Il restauro dei dipinti murali
cinquecenteschi sulle pareti del coro della
Chiesa abbaziale cistercense di Santa
Maria a Morimondo
Relazione Tecnica
Nel 1998 i dipinti murali presenti sulle pareti esterne del coro della chiesa
abbaziale di Morimondo sono stati oggetto di un intervento di restauro
conservativo, eseguito sotto la supervisione della Soprintendenza per i
Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano.
Sotto il profilo tecnico esecutivo i dipinti associano alla tecnica ad affresco
quella a calce, nella quale i pigmenti sono stemperati in latte di calce e
quindi applicati direttamente sulla superficie dell’intonaco semiasciutto.
Sulle superfici dipinte è stato possibile individuare i profili di
sovrapposizione delle differenti giornate in cui era stato steso l’intonaco
originale. I dipinti versavano in uno stato di mediocre conservazione. Sono
stati individuati fenomeni di distacco dell'arriccio dalla muratura e
dell'intonaco dall'arriccio. Data la loro maggiore delicatezza, le stesure
pittoriche a secco risultavano più colpite da fenomeni di degrado, rispetto
alle campiture cromatiche realizzate ad affresco: in particolare era rilevabile
la presenza di abrasioni e di lacune della pellicola pittorica. Proprio in
corrispondenza dei alcune delle zone abrase era possibile intravedere il
disegno preparatorio dei dipinti, eseguito a pennello con pigmento color
ocra rossa. In corrispondenza delle figure delle cariatidi e delle grottesche,
la superficie pittorica originale risultava nascosta da una scialbature di
colore rosa, mentre nei settori parietali corrispondenti alle nuove aperture
erano rilevabili stesure di malta rustica, eseguite per chiudere le lesioni
verticali, probabili tracce dell’addossamento degli scranni lignei alla
superficie parietale. Sebbene non fossero identificabili interventi di
ridipintura, la superficie pittorica risultava offuscata da un sottile strato di
polvere rossa di laterizio e da depositi di particellato uniformemente diffusi.

L’intervento di restauro eseguito ha portato al recupero delle porzioni
originali di decorazione nascosta da stratificazioni soprammesse. Le
scialbature sono state asportate mediante una delicata e progressiva
azione meccanica a bisturi, mentre la rimozione dell’intonaco
soprammesso di spessore più rilevante sono stati utilizzati scalpellini di
precisione e martellina. Le operazioni di recupero delle porzioni di
decorazione originale nascoste, sono state condotte in parallelo alla
rimozione meccanica di malte e di stuccature eseguite in precedenti
interventi, non idonee per composizione e spesso debordanti, sopralivello o
fessurate. Contemporaneamente sono state poste in essere operazioni
finalizzate a mettere in sicurezza l’intonaco originale in zone a precario
stato conservativo: sono state sigillate lesioni profonde ed i profili delle
zone lacunose, mediante formazione di sottili salvabordi in malta di calce
ed aggregati minerali e sono stati eseguiti fissaggi puntuali per ripristinare
la corretta adesione dell’intonachino dipinto al proprio substrato
preparatorio. I distacchi d’intonaco sono stati stabilizzati mediante
consolidamenti ad iniezione. In seguito si è proseguito con la pulitura della
pellicola pittorica inizialmente a secco con pennelli morbidi e
successivamente con impacchi di carbonato d'ammonio in polpa di
cellulosa (Arbocel) e risciacquo finale con acqua deionizzata. Le lacune
d’intonaco sono state integrate con stuccature a livello, eseguite con malta
a base di calce polveri di marmo e sabbia di fiume lavata. La tipologia e il
dosaggio proporzionale degli aggregati minerali utilizzati nell’impasto sono
stati definiti sulla base di campionature preliminari, in modo da ottenere
integrazioni simili all’intonaco originale, per colorazione e texture
superficiale. L’integrazione pittorica delle lacune stuccate è stata realizzata
con colori all'acquarello, limitandosi ad un abbassamento di tono secondo il
metodo della selezione cromatica a "rigatino", in modo da restituire
unitarietà alla vibrazione cromatica e continuità al tessuto pittorico originale.
Sulle piccole abrasioni si è intervenuti con leggere velature sottotono, in
modo da ottenere un’attenuazione visiva delle discontinuità superficiali,
senza interferire con le stesure cromatiche originali.
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