conservato al Museo Nazionale del Bargello.

camora and the centre opening of the dress is fastened,

le tracce di un bel color rosso-purpureo, riconducibile

the procedures to obtain pagonazzi as revealed from

Il busto del Bargello è importante anche perché fornisce

presumably by two laces (more or less precious)

a mio avviso alla gamma dei pagonazzi ovvero quei

the following extract: “di chermisi … di grana …

un esempio di gamurra o camora fiorentina, ovvero

threaded througheyelets 3.

rossi-violacei

di ingredienti

di verzino…And however the pagonazzi colors are so

la veste-base dell’abbigliamento femminile, la quale

If, on one hand, the contemporary iconography offers

variamente combinati 4 prodotti in copia a Firenze 5 nel

delicate that they get damaged just by looking at

ricalca quella del busto ligneo di nostra pertinenza.

us ‘widespread’ cross-references of types of camora

Quattrocento come ci attesta il quattrocentesco Trattato

them, not to think about whether touching them…” 6.

In entrambi i casi, dove tutt’intorno allo scollo tondo

front fastenings with regularly spaced eyelets-loops

dell’Arte della Seta di ambito fiorentino pubblicato

A certain pictorial testimony of the 15th century

della camora, fuoriesce appena il lembo superiore della

or horizontal laces pulled tight, as in Desiderio

nel 1868 da Girolamo Gargiolli dove si spiegano le

pagonazzo is the fresco called Lo sposalizio della

camicia sottostante e l’apertura centrale della veste è

da Settignano’s famous Bust of Marietta Strozzi

procedure per ottenere pagonazzi “di chermisi … di

Vergine painted by Lorenzo from Viterbo 7 and displayed

trattenuta presumibilmente da due lacci (più o meno

(Figg.13-14), in a female portrait in marble attributed

grana …di verzino…Imperò che i pagonazzi son tanto

in the Mezzatosta Chapel in Santa Maria della Verità in

del busto ligneo di nostra
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derivati da

misture
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13. Desiderio da Settignano, Busto di Marietta Strozzi, 1460 circa.
Staaliche Museen, Berlino. Vista Frontale.
13. Desiderio da Settignano, Bust of Marietta Strozzi, about 1460.
Staatliche Museen, Berlin. Frontal view.

14. Desiderio da Settignano, Busto di Marietta Strozzi, 1460 circa.
Dettaglio dell’acconciatura con triangolino di garza che avvolge l’orecchio.
14. Desiderio da Settignano, Bust of Marietta Strozzi, about 1460. Detail
of the hairstyle showing a gauze triangle which covers the ear.

15. Bottega di Desiderio da Settignano, Ritratto femminile. Musée du
Louvre, Parigi. Camore con occhielli-poassanastri serrati sul davanti.
15. Desiderio da Settignano’s workshop, Female portrait. Musée du
Louvre, Paris. Bodice with front fastening eyelets- loops.

16. Andrea del Verrocchio, Ritratto di giovane gentildonna, 1470. Firenze.
L’allacciatura della camora è ad incrocio nascosto dietro il tessuto.
16. Andrea del Verrocchio, Portrait of young gentlewoman, 1470.
Florence. The bodice fastening is a crossover lacing under the fabric.
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18. Desiderio da Settignano, Ritratto di gentildonna, 1455 circa.
Museo Nazionale del Bargello, Firenze. La tipologia dell’acconciatura
e dell’allacciatura della gamurra, corrisponde a quella del busto ligneo
policromo.
18. Desiderio da Settignano, Portrait of young gentlewoman, about 1455.
Museo Nazionale del Bargello, Florence. The type of hairstyle and bodice
fastening correspond to those of the polychrome wooden bust.

19. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Come rilevato nel Ritratto di gentildonna di Desiderio da Settignano, la dama
ritratta indossa una gamurra con scollo tondo da cui si intravede la camicia
sottostante dall’apertura frontale con presunta allacciatura orizzontale.
19. Antonio del Pollaiolo (attributed), Portrait of young gentlewoman. As
observed in the Portrait of a young woman by Desiderio da Settignano, the
woman portrayed is wearing a round-necked bodice from which can just be
seen the blouse underneath from the front opening which has a presumably
horizontal lacing.

teneri colori, che a guatargli solamente, non che a

in Viterbo7 where in 1469

toccargli si guastano...” 6, scriveva nel Quattrocento

chronicler Niccolò della Tuccia who in his Chronicles

l’anonimo setaiolo.

talks to the readers about the fresco potraying him:

Una testimonianza pittorica certa del quattrocentesco

“By the Glorious Virgin were painted

color pagonazzo si trova nell’affresco de Lo sposalizio

any sort and behind them there was a woman dressed

della Vergine di Lorenzo da Viterbo

nella Cappella

in black as a widow; behind the widow, Master Lorenzo

Mazzatosta in Santa Maria della Verità a Viterbo 7 dove

wished to paint myself, and actually he did so. There,

Lorenzo magister ritrasse nel 1469

Niccolò della

you can observe a quite old man, over than 68 years

Tuccia, cronista viterbese, il quale così istruisce i

old, dressed in pagonazzo [purple colour] and wearing

lettori delle sue Croniche a proposito dell’affresco che

a cloak , a round biretta, and black hosiery. That man

lo ritrae :

was painted in my likeness on 26th April 1469”8.

“Tra quelli da quello lato ove sta la gloriosa Vergine,

Depending on the colour depth, the pagonazzo could be
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Lorenzo potrayed the

some women of

sono pinte certe donne di più ragioni, e diretro a dette

resolved in fainter hues but always keeping on purplish

donne sta una vestita di negro, in forma di vedova; e

red tones.

diretro a quella detto mastro Lorenzo, volse pingere

The Florentine inventories date from the first half

me e cavarmi dal naturale, e così fé. Ove vederete uno

of the 15th century refer to different nuances of red

omo antico d’età d’anni sessant’ otto e mezzo o circa,

and pinkish whose different colour shade is described

vestito di pagonazzo e col mantello addosso, e una

as:‘rosso’,

berretta tonda in testa, e calze nere. E quello è fatto

‘scarlattino grosso’ ‘rosato’, ‘grana’ o ‘rosasecca’ 9 that

alla similitudine mia, fatta ai 26 d’aprile 1469” 8.

is the colour of the dried rose obtained mixing crimson

A seconda della intensità del colore, il pagonazzo

and orcein.

poteva risolversi in tinte più tenui ma sempre nei toni

The real vermilion tending to pagonazzo or pavonazzo

rosso-violacei. Gli inventari fiorentini della prima metà

was the allazzato so called by the 15th century

del Quattrocento ci rimandano del resto a vari tipi di

Florentine dyers.

nuances di rossi e rosati, la cui diversa gradazione

Being very difficult to assign an exact colour value

di colore viene variamente descritta come: ‘rosso’,

to the different red and pinkish shades cited in the

‘sbiadato’, ‘scarlatto’, ‘scarlattino’, ‘scarlattino grosso’

inventories I want to point out a similar but deeper

‘rosato’, ‘grana’ o ‘rosasecca’ 9 cioè il colore della rosa

nuance than the wooden bust one, depicted in the

essiccata dato dal cremisi e dall’ oricello. Il vermiglio

dress of the Madonna di mezz’Agosto, a polychrome

vero e proprio ma tendente al ‘pagonazzo’ o ‘pavonazzo’,

wooden statue dates from the 15th century contained

era invece il cosiddetto

and displayed in the Church of Saint John the Baptist

color

‘allazzato’ per dirla

‘sbiadato’,

‘scarlatto’,

‘scarlattino’,

sempre con i tintori fiorentini del Quattrocento. Non

after the restoration (1998).

essendo

affatto agevole assegnare un esatto valore

Through the recent restoration, from the sleeve of the

cromatico alle varie sfumature di rossi e rosati citate

gamurra came out a beautiful nuance of ‘lapis blue’.

negli inventari, desidero pertanto segnalare una nuance

In order to obtain this kind of blue (colour reserved to

del tutto analoga ma più intensa di

silk and velvet) it was necessary to practise different

quella del busto

ligneo di nostro interesse, raffigurata nella veste della

procedures and to

quattrocentesca Madonna di mezz’Agosto, statua lignea

such as powder of ‘indaco’, imported from the East,

policroma, della prima metà del XV secolo conservata

and ‘guado’, of Italian production, that combined to

ed esposta dopo il restauro del 1998, nella Chiesa di

‘oricello’ create the expensive alessandrino, a kind of

San Giovanni Battista a Scansano. Per quanto riguarda

blue colouring practiced in Florence during the 15th

invece la bellissima nuance di ‘blu lapis-oltremare’

century.

evidenziatasi per le maniche della gamurra, dopo il

Moreover, the contrasting colour of the sleeves

recente intervento di restauro, è importante sottolineare

compared with the rest of the dress follows the dictates

come, nella realtà dei fatti, per ottenere in tintura tale

of the Florentine style of the period as revealed from

60

use expensive dyeing substances

20. Lorenzo da Viterbo, Lo sposalizio della Vergine: particolare. 1469
circa. Chiesa Santa Maria della Verità, Cappella Mazzatosta. Viterbo.
Il cronista viterbese Niccolò della Tuccia, raffigurato al centro, indossa un
mantello di colore pagonazzo, secondo quando documentato dal cronista
stesso.
20. Lorenzo da Viterbo, Lo sposalizio della Vergine: detail, about 1469.
Church of Santa Maria della Verità, Mazzatosta chapel. Viterbo.
The chronicler Niccolò della Tuccia, depicted in the middle of the picture,
is wearing a coat in pagonazzo colour , according to what is recorded by
the reporter himself.

21. Scuola senese, Madonna di mezz’Agosto, statua lignea policroma, prima
metà del XV secolo. Chiesa di San Giovanni Battista. Scansano ( Gr).
Nata come Madonna Annunziata, la statua venne adattata in epoca imprecisata
a Madonna Assunta con il rifacimento delle mani e degli avambracci. Un
attento restauro a cura della Sovrintendeza di Siena, ha riportato la statua allo
stato originario (tranne le mani e gli avambracci) permettendone la definitiva
collocazione presso la Chiesa di San Giovanni Battista a Scansano (29
agosto 1998) .
21. School Senese, Madonna di Mezz’Agosto, polychrome wooden statue, by
the first half of the fifteenth century. Church of San Giovanni Battista. Scansano
(Grosseto). Founded as Madonna Annunziata, the statue was adapted in
an unknown time in Madonna Assunta with the renovation of the hands and
forearms. A careful restoration by Sovrintendenza of Siena, has brought the statue
to its original state (except for the hands and forearms) allowing its permanent
home at the Church of San Giovanni Battista in Scansano (29 August 1998).
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intensità di blu (per lo più riservata a sete e velluti),

the examination of the inventories where “black, green,

C onclusioni

C onclusions

occorreva praticare dei procedimenti e servirsi di

pagonazzo, crimson but also light blue and white

Sulla base degli elementi di costume analizzati,

Looking at the costume elements analysed such as

sostanze tintorie molto costose quali la polvere di indaco

sleeves are listed with different and contrasting colours

colore della capigliatura, tipologia della acconciatura,

kind and hair colour, details and colours of clothing it

‘endaco’ di importazione orientale o il ‘guado fino’ di

compared with the rest of the gamurra” 10.

dettagli e colori della veste, scaturisce l’ipotesi ben

is possible to identify a typical Tuscan dress or more

produzione italiana combinato con ‘l’oricello’ per dare

The golden edge surrounding the neckline of the artist

fondata, di una matrice abbigliamentaria toscana,

precisely, a Florentine dress.

vita alla costosissima colorazione dell’alessandrino,

can be considered as an example of the shapes used

e più precisamente, a mio avviso,

If we look at the clothes style, we can date the wooden

praticata a Firenze durante tutto il

in Florance during the first half of the 15th century as

fiorentina.

bust around 1460-1470.

Oltretutto, il colore contrastante delle maniche rispetto

suggests the following extract:

La datazione dell’opera, sempre su base abbigliamentaria

Moreover, all the clothes elements such as the

al corpo della veste, è perfettamente coerente con i

“1ͣ gamurra di scarlattino, con nastro d’oro al

è collocabile all’incirca, nel decennio 1460-1470.

particular graduating shading, the style and the

dettami della moda fiorentina della prima metà del

collaretto” 11.

Inoltre, se trasposti nella realtà dei fatti, gli elementi

precious jewellery, typical of the 15th century suggest

Quattrocento secondo quanto attestato dallo spoglio

di costume raffigurati denotano l’appartenenza della

us that the dame was of high social condition.

di molti inventari fiorentini coevi, dove “maniche di

dama

il

Finally, I agree with Giancarlo Gentilini in considering

colore nero, verde, pagonazzo, chermisi, ma anche

cui status è in questo caso veicolato dalla preziosità

that the artist may have prioritized a representation

turchine, azzurre, bianche… vengono elencate come di

cromatica delle vesti e dalla rispondenza delle fogge

matching with the ‘civic decorum’.

colore diverso o contrastante rispetto al resto della

abbigliamentarie e dei gioielli da testa, con i dettami

By choosing to neglect the mere celebration of luxury,

gamurra” 10.

delle mode fiorentine in auge intorno alla metà del XV

the artist brought to life a work of Art where the

Lo stesso bordo dorato che contorna lo scollo della

secolo.

moderate ornamentation is originating an extremely

gamurra, lungi dall’essere una mera invenzione

Concordo infine con Giancarlo Gentilini nel ritenere che

sophisticated elegance: a reverent and timeless ‘grace’

ornamentale dell’artista, assume invece a ben guardare,

l’esigenza di una rappresentazione che fosse pur sempre

which crossed the centuries.

una valenza documentaria sulle fogge in uso a Firenze

inscritta negli ambiti del decoro cittadino, possa essere

sin dalla

quando si

stata ritenuta prioritaria dall’artista esecutore rispetto

inventariava, tra le altre “1ͣ gamurra di scarlattino,

alla mera celebrazione del lusso, regalandoci così

con nastro d’oro al collaretto” 11.

un’opera in cui gli ornamenti ci rivelano un’eleganza

prima metà del

Quattrocento.

Quattrocento

effigiata

spiccatamente

ad un ‘milieu sociale’

elevato

misuratissima e sofisticata: la reverente ‘gratia’ di chi
ha sconfitto i secoli.
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21. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna, 1465-70 circa. Nel profilo del busto viene evidenziata tutta la
bellezza della capigliatura e la cromia della veste
15. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of a young gentlewoman, about 1465-70. The profile of the bust express all the beauty
of the hair and the chromics of the the dress.
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*Il titolo del saggio cita letteralmente una menzione di gioiello

*The title of this essay literally refers to a mention of a

da testa [la brocchetta appunto] presente nell’inventario di Piero

Head brooch [brocchetta] listed in the inventory of Piero

di Cosimo de’ Medici (1465) pubblicato in EUGENE MÜNTZ,

di Cosimo de ‘Medici (1465) and published in EUGENE

Les collections des Médicis au XV e siècle, Paris, Librairie de

MÜNTZ, Les collections des Médicis au XV siècle, Paris,

l’Art, 1888, p. 36.

Librairie de l’Art, 1888, p. 36.

Bibliografia e note:

Literature and notes:

1 • Per la foggia cosiddetta ‘a vespaio’ si vedano rispettivamente le seguenti

1 • For the so-called ‘honeycomb’ shape, see respectively, the following

opere: Ritratto di Dama di Antonio del Pollaiolo, presso la Howard Young

works: Portrait of a Lady by Antonio del Pollaiolo, at Howard Young Gallery

Gallery di New York ; Ritratto di donna datato al 1450 circa ed attribuito al

in New York; Portrait of a Woman dated to around 1450 and attributed to

Maestro della Natività di Castello conservato al Metropolitan Museum of

the Master of the Nativity of Castello at the Metropolitan Museum of Art in

Art di New York; il Profilo di giovane donna alla moda di Paolo Uccello

New York; the Profile of a young fashionable woman by Paolo Uccello in

conservato a Boston, Isabella Stewart Gardner Museum.

Boston, at Isabella Stewart Gardner Museum.

2 • Viceversa, sappiamo che in Italia meridionale, anche le classi elevate

2 • Conversely , We know that in southern Italy, even the upper classes used

usavano (sensatamente) portare le chiome nel colore naturalmente scuro,

(sensibly) to wear their hair naturally dark in color, as it is witnessed by the

come ci testimonia la cronaca dei festeggiamenti avvenuti per il matrimonio

record of the festivities which took place for the marriage of Ercole I d’Este

di Ercole I d’Este ed Eleonora d’Aragona nel 1473 : “Et in quella sira [4

and Eleonor of Aragon in 1473: “And on that evening [July 4, 1473] when

luglio 1473 quando fu celebrato il matrimonio] il signore cum la prefata

the marriage was celebrated, the Lord with His [aforesaid ] Wife, moved

sua dona se acompagnorno et consumorno il matrimonio; a che fu piombole

away together and consummated theis marriage: Lady Lucretia, wife of

madama Lucretia dona de lo illustre M.r Rainaldo da Este et madama

the illustrious Mr. Rainaldo of Este and Lady Bianca of the Mirandola

Biancha da la Mirandola; et nota che balando madama sua signoria

were witnesses to it. It is also noteworthy the fact that, while dancing,

[Eleonora d’Aragona] havea li capelli negri secondo che usa a Napoli zoxo

Her Ladyship [Eleonor of Aragon] had dark hair loose on her shoulders

per le spalle et la corona in testa a modo de Regina et il duca havea una

according to the habits of Naples, and She wore the crown on Her head as

turcha de brocato doro cum una degnissima colana et altre zoje de grande

a Queen. The Duke wore a turca of gold brocade with a valuable necklace

pretio”. Cfr. C.CORVISIERI, Il trionfo romano di Eleonora d’Aragona,

and other jewels of great value”. See C.CORVISIERI, The Roman triumph

Archivio della Società Romana di storia patria, Vol. 10, Roma, 1887 p. 660.

of Eleonor of Aragon, Archive of the Società Romana di storia patria

3 • Oltre a vari sistemi di allacciature, le camore (vesti) e cioppe [sopravvesti]

Vol.10, Rome, 1887 p. 660.

fiorentine potevano avvalersi in realtà di una varietà notevole di affibbiature:

3 • In addition to the various systems of fastenings, the Florentine camore

a “gangheri” o “gangherella d’argento”; a “maglie” o “magliette”

(dresses) and cioppe (over dresses) could actually make use of a significant

d’argento, d’argento dorato, contraffatte o d’ottone; “a nelli” o «nigli co’

variety of fastenings (affibbiature): “a gangheri” or “gangherella

lle magliette» per ornare e regolare le aperture sul busto e sulle maniche.

d’argento” that is to say with silver hooks, silver-gilt hooks, brass hooks or

Riguardo alle caratteristiche e agli usi delle tipologie di affibbiature citate,

golden-like hooks (contraffatte). Other fastenings could make use of rings

includo a seguire, una breve descrizione:

which were referred to as “a nelli” o “nigli co’ lle magliette” to adorn

65

‘Ganghero’: stando al vocabolario della Crusca, si tratta del termine usato

the vents on the chest and on the sleeves. With regard to the features

al restauro degli affreschi utilizzando per la prima volta il metodo

6 • In order to

per designare un tipo di uncinello: “E ganghero, è un picciolo strumento

and uses of the various types of fastenings, I enclose the following brief

dell’integrazione a tratteggio. La ricollocazione delle parti ricomposte

GARGIOLLI, L’Arte della seta in Firenze, Trattato del secolo XV,

di fil di ferro adunco, che serve per affibbiare, in vece di bottone, al quale

descriptions :

avviene nel 1949.

pubblicato per la prima volta…, Firenze. G. Barbèra editore, 1868, p. 49

alcuni dicono in Lat. uncinulus”.

‘Ganghero’: according to the Vocabulary of the Crusca, ‘ganghero’ is the

8 • Niccolò della Tuccia, citato in A .SCRIATTOLLI, Viterbo nei

[The Art of Silk in Florence, Treaty of fifteenth century, published for the

‘Magliette’: anellini posizionati ai due lati delle aperture, che avevano

term used to describe a type of small hook: “And ganghero, is a small

suoi monumenti, Stab. F.lli Capaccini, Roma, 1920, p. 358.

first time ..., Florence. G. Barbera publisher, 1868, p. 49]

la funzione di coprire e proteggere l’asola attraverso cui passavano le

tool of hooked wire used to fasten with a buckle in stead of the button;

9 • Lodovico Dolce in the Dialogo dei Colori (transl. Dialogue

7 • The cycle of paintings of the Mazzatosta Chapel in the church of Santa

stringhe delle ‘allacciature’ e che, già dai primi decenni del Quattrocento,

according to Latin, some people call it uncinulus”.

of Colors) (1565) “assimilates the dried-rose colour to the bloody-red

Maria della Verità, was bombarded in April 1944: the splinters and the blast

stavano sostituendo del tutto i bottoni in area lombarda. Il termine mageta,

‘Magliette’: rings positioned at the two sides of the openings; their function

colour called ‘xerampelino’ by the Greeks and Latins by virtue of a type

that swept the chapel Mazzatosta caused the falling of the four-fifths of

magetta, magieta o maglietta (variante dovuto a probabili errori di

was to cover and protect the eyelets through which were passing the strings

of grapevine, which in Autumn presents particular vine leaves whose

the the Sposalizio’s frscoes. Illustrious Cesare Brandi presided over the

trascrizioni) veniva pertanto utilizzato per designare un tipo di occhiello

of ‘lacing’. Since the early decades of the fifteenth century, the magliette

‘bleeding’ appearance gave the name to their colour. Nowadays this

restoration of frescoes by using for the first time the method of integration

prodotto a Milano in gran quantità, legato alla cultura nordica la quale

were about to completely replace the buttons in Lombard areas. The word

colour is called dried-rose”. LODOVICO DOLCE, Dialogo dei colori,

at hatching. The relocation of the re-assembled fragments occurred in

veicola già a inizio secolo, l’applicazione di magete. Tale tradizione

mageta, magetta, magieta or maglieta (variation due to probable errors of

Lanciano, Carabba Publisher, 1913, p.22.

1949.

decorativa, proveniente dall’area francofona, attecchisce in Lombardia già

transcription) was therefore used to designate a type of eyelet produced in

10 • PATRIZIA BALDI, La gamurra fiorentina nella prima metà del

8 • Niccolò della Tuccia, quoted in A. SCRIATTOLLI, Viterbo nei

fin dal suo esordio.

Milan in large quantity. The use of magete was related to the Nordic culture

Quattrocento…, op.cit., p.290.

suoi monumenti, Stab. F.lli Capaccini, Roma, 1920, p. 358.

‘Negli/nelli’: possibile stroppiatura per ‘anelli’.

that - already at the beginning of the century - conveyed the application

11 • Ivi, p.291.

9 • Lodovico Dolce in the Dialogo dei Colori (transl. Dialogue

Infine, per quanto riguarda le caratteristiche della gamurra fiorentina nella

of magete. This decorative tradition, coming from Francophone areas,

of Colors) (1565) “assimilates the dried-rose colour to the bloody-red

ma metà del XV secolo si veda: PATRIZIA BALDI, La gamurra fiorentina

takes root in Lombardy already since its very beginning. This decorative

colour called ‘xerampelino’ by the Greeks and Latins by virtue of a type

nella prima metà del Quattrocento, in L. DAL PRA’, P. PERI (a cura di),

tradition, coming from Francophone areas, takes root in Lombardy already

of grapevine, which in Autumn presents particular “bleeding-like” vine

Dalla testa ai piedi. Costume e moda in età gotica, atti del Convegno

since its very beginning.

leaves giving the name to their colour. Nowadays this colour is called

di Studi, (Trento, 7-8 ottobre 2002) Provincia autonoma di Trento,

‘Negli/nelli’: possible mangling of ‘anelli’ [rings]. Finally, as regards the

dried-rose colour”. LODOVICO DOLCE, Dialogo dei colori, Lanciano,

Soprintendenza per i beni Storico-artistici, Trento 2006, pp.283-349.

characteristics of the Florentine Gamurra in the first half of the fifteenth

Carabba Publisher, 1913, p.22.

4 • Le combinazioni potevano essere le seguenti: cremisi e oricello oppure

century, see: PATRIZIA BALDI, La gamurra fiorentina nella prima metà

10 • PATRIZIA BALDI, La gamurra fiorentina nella prima metà del

grana e oricello oppure grana e brasile oppure robbia e oricello.

del Quattrocento in L. DAL PRA’ , P. PERI (care of), Dalla testa ai

Quattrocento …, already mentioned.., p.290.

5 • A Firenze i decreti del 1429 stabilirono che i [rossidi] gremisi, grana

piedi. Costume e moda in età gotica, conference proceedings (Trento,7-8

11 • Ivi, p.291.

e verzino fossero “sanza alcuna mistura” mentre consentirono che il

October2002). Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i

pagonazzo fosse ottenuto da grana e verzino.

benistorico-artistici, Trento 2006, pp.283-349. The combinations could be

6 • Del tignere ‘l pagonazzo di chermisi, in GIROLAMO GARGIOLLI,

the following: either crimson and oricello or grain and oricello as well as

L’Arte della seta in Firenze, Trattato del secolo XV, pubblicato per la prima

grain and brazil or robbia and oricello.

volta…, Firenze. G. Barbèra editore, 1868, p. 49

4 • The combinations could be the following: either crimson and oricello

7 • Il ciclo pittorico della cappella Mazzatosta nella chiesa di S. Maria della

or grain and oricello as well as grain and brazil or robbia and oricello.

Verità, fu vittima di un bombardamento nell’aprile del 1944: le schegge e

5 • In Florence the decrees of 1429 established that the red colours made of

lo spostamento d’aria che investirono la cappella Mazzatosta causarono la

gremisi, grain and verzino were expected to be “withouten any mixture”

caduta dei quattro quinti circa dello Sposalizio; Cesare Brandi presiederà

and allowed the pagonazzo to be obtained from grana and verzino.
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dye the pagonazzo of crimson in in GIROLAMO

Relazione

T ecnical

t e c n i ca d e l

report on the

r e s ta u r o

restoration

P a o l o D’A n t o n i o

P aolo D’ antonio

F ase 1: A nalisi dello stato di conservazione

Phase 1: Analysis of the state of conservation

1.1 S tato

1.1 S tate

di conservazione della struttura lignea

of conservation of the wooden structure

La prima analisi sullo stato di conservazione del busto

The first analysis of the state of conservation of the

è stata eseguita sul supporto ligneo, che si presentava

bust was carried out on the wooden support, which

quasi totalmente intatto.

appeared to be almost completely intact.

Nella parte frontale della scultura, nel busto, nel volto

There were no apparent serious imperfections on the

e nei capelli, non erano osservabili mancanze, eccetto

frontal part of the sculpture, on the bust, on the face

una piccola rottura del primo ‘laccio’ in oro che chiude

or on the hair, except for a small break in the first

il vestito della giovane e qualche lievissima lacuna

‘lace’ in gold which fastens the dress of the young

superficiale nella parte inferiore della punta del naso

woman and a few very slight, superficial blemishes on

e nella parte superiore della guancia destra (Fig.1).

the lower part of the tip of the nose and the upper part

Nel retro della scultura invece, dalla base del busto sino

of the right cheek (Fig. 1).

alla nuca, si evidenziava una fessurazione superficiale

However, on the back, from the base of the bust

dovuta al movimento del legno che nel corso degli anni,

up to the neck, there was a superficial crack due to

probabilmente a causa di forti sbalzi termici oppure a

the shifting of the wood over the years, probably

causa del contatto diretto con l’acqua o qualche altro

caused either by extreme swings in temperature or

tipo di liquido, ha creato una spaccatura superficiale

direct contact with water or other liquid, creating a

che divideva la parte posteriore della scultura

superficial split which divided the back (Fig. 2).

(Fig.2). In conclusione si può affermare che l’intera

In conclusion, it can be stated that the whole wooden

struttura lignea manteneva un’eccellente condizione,

structure was in excellent condition.

evidenziata e ben osservabile nella superficie non

All of this condition is evidenced by and easily visible

dipinta del taglio del busto su cui poggia la scultura.

in the unpainted wooden surface on which it stands.

Tale condizione, secondo la mia personale opinione, è

This condition, in my opinion, it’s the best as we can

quanto di meglio si possa auspicare di trovare per una

find for sculptures of XV century.

scultura lignea del XV secolo.
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1. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Particolari delle mancanze lignee sul volto.
1. A ntonio del P ollaiolo (attribuited), Portrait of young
gentlewoman. Details of the missing wood on the face.

1.2 S tato

2. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Particolare della fessurazione nella parte posteriore del busto.
2. A ntonio del P ollaiolo (attribuited), Portrait of young
gentlewoman. Detail of the crack in the back of the sculpture.

1.2 S tate

di conservazione della policromia

woman’s dress. Instead the shoulders, with no

invece, prive di alterazioni cromatiche posteriori,

subsequent chromatic alterations, conserved the antique

conservavano l’antico colore ‘blu’, ricoperto tuttavia

colour ‘blue’, but covered nonetheless by a thick layer

da un grosso strato di sporco e depositi di polveri.

of dirt and dust deposits.

Le analisi XRF eseguite sulla cromia, da parte del

The XRF analysis spots on the chromia by the Art-Test

laboratorio Art-Test di Firenze (pp. 83-95) hanno poi

laboratory of Florence (pp. 83-95) had been established

certificato il rosso come ‘rosso purpureo’ della famiglia

the real composition of the colours: ‘purplish red’ from

dei ‘pagonazzi’, mentre il blu come ‘blu Lapis’.

the family of ‘pagonazzi’, and ‘blue lapis’.

Si segnalavano alcune mancanze cromatiche superficiali

Some superficial chromatic blemishes could be seen on

nella parte frontale inferiore della veste e nelle spalle,

the lower front part of the dress and on the shoulders,

dove tuttavia era possibile leggere in modo chiaro ed

where however it was possible to distinguish quite

evidente la ‘camottatura’, elemento tipico delle sculture

clearly and evidently the ‘camottatura’, a typical

antiche (Fig.5).

element of antique sculptures (Fig. 5).

L’incarnato della giovane invece, seppur molto offuscato

The complexion of the young woman, although rather

a causa di vecchi ritocchi debordanti e varie stesure di

obscured by sloppy retouches and various layers of

vernici e cere ossidate, si presentava abbastanza coerente,

paints and oxidised waxes, lent itself to a quite coherent

con un piccolo accenno di rosa più scuro nelle guance.

chromatic reading, with a slight hint of darker pink in
the cheeks.

of the conservation of the polychromy

Quasi tutta la policromia si presentava in gran parte

The polichromy was almost entirely covered by a

ricoperta da un grosso strato di sporco, depositi di

thick layer of dirt, dust and tempera from the Eighteen

polveri e tempere ottocentesche che rendevano molto

hundreds which made a correct reading of the work

difficile una corretta interpretazione dell’opera.

extremely difficult.

La veste della giovane era quasi interamente ricoperta

The dress which clothes the bust was almost completely

da una spessa stesura di tempera di colore bruno

covered by a thick layer of darkbrown tempera, clearly

scuro, di evidente matrice ottocentesca (Fig.3). Dopo

of origin in the Eighteen hundreds (Fig. 3). After a

un attento e più completo esame della policromia era

careful and fuller examination of the polichromy it

possibile osservare, nella parte posteriore della scultura

was possible to see a part on the back of the sculpture

dove non era presente la tempera di colore bruno scuro

which did not have this dark brown tempera added in

stesa nell’Ottocento, una piccola traccia di cromia

the Eighteen hundreds, where a small trace of antique

antica, di colore ‘rosso’ (Fig.4).

colour, a ‘red’ (Fig. 4). Such a discovery led us to

Tale scoperta ci faceva immaginare una possibile

imagine a possible greater presence of the same colour

presenza più ampia dello stesso colore sotto la tempera

under the the Eighteen hundreds tempera on the young
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ottocentesca della veste della giovane. Le spalle

3. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
In evidenza il colore di matrice ottocentesca e le mancanze cromatiche.
3. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman.
Out the color matrix of the ineteenth century and failings color.

4. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Particolare delle tracce di colore rosso purpureo.
4. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman.
Detail of the traces of red color purple.
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Sempre nel viso, si segnalavano alcune piccole lacune

Still on the face, some small polychromatic blanks are

Fase 2: I ntervento

di policromia nella parte inferiore destra del collo,

visible on the lower right part of the neck, on the tip of

dell ’ opera

cleaning of the work

nella punta del naso, nella guancia sinistra e nella parte

the nose, on the left cheek and on the upper right part of

superiore destra della fronte (Fig.3).

the forehead (Fig. 3).

2.1 P ulitura della veste e conservazione della cromia

2.1 C leaning

Anche la superficie pittorica dei capelli presentava

The painted surface of the hair also presented the

originaria

former chromics

l’analoga tempera di colore bruno scuro che ricopre

analogous dark brown tempera which covered the

La pulitura della veste è stata eseguita con il sistema

The cleaning of the dress was carried out by means

il busto. Tale colore uniformava ed appiattiva tutta la

bust. Such colour made the hair uniform and flatten

dell’ammorbidimento a solvente e rimozione a bisturi

of solvent softening and removal by scalpel of all

capigliatura, rendendo quasi impercettibile la differenza

it all, making it almost impossible to distinguish the

di tutto il colore bruno scuro di epoca ottocentesca.

the dark brown paint from the Eighteen hundreds.

cromatica fra i capelli della giovane, il nastro ed il

chromatic differences between the young woman’s hair,

Questo procedimento, assai laborioso ed impegnativo,

This procedure, which is rather labour-intensive and

perlinato che arricchiscono ed impreziosiscono l’intera

the ribbon and the pearl ornament which enrich and

ha garantito il recupero dei toni cromatici antichi, in

demanding, has guaranteed the recovery of the antique

capigliatura (Fig.6).

embellish all the hair (Fig. 6).

particolare di quel colore ‘rosso purpureo’ che già in

chromatic tones, in particular of that ‘purplish red’

minima parte si intravedeva durante l’analisi cromatica

which had barely been distinguishable during the

della veste (Fig.7).

chromatic analysis of the dress (Fig. 7).

Sempre nel retro era poi possibile osservare due

Still on the back it was possible to see two small traces

piccole tracce di un’ipotetica decorazione antica, che

of a potential antique decoration, which brought to

richiamava un motivo floreale (Fig.8).

mind a floral composition (Fig. 8).

5. A ntonio del P ollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane
gentildonna. Particolare della tela antica.
5. A ntonio del P ollaiolo (attribuited), Portrait of young
gentlewoman. Detail of the old canvas.

6. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Particolare dello strato di policromia ottocentesca nella capigliatura.
6. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman.
Detail of layer in the nineteenth-century polychrome hair.

1.3 S tato

1.3 S tate

di conservazione della doratura

intervention

and

of the dress and conservation of the

of conservation of the gilting

La doratura, nel bordo della veste, nel laccio che lega i

The gilting, on the edge of the dress, on the lace which

capelli e nella brocchetta da testa, era assai chiara nonostante

ties the hair and on the Head brooch,was very clear, in

molte riprese di porporina ossidata e debordante.

spite of many sloppy, oxidised retouches of crimson.
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P hase 2: C onservation

conservativo e pulitura

7. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Particolare del colore antico della veste durante la pulitura.
7. A ntonio del P ollaiolo (attribuited), Portrait of young
gentlewoman. Detail of the old color of the dress during cleaning.

8. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Particolare delle due tracce di decorazione antica.
8. A ntonio del P ollaiolo (attribuited), Portrait of young
gentlewoman. Detail of two ancient traces of decoration.
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Grazie a questo intervento di conservazione e pulitura

Thanks to this conservative intervention and cleaning it

‘paraloid’ in percentuale molto bassa (5%). Una volta

‘paraloid’ in very low concentration (5%). Once

è stato possibile riportare alla luce tutto il colore ‘rosso

has been possible to reveal the full ‘purplish red’ colour

consolidati sono stati fissati inizialmente con colla

consolidated, they were initially fixed with ‘lapin’ glue

purpureo’ della veste, il ‘bianco’ della sottoveste ed il

of the dress, the ‘white’ of the petticoat and the ‘lapis

‘lapin’ e stiratura con termocauterio, in seguito a freddo

and thermo cauterised pressing, then cold pressed with

‘blu lapis’ delle spalle (Figg.9-10).

blue’ of the shoulders (Figg.9-10).

con ‘primal’, facendoli aderire nuovamente al supporto

‘primal’, thus making them adhere once more to the

ligneo.

wooden support.

Una volta completa la pulitura è stato nuovamente

Once the cleaning was completed, the state of

analizzato lo stato di conservazione della policromia.

conservation of the polichromy was carried out again.

Le mancanze più significative erano da segnalarsi nella

The most notable blanks were evident on the lower

parte inferiore destra del collo, nel mento, nella punta

right part of the neck, on the chin, on the tip of the

del naso, nella guancia sinistra e nella parte superiore

nose, on the left cheek and on the upper right part of the

destra della fronte (Fig.12).

forehead (Fig. 12).

11. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Particolare dell’incarnato nella parte posteriore dopo la pulitura.
11. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman.
Detail of the incarnate of the back after cleaning.

12. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Particolare dell’incarnato del volto dopo la pulitura. Nei riquadri sono
evidenziate le mancanze di cromia.
12. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman.
Detail of the incarnate of the face after cleaning. In the boxes are
indicated the lack of colors.

9. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Particolare della veste dopo la pulitura.
9. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman.
Detail of the dress after cleaning.

10. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Particolare della veste dopo la pulitura.
10. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman.
Detail of the dress after cleaning.

2.2 P ulitura

2.2 C leaning

dell ’ incarnato e conservazione della

of the complexion and conservation of

cromia originaria

former chromics

La pulitura dell’incarnato è stata eseguita con il sistema

The cleaning of the complexion was carried out by

dell’ammorbidimento a solvente e rimozione a bisturi

means of solvent softening and removal by scalpel of

di tutto lo sporco e le polveri depositate durante il

centuries’ old deposits of dirt and dust. This procedure,

trascorrere dei secoli. Questo procedimento, assai

which is rather labour-intensive and demanding, has

laborioso ed impegnativo, ha garantito il recupero dei

guaranteed the recovery of the antique chromatic tones

toni cromatici antichi (Fig.11).

(Fig. 11).

Le lacune ed i sollevamenti sono stati consolidati con

The blanks and protuberances were consolidated with
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2.3 P ulitura

dell ’ acconciatura

e

2.3 C leaning

conservazione

of the hair and conservation of the

della cromia originaria

former chromics

La pulitura della capigliatura è stata eseguita con il

The cleaning of the hair was carried out by means of

sistema dell’ammorbidimento a solvente e rimozione a

solvent softening and removal by scalpel of all the dark

bisturi di tutto il colore bruno scuro di epoca ottocentesca.

brown paint from the Eighteen hundreds. The blanks

Le lacune e i sollevamenti sono stati consolidati con

and protuberances were consolidated with ‘paraloid’ in

‘paraloid’ in percentuale molto bassa (5%). Una volta

very low concentration (5%).

consolidati sono stati fissati inizialmente con colla

Once consolidated, they were initially fixed with ‘lapin’

‘lapin’ e stiratura con termocauterio, in seguito a

glue and thermo cauterised pressing, then cold pressed

freddo con ‘primal’, facendoli aderire nuovamente al

with ‘primal’, thus making them adhere once more

supporto ligneo. Durante il processo di pulitura, assai

to the wooden support. During the cleaning process,

laborioso ed impegnativo, sono emersi due diversi tipi

rather labour-intensive and demanding, two different

di policromia: il ‘biondo’ dei capelli ed il ‘bianco’ del

types of polichromy emerged: the ‘blond’ of the hair

velo e del perlinato che arricchiscono la capigliatura

and the ‘white’ of the veil and pearl ornament which

della fanciulla (Figg.12-13).

enrich the girl’s hair (Figg.12-13).

Queste differenze di policromia, quasi impercettibili

These differences in polichromy, almost imperceptible

nella prima analisi cromatica effettuata sulla scultura,

in the first chromatic analysis of the sculpture, reveal a

svelano un ricco apparato cromatico che va ad arricchire

rich chromatic apparatus which considerably enriches

notevolmente le qualità anatomiche e scultoree della

the anatomic and sculptural qualities of the hair

capigliatura (Figg.14-15-16-18).

(Figg.14-15-16-18).

12. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Particolare della cromia dei capelli, del velo e del perlinato.
12. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman.
Detail of the chromatics of the hair, the veil and beaded.

13. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Particolare della cromia dei capelli, del velo e del perlinato.
13. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman.
Detail of the chromatics of the hair, the veil and beaded.
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14. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Profilo della capigliatura prima della pulitura.
14. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman.
Profile of the hair before cleaning.

15. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Profilo della capigliatura dopo la pulitura.
15. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman.
Profile of the hair after cleaning.

http://www.youtube.com/
watch?v=WRtgUQmQKu0

16. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Retro della capigliatura prima della pulitura.
16. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman.
Back of the hair before cleaning.

18. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Retro della capigliatura dopo la pulitura.
18. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman.
Back of the hair after cleaning.
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2.4 P ulitura

2.4 C leaning

e conservazione della doratura

and conservation of the gilding

La doratura è stata pulita in più riprese con microtamponi

The gilding was cleaned in many stages with micro

a solvente per ottenere il recupero totale delle parti

tampons

antiche.

recovery of the antique parts.

Sono state portate alla luce tutte le parti dorate nella

All of the gilded parts were revealed in their integrity

sua integrità e brillantezza, come il nastro che lega i

and brightness, as in the ribbon tying the hair, the head

capelli, la brocchetta da testa, ed il bordo della veste

brooch and the edge of the dress (Figg.19-20-21-22).

dipped in solvent to obtain the complete

(Figg.19-20-21-22).

19. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Particolare del nastro in oro che lega i capelli durante la pulitura.
19. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman.
Detail of the tape in gold that binds the hair during cleaning.

20. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Particolare del nastro in oro che lega i capelli dopo la pulitura.
20. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman.
Detail of the tape in gold that binds the hair during cleaning.

21. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Particolare della brocchetta da testadurante la pulitura.
21. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman.
Detail of the head brooch during cleaning.

22. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Particolare della brocchetta da testa dopo la pulitura.
22. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman.
Detail of the head brooch after cleaning.
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Fase 3: Intervento

integrativo dell ’ opera ,

P hase 3: S upplementary

intervention on

della policromia e della doratura

the work , the polychromy , and the gilding

3.1 I ntegrazione

3.1 I ntegration

della struttura lignea

of the wooden structure

La rottura del primo ‘laccio’ in oro che chiude il vestito

The break in the first gold ‘lace’ which fastens the

della giovane è stata colmata con pasta di legno e gesso

young woman’s dress was filled with a paste of wood

di Bologna.

and gesso di Bologna.

Per quanto concerne la fessurazione sul retro, essa è

As regards the crack on the back, this was filled with

stata colmata con dei piccoli tasselli lignei e pasta di

small wooden dowels and wood paste.

legno. Il tutto è stato poi rifinito, in sottolivello, con un

This was then finished off, as an undercoating, with an

amalgama di gesso e colla di coniglio, adatta per questo

amalgam of gesso and rabbit glue, suitable for this type

tipo d’intervento poiché non invasiva per le parti lignee

of intervention as it is non-invasive for the wooden

(Figg.23-24).

parts (Figg.23-24).

23. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Particolare della fessurazione nel retro prima della chiusura.
23. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman.
Detail of the crack in the back before closing.

24. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Particolare delle fessurazione nel retro dopo la chiusura.
24. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Portrait of young gentlewoman.
Detail of the crack in the back after closing.

79

3.2 I ntegrazione

3.2 I ntegration

della policromia

of the polychromy

3.3 I ntegrazione

3.3 I ntegration

della doratura

of the gilding

L’integrazione della superficie cromatica è stata

The integration of the chromatic surface was carried out

L’integrazione delle parti in oro è stata eseguita con

The integration of the gilded parts was carried out with

eseguita sul gesso antico, con piccole velature ad

on antique gesso, with small brushstrokes in watercolour

piccole velature ad acquerello per ricucire le lacune

small brushstrokes of watercolour to repair the blanks

acquerello per ricucire le lacune fiorite durante il

to repair the blanks which had appeared over the course

fiorite durante il passare dei secoli. Questa tipologia

which had appeared over the course of centuries. This

passare dei secoli. Questa tipologia d’intervento ha

of centuries. This type of intervention permitted a

d’intervento ha consentito una lettura completa della

type of intervention permitted a complete reading of

consentito una lettura completa dei colori nel rispetto

complete reading of the colours in accordance with the

doratura nel rispetto dei toni cromatici originali

the gilding in accordance with the original chromatic

dei toni cromatici originali. Le integrazioni cromatiche

original chromatic shades. The chromatic integrations

(Fig.27-28).

shades (Fig.27-28).

sono state eseguite nelle spalle, in alcune parti della

were carried out on the shoulders, on some parts of the

veste e nell’incarnato (Fig.25-26). Nella capigliatura

dress and on the complexion (Figg.25-26).

invece non sono state compiute integrazioni cromatiche

However, no integrations of particular entity were

di particolare rilievo.

required on the hair.

La protezione finale della policromia è stata effettuata

The final protection of the polichromy was effected

con vernice della ‘lefranc pour gouache’ e con una

with ‘lefranc pour gouache’ paint and a light layer of

leggera stesura di cera.

wax.

27. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Tutte la parti in oro dopo l’integrazione.
27. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Portrait of young gentlewoman.
All gilden parts after the integration.

28. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Tutte la parti in oro dopo l’integrazione.
28. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Portrait of young gentlewoman.
All gilden parts after the integration.

25. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Parte frontale del busto prima dell’integrazione cromatica.
25. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman.
Front of the bust before the chromatic integration.

26. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Parte frontale del busto dopo l’integrazione cromatica.
26. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Portrait of young gentlewoman.
Front of the bust after the chromatic integration.
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A n a l i s i X rf

Xrf

e lettura

r a d i o g r af i ca
l a b o r at o r i o

A rt -T e s t

1.1 I ndicazioni

di

r a d i o g r ap h i c r e a d i n g

Firenze

di lettura per l ’ analisi

a n a ly s i s a n d

A rt -T e s t

XRF

1.1 N otes

l a b o rt o ry o f

of the interpretation of

XRF

Florence

analysis

Nella spettroscopia XRF, il campione è colpito con un

In XRF spectroscopy the sample is bombarded with

fascio di raggi X dalla sorgente. Gli elementi presenti

a band of X- rays from a source. The locally present

localmente vengono eccitati, cioè passano ad uno stato

elements become excited, that is they pass into a higher

energetico superiore, dal quale decadono istantaneamente

state of energy from which they decay immediately,

emettendo radiazioni X monocromatiche specifiche per

emitting monochromatic X radiation specific to each

ogni elemento. Poiché l’energia delle radiazioni emesse

element. Since the energy emitted is less than the

è minore di quella incidente, si parla di fluorescenza

incident one, X- ray fluorescence is spoken of. The

X. L’intensità delle radiazioni emesse è correlabile alla

intensity of radiation emitted is correlated to the

concentrazione degli elementi presenti nel campione

concentration of elements present in the sample in the

nel punto irraggiato che può essere di 3-100 mm2.

point of radiation, which can be 3-100mm2.

L’indagine condotta è di tipo qualitativo, l’analisi

The investigation carried out is qualitative, in fact

XRF non fornisce, infatti, direttamente informazioni

XRF analysis does not directly provide a quantitative

quantitative, se non tramite confronti con standard e

one, unless by comparing the standard and the precise

conoscenza esatta della successione stratigrafica della

knowledge of the stratigraphic succession of the

stesura pittorica indagata. Attraverso l’acquisizione

painted layers under examination. The layering of paint

degli spettri sui 14 punti di misura sono state studiate

in the work has been studied by means of spectrum

le stesure pittoriche relative alle seguenti porzioni

acquisition from 14 measurement points and these are:

dell’opera: veste blu, incarnati, camottatura, veste

the blue dress, the complexion, the ‘camottatura’, the

rossa, decorazione floreale, dorature, capigliatura

red dress, the floral decoration, the gilding, the hair

(Fig.1).

(Fig.1).

Di seguito pubblichiamo il risultato di alcuni punti

What follows is the result from some of the points

presi in esame (l’intera e dettagliata descrizione di tutti

examined (the full, detailed description of all the points

i punti presi in esame è presente nella scheda tecnica

examined is to be found in the technical chart relating

relativa all’analisi XRF).

to the XRF analysis).
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con ‘bianco di piombo’ e ‘pigmenti a base di ossidi di

with ‘white lead’ and ‘iron oxide based pigments’.

ferro’. Lo zinco è correlabile ai prodotti di restauro

The zinc can be correlated to products used in past

impiegati nei pregressi interventi sull’opera (Fig.4).

restorations of the work (Fig.4).

• ‘Punto 12’, decorazione floreale bianca presente in

• ‘P oint 12’, white floral decoration present in traces

tracce sulla veste rossa: ‘bianco di piombo’ steso su strato

on the red dress: ‘white lead’ spread on a layer of paint

pittorico realizzato a ‘gesso’ e ‘pigmenti a base di ossidi

realised in ‘gesso’ and ‘iron oxide based pigments’ (red

di ferro’ (ocra rossa). Lo zinco è correlabile ai prodotti

ochre). The zinc can be correlated to products used in

di restauro impiegati nei pregressi interventi sull’opera

past restorations of the work (Fig.5).

(Fig.5).

1. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna. Localizzazione dei punti in cui è stata effettuata l’indagine XRF.
1. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman. View of the points where the XRF analysis has been carried.

1.2 A nalisi XRF

1.2 XRF

e descrizione dei punti esaminati

analysis and description of the points under

nell ’ opera

examination

• ‘P unto 3’, veste blu, lato destro: pigmento azzurro,

• ‘P oint 3’, blue dress, right side: azure pigment,

non univocamente identificabile tramite XRF (spettro

not unequivocally identifiable with XRF (spectrum

compatibile con quello del ‘lapislazzuli’ o ‘blu

compatible with that of ‘lapis lazuli’ or ‘ultramarine

oltremare’), pigmenti a base di ossidi di ferro e gesso.

blue’), iron oxide based pigments and gesso.

Lo Zinco è correlabile ai prodotti di restauro impiegati

The zinc can be correlated to products used in past

nei pregressi interventi sull’opera (Fig.2).

restorations of the work (Fig.2).

• ‘P unto 4’, Veste blu, lato destro: pigmento azzurro,

• ‘P oint 4’, blue dress, right side: azure pigment,

non univocamente identificabile tramite XRF (spettro

not unequivocally identifiable with XRF (spectrum

compatibile con quello del ‘lapislazzuli’ o del ‘blu

compatible with that of ‘lapis lazuli’ or ‘ultramarine

oltremare’), pigmenti a base di ossidi di ferro e gesso.

blue’), iron oxide based pigments and gesso.

Lo Zinco è correlabile ai prodotti di restauro impiegati

The zinc can be correlated to products used in past

nei pregressi interventi sull’opera (Fig.3).

restorations of the work (Fig.3).

• ‘P unto 9’, veste color ‘vinaccia’, stesura originale

• ‘P oint 9’, ‘wine-coloured’ dress, original layering

non interessata da integrazioni: ‘cinabro’ in miscela

not touched by any integrations: ‘cinnabar’ mixed
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2. ‘P unto 3’, analisi XRF. Veste blu, lato destro.
2. ‘P oint 3’, XRF analysis. Blue dress, right side.

3. ‘P unto 4’, analisi XRF. Veste blu, lato destro.
3. ‘P oint 4’, XRF analysis. Blue dress, right side.

4. ‘Punto 9’, analisi XRF. Veste rossa, stesura originale senza integrazioni.
4. ‘Point 9’, XRF analysis. Red dress, original color without integrations.

5. ‘P unto 12’, analisi XRF. Tracce di decorazione floreale bianca.
5. ‘P oint 12’, XRF analysis. Original white floreal decoration.
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1.3 A nalisi

chimiche

al

microscopio

ottico

1.3 C hemical

e

analysis

with

electron

and

optical

elettronico

microscope

L’analisi al microscopio elettronico conferma la

The observation of the stratigraphy reveals a white

presenza di strati successivi di materiali diversi a

coloured preparation, plausibly of gesso and glue, on

partire dal livello più interno cioè quello che in (Fig.6)

which a beige coloured layer has been laid down, on

e in tabella è indicato come ‘strato 1’, in questo strato

top of which remains a red coloured one.

è rilevabile del gesso.

Electron microscope analysis confirms the presence of

Lo strato successivo, ‘strato 2’ è composto da materiale

successive layers of different materials starting from

organico che osservato con luce ultravioletta restituisce

the innermost layer, i.e. that indicated as ‘layer 1’, in

una colorazione beige.

(Fig.6) and also in the technical chart; in this layer

Lo ‘strato 3’ di colore rosso è composto da Bianco di

gesso is observable.

Piombo, Terra Rossa e Minio. E’ probabile la presenza

The next layer, ‘layer 2’, is composed of organic

di lacca rossa.

material that shows up as beige coloured in ultraviolet

Una composizione molto simile si riscontra nello

light.

‘strato 4’, anche questo di colore rosso-rosato. Anche

The red ‘layer 3’ is composed of white lead, terra rossa

esso è composto da bianco di piombo, terra Rossa e

and red lead. The presence of red lacquer is also likely.

minio, anche qui è probabile la presenza di lacca rossa.

Much the same composition is found in ‘layer 4’, which

Lo strato più esterno, lo ‘strato 5’ anche esso di colore

is also of a pinkish-red colour. This too is composed

rosso, presenta cinabro.

of white lead, terra rossa and red lead, with a similar

Tra i vari strati non si osserva la presenza di vernice o

probable presence of red lacquer. The outermost layer,

di altra finitura. Si può quindi ipotizzare che siano stati

‘layer 5’, is also red with cinnabar. The presence of

apposti in tempi di poco successivi. Una seconda analisi

varnish or other finish cannot be observed between the

dello stesso campione, dopo una ulteriore molatura

layers. It may therefore be supposed that they were laid

della sezione (Figg.10-11), ha rivelato la presenza di

down within short spaces of time. A second analysis of

un altro materiale, di colore brunastro, all’interno del

the same sample, after a further grinding of the section

quale si è osservata al presenza di zinco. L’ipotesi più

(Figg.10-11), revealed the presence of another material,

verosimile è che si tratti di un materiale di restauro,

of brownish colour, inside which the presence of zinc

che ha aderito alla parte originale. La presenza di zinco

was observed. The most likely hypothesis is that it is

rivelatasi nelle analisi XRF in quasi tutti i campioni,

a material used during restoration, which has adhered

attribuibile direttamente ad un pigmento solo in pochi

to the original. The presence of zinc, revealed in the

casi, può essere riferibile ad una stesura di restauro che

XRF analyses in almost all the samples and directly

abbia un tempo ricoperto gran parte della superficie

attributable to a pigment in only a very few cases,
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e che sia attualmente rimasta solo parzialmente dove

directly attributable to a pigment in only a very few

non si è voluta rimuovere o non si è potuta eliminare,

cases, is related to a layering of restoration which once

perché infiltratasi in profondità nelle zone interessate

covered the most part of the surface and which currently

da cretti.

remains only partially where its removal either has

In conclusione è possibile affermare che la stratigrafia

not been desired or has not been possible, due to its

trovata, che consiste con una preparazione a gesso e

deep infiltration into areas affected by cracks. After

colla, una imprimitura a colla e una stesura successivi

this study, we can affirm that the cross-section of the

pittorici è compatibile con le stesura

microsample analyzed shows a ground layer of gypsum

analizzata nel Martirio di San Sebastiano, del

and glue, and a brown layer of glue priming; this is

Pollaiolo,

dai restauratori della National Gallery

in agreement with what was found on the Martirio

di Londra e pubblicata nel 2011 sulla “National

di San Sebastiano, by Pollaiolo, according with

Gallery Technical Bullettin”.

what published in 2011 on the “National Gallery of

di strati

London Technical Bullettin”.

6. Immagine della sezione lucida del campione CHT1: mappa strati. La stratigrafia trovata è compatibile con la stesura analizzata nel Martirio di San
Sebastiano, del Pollaiolo, dai restauratori della National Gallery di Londra e pubblicata nel 2011 nella “National Gallery Technical Bullettin”.
6. Image of polished section of the sample CHT1: map layers. this is in agreement with what was found on the Martirio di San Sebastiano, by Pollaiolo,
according with what published in 2011 on the “National Gallery of London Technical Bullettin”.
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1.4 I ndagine

7. Punto di prelievo: campione CHT1.
7. Pick-up point: sample CHT1.

8. Punto di prelievo: campione CHT1.
8. Pick-up point: sample CHT1.

9. Cross-section 20x campione CHT1: luce visibile.
9. Cross-section 20x of the sample CHT1: visible light.

1.4 R adiographic

radiografica

Per quanto concerne lo stato conservativo dell’opera,

As far as the state of preservation of the work is

le analisi radiografiche, effettuate con due diverse

concerned, the radiographic analyses, executed in two

proiezioni: frontale per il totale e laterale per il

diverse projections (frontal for the whole piece and

dettaglio della testa, evidenziano un buono stato di

lateral for the detail of the head), have revealed its good

conservazione. Unico danno, riferibile ai movimenti

condition. The sole damage, attributable to the natural

naturali del legno nei secoli, è la lesione osservabile

shifting of the wood over the course of centuries, is the

sul retro del busto (Fig.15). Lesione che ripercorre in

lesion which can be observed at the back of the bust

verticale il busto fino all’attaccatura dei capelli sulla

(Fig.15). This lesion runs vertically up to the hairline

nuca.

at the nape of the neck.

Sono presenti rare gallerie, di piccole dimensioni, di

There is the occasional hole, of small dimensions, due

insetti xilofagi, stuccate.

to timber-boring insects, that has been filled.

Per quanto concerne la struttura dell’opera è possibile

Regarding the structure of the work, it is possible to

affermare che il busto è composto da tre pezzi.

state that the bust is made of three pieces. The main

Quello principale comprende la quasi totalità del busto,

one is for almost the whole bust to which have been

a questo sono stati aggiunti un piccolo pezzo che va a

added a small piece for the right shoulder and a piece

definire la spalla destra ed un pezzo che corrisponde a

which forms part of the hairstyle of the gentlewoman

parte dell’acconciatura della gentildonna (Figg.12-13).

(Figg.12-13).

La scultura è in legno pieno, le fibre del legno

The sculpture is solid wood; the wood fibres follow

seguono l’andamento della figura, e non sono perciò

the flow of the figure and are therefore not perfectly

perfettamente perpendicolari alla base.

perpendicular to the base.

E’ visibile un nodo del legno in corrispondenza del

A wood knot can be distinguished in the bust. Wood

busto. Non è facilmente deducibile l’essenza del legno.

essence is not easily perceptible.

Nell’osservare l’immagine radiografica che riprende

In the radiographic image of the face in profile it is

il profilo del volto, è possibile riscontrare un non

possible to discern an imperfect alignment between the

perfetto allineamento delle orecchie e degli occhi

eyes and the ears, that is to say the left eye and ear

ovvero l’occhio e l’orecchio sinistro risultano essere

are slightly higher than on the right side of the face

leggermente più in alto rispetto alla parte destra del

(Figg.14-15).

volto (Figg.14-15).

10. Immagine della sezione lucida del campione CHT1: nuova molatura.
10. I mage of polished section of the sample CHT1: new grinding.

11. Immagine della sezione lucida del campione CHT1: nuova molatura.
11. I mage of polished section of the sample CHT1: new grinding.
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investigation

89

12. A ntonio del P ollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna. Radiografia analogica del busto.
12. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman. Radiography of the bust.
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13. A ntonio
13. A ntonio

del
del

P ollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna. Radiografia analogica del busto.
P ollaiolo (attribuited), Portrait of young gentlewoman. Radiography of the bust.
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14. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Radiografia analogica confronto fronte-profilo, evidenziandone posizione orecchie e occhi.
14. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of a young gentlewoman. Radiography compared front-profile position highlighting ears and
eyes.

1.5 C onclusioni

delle analisi

15. Antonio del Pollaiolo (attribuito), Ritratto di giovane gentildonna.
Radiografia analogica: mappa congiunzioni pezzi di legno e fessurazione
sul retro.
15. Antonio del Pollaiolo (attribuited), Portrait of a young
gentlewoman. Radiography: map conjunctions pieces of wood and
cracks on the back.

XRF

1.5 C onclusions

of the analysis

XRF

anche l’eventuale presenza di lacca). Nelle parti di

cannot be excluded). The corresponding parts which

restauro corrispondenti è evidente invece la presenza di

have been restored clearly reveal the presence of a zinc

un pigmento a base di zinco e ocre.

based pigment and ochre.

Il pigmento corrispondente alla campitura di colore blu

The pigment corresponding to the blue colour field

non è identificabile univocamente con questa tecnica

is not unequivocally identifiable with this analytical

analitica ma gli spettri possono essere compatibili con

technique, but the spectra may be compatible with

quelli del Lapislazzuli (anche detto Oltremare naturale).

those of lapis lazuli (also called natural ultramarine).

L’oro utilizzato nella decorazione del ‘laccio’ risulta

The gold used in the decoration of the ‘lace’ is actually

essere tale, e non una imitazione con altro materiale.

such, and not an imitation substitute.

Il color vinaccia, riscontrabile solo in circoscritte zone

The wine colour, only found in circumscribed areas of

della veste è da riferirsi ad una miscela di Bianco di

the dress, is defined as a mixture of white lead, iron

Piombo, pigmenti a base di ossidi di ferro e cinabro.

oxide based pigments and cinnabar.

In quasi tutti i punti rilevati con strumentazione ED-

In almost all the points examined with ED-XRF

XRF sono dunque stati rinvenuti materiali moderni

instruments therefore modern materials have been

insieme a materiali compatibili con un’esecuzione

detected together with materials compatible with an

antica: preparazione a gesso e colla, cinabro, terra

antique execution: gesso and glue preparation, cinnabar,

rossa, ocre, biacca, lacca, lapislazzuli e oro.

terra rossa, ochre, white lead, lacquer, lapis lazuli and

L’analisi XRF è stata intesa a documentare la

The XRF analysis was intended to document the

I

composizione delle diverse campiture di colore presenti

composition of the different fields of colour present in

generalmente confermati dalla lettura dei dati acquisiti

The data inferable from the ED-XRF investigation

sull’opera al momento delle acquisizioni. Nessuna

the work at the moment of the data acquisition. There

con

ottico

are for the most part confirmed by the reading of the

informazioni certa era disponibile su quali fossero le

was no certain information about which parts were

integrati dallo studio del campione tramite microscopio

data acquired from the stratigraphic analysis by optical

parti originali e quali quelle di restauro. Con l’ausilio

original and which were the result of restoration. With

elettronico e sonda EDS effettuati su un microcampione.

microscope together with the study of the sample by

di un’ispezione UV si sono individuate le aree a diversa

the aid of UV inspection some areas with a different

Questo è stato prelevato in un punto scelto insieme

electron microscope and EDS probe on a micro-sample.

composizione chimica, e che quindi presentavano

chemical composition were identified due to their

al committente e che mostrava l’antica campitura di

This was taken from a point selected together with the

diverso aspetto sotto illuminazione UV.

different aspect in UV light.

colore di colore rosato.

client and which had an antique colour field of pink.

Le indagini XRF acquisite nei punti di superficie

The XRF investigations acquired from points on the

La presenza di una preparazione a gesso e colla è

The presence of a gesso and glue preparation was

apparentemente non interessati dai recenti restauri

surface which appeared not to have been touched by

confermata da questa analisi. La lettura della sezione

confirmed by this analysis. The reading of the shiny

hanno mostrato la presenza di materiali compatibili la

recent restoration work showed the presence of materials

lucida evidenzia uno struttura multistrato. Sopra

section revealed a multilayered structure.

datazione ipotizzata. Si rileva la presenza ubiquitaria

compatible with the supposed dating. The ubiquitous

la preparazione bianca si può osservare uno strato,

A discontinuous layer of organic material can be

di gesso, da mettere in relazione quindi ad una

presence of gesso was noted, to be considered in

discontinuo, di materiale organico e al di sopra di questo

observed on top of the white preparation, and over

preparazione classica a gesso e colla.

relation to a classic preparation of gesso and glue.

varie stesure pittoriche di colore rosa comprendente

this there are various paint layerings of pink including

Gli incarnati originali sono ottenuti dalla mescolanza

The original complexion was obtained by mixing white

bianco di piombo, terra rossa, minio, probabilmente

white lead, terra rossa, red lead, probably red lacquer

di bianco di Piombo e cinabro (non si può escludere

lead and cinnabar (the eventual presence of lacquer

lacca rossa e cinabro. Gli strati pittorici osservabili

and cinnabar.
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dati

deducibili

l’analisi

dall’indagine

stratigrafica

al

ED-XRF

microscopio

sono

gold.
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sono relativi ad una sequenza di velature successive

The observable layers of paint are relative to a sequence

B ibliografia

verosimilmente tutte originali, dal momento che non si

of successive layers, probably all original, since there

1 • Marika Spring, Antonio Mazzotta, Ashok Roy, Rachel Billinge and David Peggie, Painting Practice in Milan in the 1490s: The Influence of

rileva la presenza di vernice o di tracce di deposito tra

is no evidence of varnish or traces of deposit between

Leonardo. “National Gallery Technical Bulletin”, Vol. 32, 2011.

uno strato e l’altro.

one layer and the next.

2 • Harley, Rosamund D. Artists’ Pigments c.1600-1835 Butterworth Scientific. London, 1982.

Per la costante presenza di zinco, rilevata dall’analisi

As for the constant presence of zinc, revealed by the

3 • Artists’ Pigments. A Handbook of their History and Characteristics 1, Feller, R.L. [ed(s)]. National Gallery of Art, Washington and Canbridge

XRF, l’ipotesi più verosimile è che si tratti di un

XRF analysis, the most likely hypothesis is that it is

University Press. Cambridge, 1986.

materiale di restauro. I conteggi relativi rivelati dalle

due to a product of restoration.

analisi XRF, sono attribuibili direttamente ad un

The relative counts revealed by XRF analysis are

pigmento solo in pochi casi, che potrebbero essere

directly attributable to pigment in only a very few cases,

integrazioni successive. Negli altri le tracce di zinco

which could be successive integrations. In the others

potrebbero essere riferibili ad una stesura di restauro

the traces of zinc could be attributable to a layering

che abbia un tempo ricoperto gran parte della superficie

during restoration which once covered the most part of

e che sia attualmente rimasta solo parzialmente dove

the surface and which currently remains only partially

non si sia voluta rimuovere o non si sia potuta eliminare,

where its removal either has not been desired or has

perché infiltratasi in profondità nelle zone interessate

not been possible, due to its deep infiltration into areas

da cretti.

affected by cracks.

L’analisi integrata dei dati ottenuti dalle varie

The integrated analysis of the data obtained from

metodologie di indagini è, quindi, compatibile con il

various investigative methodologies, is absolutely

periodo ipotizzato di produzione del manufatto, ovvero

compatible with the supposed period of production of

il XV secolo.

the artefact, in the second half of the XV century.
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