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Vent’anni fa, in un convegno europeo
ormai lontano tenutosi a St. Vincent
sull’architettura rurale, geografi,
architetti e studiosi affermarono con-
cordemente che il patrimonio delle
campagne presentava un’interconnes-
sione talmente stretta tra le costruzioni
e coltivazioni da richiedere una politi-
ca agraria che si associasse all’azione
culturale nell’intento di conservare
l’ambiente. In altri termini, era neces-
saria una stretta collaborazione tra
economia e cultura per proteggere un
paesaggio la cui integrità non poteva
essere assicurata dalla sola tutela di
monumenti precisamente circoscritti.
Nello stesso periodo il Consiglio
d’Europa, che aveva promosso l’ini-
ziativa, giungeva a conclusioni analo-
ghe, espresse nella dichiarazione di
Lilla, per la salvaguardia dell’archeo-
logia industriale.
Era dunque chiaro sin d’allora che non
appena l’eredità storica cessa d’identi-
ficarsi con i monumenti, intesi  nel
senso stretto di memoriali di una cultu-
ra defunta, ed investe il mondo del
lavoro, la sua conservazione interagi-
sce con la vita attiva. Partecipa perciò
alle sue esigenze di cambiamento e
non può essere isolata in un’immutabi-
le riserva di storia per specialisti.
Dovrebbe al contrario condizionare la
politica economica portandola, attra-
verso il rispetto dalla memoria, a per-
seguire obiettivi duraturi e fondati su
risorse identitarie ben radicate nella
tradizione.
In questa direzione si era già espressa
nel ’75 la Carta Europea del Patri -
monio Archi tettonico, annunciando la
nuova concezione di conservazione

integrata, tesa a promuovere uno svi-
luppo saggiamente legato al rispetto
dall’ambiente storico.
Se la prospettiva è adatta alla vecchia
Europa grondante di storia, diviene
vitale per l’Italia, il Paese che possiede
forse la più ricca e continua stratifica-
zione storica del mondo occidentale.
Rispetto alle pratiche conservative in
auge nella maggior parte delle nazioni
europee, vanta anche una riflessione
particolarmente avanzata ed attenta sul
restauro, nutrita da oltre un secolo di
discussione e esperienze. C’è da chie-
dersi come mai, in un contesto che
sembra fatto apposta per divenire il
paradiso terrestre della memoria mon-
diale, si sia sviluppata nell’ultimo cin-
quantennio una notevole indifferenza
nei confronti dei beni culturali, visti il
più delle volte come ostacolo ad un
progresso concepito secondo i più
cinici e insensati modelli di standar-
dizzazione industriale.
Il bel paesaggio italiano, da sempre
amato ed invidiato dai viaggiatori è
stato usato da un turismo aggressivo,
spesso anche mio pe e ingordo, che ha
danneggiato i luoghi prescelti anziché
valorizzarli. Nonostante la presenza
d’ingegneri capaci di notevoli ardi-
menti, il territorio si è coperto  di stra-
de prive di legami con la sua storia e di
un disegno generale qualificato, ap -
piat tite da una prevalente mediocrità di
concezione ma devastanti per l’insen-
sata invasività. Intorno a questi nuovi
assi sono sorti, tramite una pianifica-
zione approssimativa o talvolta assen-
te, interessata solo a incrementare le
speculazioni, insediamenti industriali
e residenziali, scriteriati e mortificanti

per la qualità ambientale e quasi sem-
pre incapaci di dare un volto convin-
cente alla vita che vi scorre. 
Il nostro Paese è apparso, nella secon-
da metà del Novecento, come un vec-
chio signore carico di medaglie ma
privo di memoria. Si può aggiungere
al ritratto una buona dose di cinismo,
che partendo da un fondamentale
disprezzo per un secolo che ha visto la
sua decadenza, lo ha portato a dilapi-
dare in cambio di qualche vantaggio
economico, un’eredità di cultura ben
più preziosa. Sono così rimasti al mar-
gine del ciclo produttivo anche quelle
genialità che indubbiamente  il
Novecento ha prodotto, in campo arti-
stico, tecnico e progettuale. La man-
canza di fiducia nel proprio tempo e di
autostima ha anzi investito innanzitut-
to il passato prossimo, facendo dimen-
ticare, in campo architettonico, la qua-
lità di isolati e coraggiosi progettisti
come di pionieristiche affermazioni
sulla conservazione e il paesaggio.
Sarebbe ora, con i buoni auspici della
crisi industriale, d’indagare anche que-
sti depositi rimossi e cercare orienta-
menti più consoni  alle nostre risorse e
a quel  che è rimasto, oggi, delle nostre
antiche vocazioni.
E’ chiaro peraltro che lo sviluppo
industriale assistito e subalterno che
rappresenta la realtà in cui ancora
viviamo non è in linea con una simile
prospettiva, come dimostrano tra l’al-
tro, assenza dei piani paesaggistici
enunciati dalla legge per sessantacin-
que anni, a partire dall’avveniristica L.
1497 del ’39, e la mancanza di una
politica culturale adeguata al nostro
patrimonio. Nonostante le promesse di
pianificazione ambientale recentemen-
te rinnovate dal “Codice Urbani”, è
lecito dubitare sulla loro possibilità
d’incidere concretamente su un’attitu-
dine all’uso speculativo delle aree
ormai profondamente radicata nel-
l’economia nazionale e anzi rinforzata
negli ultimi tempi dal totale naufragio
dell’urbanistica e dal conseguente

Un Paese da rifare: spunti per guarire
le ferite del paesaggio italiano
Guglielmo Monti*
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ricorso ad una contrattazione che favo-
risce solo i grandi investitori.

Se veramente si vuole trovare un
accordo tra le esigenze del presente e
la morfologia di un paesaggio, model-
lato, seguendo i suggerimenti della
geografia, oltre che della storia, da
integrazioni di microculture agricole
estremamente variegate, risulta evi-
dente la necessità di riorientare com-
pletamente l’economia italiana.
Lasciamo che gli industriali, dopo aver
risollevato il Paese dalle miserie del
dopoguerra, emigrino sui nuovi mer-
cati orientali e riprendiamo, anche se
tardivamente, i suggerimenti forniti
nel lontano ’47, da un gruppo di presti-
giosi intellettuali, secondo i quali la
nostra terra, per riprendersi dai disastri
bellici, poteva contare essenzialmente
sul turismo e sull’agricoltura.
In questo campo, accanto a qualche
successo, la storia dei nostri ultimi cin-
quant’anni ha dovuto registrare i falli-
menti e il naufragio della Feder -
consorzi sul terreno agricolo e delle
rapine delle vacanze costiere e sciisti-

che su quello turistico. I centri storici,
anche quando sono stati conservati,
sono stati aggrediti da una frequenta-
zione d’assalto più che valorizzati da
interventi di qualità. Sono solo accen-
ni ad una situazione che avrebbe biso-
gno  di ben altra  indagine, ma bastano
a dare una sommaria idea di quanto la
strada che stiamo ancora percorrendo
sia lontana dal rispetto, nonostante le
buone intenzioni, di un patrimonio
secolare suscettibile di divenire, in
mancanza di adeguato sostegno, un
atto di accusa alla nostra inadeguatez-
za invece di un’inestimabile risorsa.
Anche se appare estremamente diffici-
le da soddisfare l’esigenza di voltare
pagina in maniera radicale è una preci-
sa e ineludibile richiesta che viene dal-
l’imbarazzante ricchezza di testimo-
nianze storico artistiche.  E’ una neces-
sità di rifondare su tale ricchezza tutta
l’azione di cura e modifica del territo-
rio, dalle opere pubbliche agli investi-
menti industriali passando per l’agri-
coltura e il turismo, se l’intenzione di
risanare le ferite del paesaggio non è

un alibi da esibire nei convegni acca-
demici, ma una reale volontà condivi-
sa. La svolta è talmente  profonda che
deve investire, insieme alla finanza e
alla politica, anche l’educazione a par-
tire alla scuola primaria e fino all’uni-
versità, assecondando tendenze ad
occuparsi delle risorse storiche ed
ambientali che hanno bisogno di anco-
raggi nella pratica del mondo del lavo-
ro per non rischiare di produrre solo
nuova disoccupazione intellettuale.
E’ interessante notare come un’esigen-
za nazionale, essenziale per un Paese
che rischia di vanificare un patrimonio
dell’umanità se non vi dedica la mag-
gior parte delle proprie energie, venga
incontro così ad una concezione dei
beni culturali come attiva risorsa da
integrare nello sviluppo, a cui è
comunque pervenuto da tempo il
dibattito internazionale. L’Italia può, a
buon diritto, diventare terreno privile-
giato di sperimentazione di simili pre-
supposti, così idonei a valorizzare il
legame tra paesaggio ed emergenze
monumentali, che rappresenta, pur con
le aggressioni subite, il suo valore più
cospicuo. Nel contempo una concen-
trazione di interessi in direzione dei
caratteri costitutivi della complessa
identità della penisola provocherà  un
approfondimento delle sue valenze
meno indagate, tra le quali figurano i
tormentati rapporti con la cultura con-
temporanea. Si aprirebbero allora
nuove possibilità d’interagire col patri-
monio storico senza complessi e rimo-
zioni, utilizzando il bagaglio espressi-
vo del nostro tempo nel rispetto della
tradizione.
D’altronde la gravità dei colpi inferti
ai contesti paesistici è tale da richiede-
re l’impiego di mezzi eccezionali per
porvi rimedio. Si apre dunque la possi-
bilità di sviluppare la tecnologia e la
ricerca non verso la distruzione e il
consumo, ma in direzione della con-
servazione di quel che vale e della
durevole  armonia tra i lasciti del pas-
sato e le speranze del presente. Ma

Beni ambientali

Fig. 1. Rolle, frazione di Cison di Valmarino, provincia di Treviso.
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anche per la sperimentazione artistica
possono presentarsi orizzonti sconfi-
nati, tali da riavvicinare le capacità di
configurare lo spazio al miglioramento
della vita quotidiana. Se la Land art,
anziché allestire spettacoli effimeri, si
rivolgesse ai paesaggi devastati per
riconciliarli col contesto, o se il resty-
ling dedicasse le sue cure alle periferie
e alle lottizzazioni industriali invece di
occuparsi dell’immagine delle grandi
imprese, si avrebbero risultati sorpren-
denti. Oltre tutto, senza attuare forza-
ture populistiche nei confronti della
libertà artistica, le si darebbe l’occa-
sione di confrontarsi con le esigenze
comuni.
Siamo purtroppo  molto lontani dal
clima politico e morale che servirebbe
ad un cambiamento d’indirizzo econo-
mico che pure, per essere realmente
efficace, dovrebbe rivolgersi a tutti i
campi della vita nazionale. Siamo
ancora nel paese dei condoni per gli
abusi edilizi, dell’inflazione dei capan-

noni industriali che hanno riempito
ogni più piccolo comune al di fuori di
ogni programmazione, delle cubature
residenziali e commerciali concesse
dalle amministrazioni dovunque pur di
ricavare in cambio un po’ di ossigeno
per le casse comunali. Nonostante il
moltiplicarsi dei comitati spontanei in
difesa di questo e quel bene, mossi
spesso purtroppo più dalla voglia di
fare dispetti che da un coerente indiriz-
zo di salvaguardia, non sembra che i
cittadini abbiano a cuore la qualità
della loro vita e gli organi di tutela,
invasi da ingerenze politiche, sono
lasciati soli nel loro compito e guarda-
ti con diffidenza.
Dobbiamo dunque accogliere con
gioia le iniziative che riescono almeno
ad aprire dei varchi in questa aggres-
sione, creando isole di protezione non
imposte dalla legge ma volute dalla
gente, com’è accaduto, quasi miraco-
losamente, a Rolle. Qui il FAI è stato
chiamato ad “adottare” il paese col suo
territorio agricolo, coltivato a vite ma
ricco anche di boschi, perché si con-
servi l’assetto tradizionale con un con-
trollato sviluppo economico indirizza-
to secondo i suggerimenti della storia.
Esiste dunque la volontà di partire dal-
l’esigenza di mantenere in vita una
memoria portatrice di bellezza e sere-
nità per fondare su tale presupposto le
scelte della comunità. Date le conside-
razioni fatte sinora sugli indirizzi
assunti nella maggior parte del Paese,
si può comprendere che questo esperi-
mento avrà vita dura, dovendo andare
controcorrente. Si cercherà come è
accaduto in molti casi, di circoscriver-
lo, per farne un alibi al dilagante sac-
cheggio dei valori paesistici o di mas-
simizzarne i profitti esaltando la pro-
duzione più redditizia, quella del vino
pregiato. Bisogna invece sperare che il
buon esempio diffonda i suoi benefici
e divenga seme per altre esperienze
simili, in modo da costituire una vali-
da alternativa allo sperpero senza
memoria.

Auguriamoci che la sirena dell’arric-
chimento troppo facile non snaturi
anche questa preziosa esperienza, tra-
sformando quella che si presenta come
armoniosa alternanza collinare di
microculture in monocultura estensi-
va, capace di violentare le vocazioni di
una conformazione mantenutasi per
secoli. Oltretutto, se non guidato con
accortezza, lo sfruttamento esclusivo
della risorsa può portare a far crescere
di scala la sua produzione, con conse-
guenti strade, parcheggi e grandi stabi-
limenti.
Esistono per fortuna anche esempi vir-
tuosi non lontani, come le aree del
Cartizze, che hanno saputo sposare i
guadagni colla cura del territorio. Non
ci resta che seguire con attenzione  gli
sviluppi di queste rare iniziative, vigi-
lando perché non si corrompano ed
adoperandoci attivamente perché
intorno a loro cresca il consenso.

Beni ambientali

Fig. 2. Rolle, frazione di Cison di
Valmarino, provincia di Treviso.

*Soprintendente Regionale per i beni
architettonici e per il paesaggio del Veneto
Orientale.
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Introduzione ai lavori e problematiche
storico-artistiche 

Una fortunata campagna di ricogni-
zione del patrimonio storico-artisti-
co del Ministero delle Attività
Produttive in Via Veneto, già delle
Corporazioni in epoca fascista e
dell’Industria e Commercio a partire
dal dopoguerra, ha portato al recu-
pero di interessanti manufatti degli
anni Trenta, per lo più conservati nei
sotterranei del palazzo. Le successi-
ve, proficue intese raggiunte tra
Soprintendenza Storico-Artistica di
Roma e M.A.P. hanno permesso, nel
corso del 2004, la realizzazione di
numerose opere conservative, la più
impegnativa delle quali ha riguarda-
to lo studio, il restauro e la rimessa
in pristino delle tende del Salone
delle Corporazioni (figura 1), un
tessile monumentale eseguito dalla
manifattura veneziana Jesurum su
disegni dei fratelli Pio e Silvio Eroli
di Roma1.
Sviluppate su un’area di più di 55
mq., le tende raffiguranti le Corpo -
razioni fasciste rappresentano un’in-
signe manifestazione dei raggiungi-
menti dell’arte del ricamo negli anni
Trenta, e danno conto di un aspetto
tra i più specifici – il rinnovamento
del merletto- all’interno della que-
stione all’ordine del giorno per le
arti del ventennio, ovvero la rinasci-
ta delle arti decorative. Una vera e
propria battaglia per la modernizza-
zione del ricamo si svolse, infatti,
entro il breve lasso di tempo di una
decina d’anni, configurando il cam -

po in cui l’applicazione dell’immagi-
ne moderna alle tecniche della tradi-
zione italiana ebbe a cogliere la sua
stagione più impressionante, ris -
chio sa e fugace, nonchè la sua più
cocente sconfitta. Ben poco rimane-
va, infatti, già nei primi anni
Quaranta, di quel dibattito sul rica-
mo che aveva trovato la sua apertura
negli scritti degli anni Venti di
Roberto Papini e la sua conclusione
in quelli di Giò Ponti. Gli anni della
guerra fecero il resto e, praticamente
senza vie intermedie, senza per così
dire un tramonto, il merletto passò
dall’alba del suo rinnovamento ad
un completo declino. Le tende oggi
restaurate presso il Ministero delle
Attività Produttive parlano appunto
di quel raro momento in cui anche la
tecnica antica del ricamo si allineava
al moderno con esiti autonomi e
indipendenti; esse si palesano, inol-
tre, nella loro inconsueta fisicità di
enorme manufatto, ancora esistente
e conservato presso il luogo per il
quale fu concepito2.
Realizzate per il monumentale
Salone delle Corporazioni ideato da
Marcello Piacentini, le tende sono
organizzate in tre grandi pannelli,
volti a schermare l’imponente porta-
finestra del lato nord dell’ambiente.
La realizzazione a filet dei tendaggi
risulta impreziosita da ricami dal
disegno moderno e schematico,
disposti in modo simmetrico per
illustrare, quasi come una pergame-
na ormai svolta, i nuovi organismi
istituiti dalle leggi fasciste sul lavoro.
Il tema, sviluppato più ampiamente

di quanto non sia fatto dai magnifici
sette arazzi Ferrazzi-Eroli presenti
nella sala, cui i tendaggi fanno da tra-
sparente e monocromo controcanto,
prevede il riferimento a dodici delle
ventidue Corporazioni, evidenzian-
do la scelta di operare una sorta di
sintesi di alcune categorie che potes-
sero produrre una certa ripetitività
dell’invenzione (ad es., la Cor -
porazione dei Prodotti Tessili e
quella dell’Abbigliamento). 
Le diafane raffigurazioni, in taluni
casi piuttosto ermetiche al primo
sguardo, si rivelano nella loro dida-
scalica chiarezza se affiancate dalla
precisa definizione che intitola la
Corporazione: è il caso, ad esempio,
del ricamo con la testa di cavallo,
sotto la quale subito si individua un
pesce entro una rete (Corporazione
della Zootecnia e della Pesca), oppu-
re del forno tirato in prospettiva

Materiali e metodi

Il restauro delle tende Eroli-Jesurum
per il Ministero delle Corporazioni
Adriana Capriotti, Claudia Kusch, Antonio Iaccarino Idelson, 
Carlo Serino*

Fig. 1. Roma, Ministero delle Attività
Produttive in Via Veneto, Tende delle
Corporazioni. Disegno Pio e Silvio
Eroli, manifattura Jesurum; 1934-35 ca.
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oltre il vaso biansato cui fa da sfon-
do un edificio industriale (Cor -
porazione del Vetro e della Cera -
mica). Un riferimento immediato è
offerto dall’alambicco e dall’incudi-
ne che definiscono la Corporazione
della Metallurgia e della Chimica,
così come dall’elica e dalla gondola
che indicano la Corporazione del
Mare e dell’Aria (figura 2); altrove si
individua l’unione di organizzazioni
affini nell’ambito di una stessa
immagine, come accade per la
Corporazione Vitavinicola e della
Orto-floro-frutticultura, sintetizza-
te nell’ultimo ricamo destro del pan-
nello maggiore. 
Come si vede, è questo uno dei casi
in cui la figurazione moderna irrom-
pe in una tra le più stupefacenti tec-
niche artistiche della tradizione ita-
liana, in una linea di ricerca breve ma
folgorante che si dipana nel corso
degli anni Trenta per poi decadere
irreparabilmente. Infatti, se almeno
fino alla Prima Biennale delle Arti
Decorative di Monza del 1923, la
manifattura di Michelangelo Jesu -
rum aveva prodotto fuselli di squisi-
ta ma tradizionale finezza, è dalla
Terza Biennale monzese del 1927
che la ditta veneziana indica, con i
nuovi ricami su disegno di Giulio
Rosso prima, di altri poi, una strada

sulla quale si costruisce la storia del
tentato rinnovamento di quest’arte
attraverso numerose altre declina-
zioni regionali3. Tale svolta era nata
dalla sollecitazione, subito raccolta
da Jesurum, rappresentata dalle
parole critiche che Roberto Papini
dedicava al ricamo nel 1923: “A
Burano le antiche trine sono ricopia-
te alla perfezione, come lo provano i
merletti della Jesurum (...) ma sicco-
me è più facile andar ricercando il
pezzettino di stoffa o di ricamo o di
merletto nelle vecchie case e rico-
piarlo, piuttosto che adattare antichi
punti a disegni moderni, (le ditte)
han fatto e continuano a fare lodevo-
le opera di ricostruzione archeologi-
ca, a carezzare il gusto dei rigattieri e
la pigrizia degli artisti”. La sferzante
osservazione di Papini non mancò di
essere colta, se soltanto cinque anni
dopo i merletti della Jesurum  pos-
sono essere portati da Marangoni ad
esempio della “rinascita che diede i
primi segni quest’anno a Monza

nella sala Jesurum coi saggi squisita-
mente arditi di Giulio Rosso”. E nel
1930, C.A. Felice poteva affermare
che “è ancora Jesurum che dà alla
Triennale la più larga manifestazione
di modernità” (figura 3).
Non sorprende, perciò, la commis-
sione dei tendaggi delle Cor po -
razioni alla manifattura veneziana,
possibile il tramite, credo, di Giò
Ponti, già attivo nel palazzo ministe-
riale con la perduta decorazione
ceramica raffigurante La Carta del
Lavoro per l’anticamera del Mi -
nistro. Del resto, ancora nel 1940,
dalle pagine di Domus, Ponti rende-
va esplicito il proprio pensiero sul
ricamo: “..v’è un’arte, il ricamo, in
cui la materia non ha alcuna autono-
mia: il disegno accanto al “lavoro” è
tutto”, e nell’illustrare il proprio
articolo pubblicava, tra l’altro, una
formidabile tenda in tulle ricamato
raffigurante Un guerriero eseguita
dalla Jesurum (figura 4). Malgrado
Giò Ponti e questo meraviglioso

Materiali e metodi

Fig. 3. Giulio Rosso per Jesurum, ricamo presentato alla Triennale del 1930.
Fig. 2. Dettaglio raffigurante la Corpo -
razione del Mare e dell’Aria.
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manufatto da storie del Graal, nel
1940 siamo, in realtà, già alla parabo-
la discendente del ricamo moderno,
e alla vigilia della guerra; la fase più
alta del rinnovamento del ricamo è,
infatti,  da cogliersi intorno al 1930-
35, con il suo apice alla Triennale di
Milano del 1933, quando si trovano
affiancati gli irripetibili esemplari
disegnati da Giorgio Wenter Marini
e da Melotti e prodotti dalla Scuola
del Merletto di Cantù, quelli ideati
da Alfredo Carnelutti e da Tomaso
Buzzi per l’Opera Pia Castiglioni di
Cornano, ma anche i ricami prodot-
ti, per esempio, dalla scuola profes-
sionale Mazzini di Roma su disegni
dell’architetto Mario Romano e da
Ginia Marcelli di Sansepolcro su
disegno di Giulio Rosso. Già la
Triennale successiva del 1936 non
manteneva tutte le promesse, se si
rendeva necessario - e questo la dice
lunga sul dibattito critico e l’interes-
se che in questi anni riveste l’argo-
mento- fare il punto critico e mette-
re “in stato d’accusa le arti del rica-

mo”: “le arti del ricamo hanno mol-
lato”, è la sconsolata ammissione,
nel 1936, di un occhio esperto e
amante del nuovo, mentre è dell’an-
no successivo l’esortazione “...ebbe-
ne rifiutatevi di fare quei vecchi rica-
mi, ricamate motivi nuovi”4.
Le tende delle Corporazioni rappre-
sentano, dunque, un’alta manifesta-
zione all’interno della breve storia
del ricamo italiano moderno; alcuni
confronti tipologici possono essere
istituiti, ad esempio, con i due ten-
daggi realizzati da Jesurum intorno
al 1934 su disegni dell’architetto
Levi Montalcini e di Giulio Rosso,
ugualmente basati sull’idea del
riquadro e della reticella ricamata.
Ma resta senza dubbio la tenda dise-
gnata da Giulio Rosso per la Palestra
di Mussolini al Foro Italico (figura
5) il riferimento più prossimo al
nostro: di questo spettacolare vela-
rio istoriato, significativamente ispi-
rato ad Ercole e realizzato per la
mirabile architettura di Luigi Mo -
retti, rimane purtroppo, malgrado le

ricerche condotte, null’altro che una
fotografia.
L’ideazione dei tendaggi coincide
anche con il momento più proficuo
dell’attività del laboratorio degli
Eroli: era di quegli stessi anni l’im-
pegno di Pio e Silvio, sempre in qua-
lità di inventori, oltre che di esecuto-
ri, per gli arazzi da porsi nella sede
delle Corporazioni provinciali a
Terni, mentre al 1936 rimonta l’idea-
zione e l’esecuzione degli affreschi e
delle vetrate per la chiesa dei Padri
Maestri Cristiani sulla Via Aurelia. I
due fratelli Eroli risultano, inoltre,
presenti nel Salone delle Corpo -
razioni sia  in qualità di esecutori,
per gli arazzi, che di inventori, per le
tende; le loro formelle figurate con
le Corporazioni individuano un’ico-
nografia contemporanea a volte
altrettanto impervia di quella antica,
che solo i Decreti istituivi del 29
maggio, del 9 e del 23 giugno 1934
contribuiscono a chiarire. Come
un’apparizione misteriosa resta
però, l’unica immagine umana pre-
sente nei ricami: volto e mano impo-
nenti che, nell’emergere dall’ombra,
alludono forse ad un sipario, ad una
scena, a tendaggi raccolti lateralmen-
te. Così configurando, parrebbe,
un’allusione alla Corpo razione dalla
produzione più effimera, quella
dello Spettacolo. 

Adriana Capriotti

L’intervento di restauro

Non capita spesso di avere come
incarico di “restaurare” un manufat-
to tessile degli anni ‘30, e di dover
inoltre ripristinare le sue funzioni
originarie e proporlo come oggetto
d’uso. 
L’occasione dell’intervento conser-
vativo sulle tende delle Corpo -
razioni ci ha dato la possibilità di
studiare e confrontarci con una
situazione per noi nuova, di inventa-

Materiali e metodi

Fig. 4. Ambroso e Cattadori per Jesu -
rum, tenda in tulle ricamato presentata
alla Triennale del 1940.

Fig. 5. Giulio Rosso (per Jesurum?),
Tenda della Palestra di Mussolini al Foro
Italico, 1937 ca.
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re soluzioni in grado di valorizzare e
d’altra parte mantenere un oggetto
di fattura relativamente recente, di
grandi dimensioni, secondo corretti
criteri di conservazione di un manu-
fatto tessile.
Le tende erano poste in una scatola
di cartone nei magazzini del
Ministero, da tempi non ben defini-
ti; ci è stato raccontato che tempo
addietro erano state mandate in
lavanderia, e che in seguito a tale
trattamento si erano ritirate, il che
aveva reso impossibile la loro ricol-
locazione.
Aprendo la scatola si sono dipanati
davanti a noi metri e metri di rete di
canapa ricamata5, per la quale nean-
che nell’ampio magazzino c’era spa-
zio sufficiente per avere una visione
intera. Lo stato conservativo della
tenda (all’inizio ci è parso trattarsi di
un’unica tenda grandissima compo-
sta da tre pannelli, scucita) si presen-
tava assai precario, con lacerazioni,
mancanze, strappi e lacune.
L’intreccio risultava molto fragile,

con una notevole perdita di consi-
stenza nel suo insieme (figura 6).
Obiettivo del nostro intervento con-
servativo doveva essere il ripristino
dell’intreccio, mirato al riutilizzo del
considerevole manufatto (55 mq.)
nella sua funzione originaria, nel suo
contesto più ampio e nella sua quali-
tà decorativa. Ciò significava garan-
tire le sue caratteristiche materiche  e
la sua funzionalità, ovvero conserva-
re l’intreccio e la sua trasparenza
intrinseca, permettendo il gioco di
luce con la vetrata retrostante;
occorreva, inoltre, ripristinare l’in-
treccio mancante per donare di
nuovo un’unità e ritrovare forma e
dimensione originaria. Era, poi,
necessario creare un supporto in
grado sostenere l’intera superficie,
senza irrigidire la struttura flessibile
dell’intreccio di rete e ricamo e capa-
ce di mantenere la mobilità della
tenda all’interno di un salone in uso.
Lo studio del salone, della finestra e
dei tre elementi di  tenda ha permes-
so di  appurare che si tratta di tre

pannelli distinti e non una tenda
unica, come avevamo pensato ini-
zialmente. Dopo un attento studio
della tecnica esecutiva e la verifica
dello stato di conservazione reale, i
pannelli sono stati posti corretta-
mente nella loro forma originaria e
poi montati singolarmente su un
telaio da restauro, usato abitualmen-
te per gli arazzi. In seguito sono stati
asportati depositi di polvere superfi-
ciali con l’aiuto di un aspiratore
adatto e quindi si è proceduto al
ripristino di tutte le lacune presenti
nell’intreccio. La chiusura delle
lacune nell’intreccio di fondo come
anche nelle formelle figurate è stata
eseguita con punti di ricamo analo-
ghi a quelli originali (figura 7). E’
stato utilizzato un filo di cotone
tinto appositamente, anch’ esso
molto simile all’originale.
Una volta ricostruito e consolidato
l’intreccio, e avendo così recuperato
anche la leggibilità dell’opera, le
tende sono state montate su telai
studiati insieme alla ditta Equili -

Materiali e metodi

Fig. 6. Un dettaglio del ricamo prima
dell’intervento.

Fig. 7. La chiusura di una lacuna del ricamo.
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brartE, da cui sono stati realizzati. 
I telai corrispondono a tutte le esi-
genze da noi poste: consentono un
sostegno omogeneo e  mantengono
la trasparenza delle tende. Su tre lati
di ogni singola tenda è stato cucito
un nastro di cotone, su cui è stata
applicata una striscia di velcro, che è
stata fatta aderire alla corrisponden-
te metà fissata lungo il perimetro ai
telai; il lato inferiore è stato lasciato
libero. Eseguito questo primo posi-
zionamento (figura 8), i pannelli di
rete ricamata, collocati sui telai, sono
stati posti in verticale ed è stato
effettuato il fissaggio dell’intera
superficie delle tende (figure 9 e 10).
Per questo scopo è stato creato un
intreccio di sostegno a rete tra i
cavetti d’acciaio, posti in orizzontale
sul telaio, e cuciture eseguite in ver-
ticale sulle tende con filo di cotone.
Viste le dimensioni, il montaggio è
avvenuto all’interno del Salone delle
Corporazioni, cui le tende apparte-
nevano e dove sono ora esposte6. 

Claudia Kusch

Le strutture elastiche di sostegno

Le richieste della direzione dei lavo-
ri e della restauratrice dei tessuti, per
un materiale tanto inconsueto, sono
state una sfida ed uno stimolo a
ripensare il concetto di “pannello di
supporto”.
Non era infatti possibile immaginare
di utilizzare niente di conosciuto:
non un pannello continuo né un tes-
suto di foderatura montato su telaio,
che avrebbero compromesso la tra-
sparenza delle tende; non un tensio-
namento perimetrale, che il materia-
le non avrebbe potuto sostenere.
L’unica strada percorribile sembrava
quella dell’uso di una rete che, quasi
un tessuto estremamente rarefatto,
avrebbe consentito di ottenere il
necessario sostegno senza impedire
la fruizione dell’opera.

Materiali e metodi

Fig. 8. Il posizionamento della tenda sul supporto

Fig. 9.  La cucitura delle tende
sui supporti.

Fig. 10. La cucitura delle tende sui 
supporti.
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Le necessità da soddisfare erano
dunque: trasparenza, flessibilità, leg-
gerezza e solidità.  Scartata la possi-
bilità di tendere su un telaio una rete
preconfezionata, si è optato per la
semplificazione della rete ai soli suoi
elementi necessari, quelli orizzonta-
li, sostenuti ad intervalli regolari dal
più piccolo numero possibile di ele-
menti verticali, con funzione di
rompitratta vista l’ampiezza della
tenda.
Cavetti sottilissimi d’acciaio ad alta
resistenza sono stati tesi in orizzon-
tale su telai in alluminio, con una
spaziatura di 12 cm ritenuta in grado
di fornire adeguato sostegno al tes-
suto. Ogni cavetto è messo in ten-
sione da una molla in modo da poter
calibrare la forza applicata, misuran-
dola attraverso l’allungamento della
molla stessa (figura 11). 

Su un singolo cavetto si scarica il
peso della porzione di 12 cm di
tenda, quindi per il pannello più
grande ca. 500 g su una distanza di
ca. 5 metri: una sollecitazione mini-
ma, che consente di tendere il cavo
con una forza di soli 2 kg.  Spaziati
di ca. 90 cm sono i sostegni verticali
realizzati con coppie di cavetti su cui
sono state create delle battute di
appoggio, alla quota di partenza dei
fili sui montanti del telaio. 
L’impiego di un gruppo di due car-
rucole per ciascun filo ha consentito
di creare il piano di riferimento a
livello con il bordo del telaio, dove è
stata applicata la fascia di velcro (da
30 mm) usata per vincolare il peri-
metro delle tende. Il tessuto non è
dunque sottoposto ad alcun tensio-
namento, essendo cucito ad interval-
li regolari, ancora di 12 cm,  sui
cavetti orizzontali.
Con la tensione elastica si ottiene un
supporto di elevata flessibilità per-
ché le molle, costruite per essere
molto cedevoli, permettono ai cavet-
ti di allungarsi di alcuni centimetri
con piccoli aumenti della sollecita-
zione. Questo significa che le oscil-
lazioni della tenda non sono impedi-
te, ottenendo un aspetto ed un com-
portamento naturali.
Per il  sollevamento e la messa in
opera del telaio superiore, sono stati
impiegati due argani con un sistema
di corde da alpinismo e carrucole
che è stato lasciato in opera nell’am-
biente alle spalle della finestra per
poterlo eventualmente smontare in
futuro senza l’ausilio di un ponteg-
gio. Per consentire le periodiche
pulizie dei vetri, il dispositivo di
aggancio basculante (figura 12) fissa-
to nello strombo della finestra per-
mette all’occorrenza l’apertura a
compasso del pannello superiore
agendo dal basso su un sistema a vite
(figura 13).  I due telai inferiori sono
incernierati sull’infisso della finestra

e si aprono come porte per accedere
al balcone retrostante.

Antonio Iaccarino Idelson
Carlo Serino

Materiali e metodi

Fig. 11. Un particolare della struttura. Fig. 12. Particolare del telaio superiore
con il sistema di sollevamento ed aggan-
cio.
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Note

1. Si tratta, oltre al tessile qui analizzato,
di sculture ed elementi di arredo da
aggiungere  alle conoscenze sull’edificio
piacentiniano; per una prima presenta-
zione di alcuni manufatti e della loro
manutenzione, cfr. Il restauro delle
tende Eroli-Jesurum. Recuperi, manu-
tenzioni, restauri del patrimonio dell’ex
Ministero delle Corporazioni, a cura di
A. CAPRIOTTI, Roma 2004. Notizia del-
l’esistenza delle tende è già data nel testo

di riferimento sull’edificio del Ministero
e le sue collezioni; cfr. Il Palazzo
dell’Industria, a cura di F. BORSI - G.
MOROLLI - D. FONTI, Roma 1990 ( I ed.
1986). Per l’illustrazione del palazzo cfr.
Il palazzo del Ministero delle Attività
Produttive, a cura di A. CAPRIOTTI,
Milano-Bari 2005.
2. Per il dibattito sul rinnovamento del
ricamo, fondamentali R. PAPINI, Le arti
a Monza nel 1923, Bergamo 1923, pag.
104; G. MARANGONI, Enciclopedia delle
Moderne Arti Decorative Italiane, vol.
V, Le stoffe d’arte e l’arredamento della
casa, Milano 1928, pag. 103; G. PONTI,
Il disegno in alcuni ricami alla
Triennale, in “Domus”, 1940, n.149,
pp.56-59.
3. I manufatti della Società fondata a
Venezia da Michelangelo Jesurum nel
1874, in relazione con la Scuola del
Merletto di Burano nata nel 1872 per il
rilancio della produzione del merletto,
conobbero un immediato successo
anche internazionale, come dimostra la
medaglia d’oro all’Esposizione Uni -
versale di Parigi del 1878. Divenuti una
sorta di status symbol dell’alta società
italiana e straniera, i prodotti della
Jesurum furono acquistati dalle princi-
pali case regnanti europee, oltre a costi-
tuire le forniture ufficiali di casa Savoia.
Cfr. D. DAVANZO POLI, Il merletto
veneziano, Novara 1998, in part.
pag.115 e ssg. Per il ruolo di Jesurum
nella linea di rinnovamento formale del
ricamo, cfr. C. A. FELICE, Arte
Decorativa 1930 all’Esposizione di
Monza, Milano 1930, pag. 58.
4. Rispettivamente E. ROSSELLI,
Situazione delle arti del ricamo, in
“Domus”, 1936, XIV, n.105, pp.18-21 e
R.GIOLLI MENNI, Il ricamo di oggi, in
“Rivista di Monza”, V, n.3, marzo 1937,
pp.36-38.
5. Il manufatto è stato realizzato con la
tecnica del modano o filet ricamato
(chiamato anche reticella ricamata) in
filo di fiocco di cotone e canapa a due
capi, ritorto a S, ecrù. La rete è compo-
sta da un doppio filo di fiocco di cotone,
annodata a quadrati da 1 cm di lato. Il
fondo è stato ricamato a punto spirito, i
bordi a punto tela e le formelle decorati-
ve con il punto stuoia e punto rammen-
do ed inserzioni a rilievo  con corda di

fiocco di cotone ritorta a S, ecrù a for-
mare contorni ed elementi decorativi.
Cfr. Manuale del cucito e del ricamo, ed.
Cucirini Cantoni Coats, Milano, pp.
339-349 e T.DE DUILLMONT, Enciclo -
pedia dei lavori femminili, Dea Libri
DMC, pp. 431-474.
6. L’intervento è stato eseguito in colla-
borazione con le allieve del quarto anno
del Corso 2004-2005 di Conservazione
di Manufatti Tessili dell’Istituto
Centrale del Restauro: Laura Pace
Morino, Emanuela Pignattaro e Barbara
Santoro, con le quali è stato un gran pia-
cere condividere questa esperienza. Si
ringrazia anche Fabio Palotta e Violante
Brandolini d’Adda, per la loro preziosa
collaborazione.
7. Ha collaborato alla esecuzione dei
supporti Isabella Bevilacqua che con
l’occasione si ringrazia.

*Adriana Capriotti, Storico dell’Arte
Direttore presso la Soprintendenza per il
Patrimonio Storico, Artistico ed Etno -
antropologico di Roma e del Lazio.
Claudia Kusch, formata in restauro di
tessuti antichi presso la Fondazione
Abegg in Svizzera, da vent’anni è attiva
nel campo del restauro dei tessili.
Antonio Iaccarino Idelson, (Equilibrarte
srl), restauratore e docente di restauro
presso l’università di Urbino, si occupa
di strutture e supporti per i beni cultura-
li.
Carlo Serino (Equilibrarte srl), restaura-
tore, si occupa di supporti e strutture per
i beni culturali.

Materiali e metodi

Fig. 13. Le tende delle Corporazioni ed i
sistema di apertura.
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Pulire la carta costituisce una delle
fasi principali della sua conservazio-
ne. 
Questo primo, amorevole atto nei
confronti di un materiale per molti
versi raro e costoso, è l’argomento di
questo breve articolo, che inizia con
un richiamo al De Architectura di
Vitruvio (VI, 6), opera nella quale
l’Autore consigliava agli architetti di
orientare verso Est gli edifici desti-
nati a contenere biblioteche o rac-
colte di libri, perché l’esposizione
verso Oriente era quella che garanti-
va innanzi tutto una buona illumina-
zione mattutina, e poi un clima
secco e asciutto: nemici principali
della conservazione della carta e del
papiro sono infatti l’umidità (che,
portata e alimentata dai venti umidi,
penetra nei libri, sbiadendoli e rovi-
nandoli) e gli insetti, che proliferano
negli ambienti umidi e bui.
Tuttavia, il problema delle bibliote-
che e della loro manutenzione è un
argomento che esula dal nostro
discorso, cosicchè è opportuno
rimandare ad una bibliografia speci-
fica; per quanto concerne invece le
ricette per pulire la carta, sia essa
semplice foglio su cui scrivere o
disegnare, oppure taccuino o libro
vero e proprio, si registra uno scarso
interesse da parte dei compilatori
dei ricettari del Quattro-Cinque -
cento, impegnati perlopiù a salva-
guardare l’incolumità della perga-
mena, con la quale erano realizzati i
codici miniati.

Ricette molteplici e dettagliate ri -
guar dano infatti quest’ultimo sup-
porto, soprattutto per il costo eleva-
tissimo della materia prima, ed
anche per il valore simbolico e vena-
le che il codice figurato veniva ad
acquisire una volta completato. 
E’ stato notato che l’uso medioevale
della resistentissima pergamena,
come supporto per la scrittura,
tenesse lontane le preoccupazioni
per la conservazione del libro carta-
ceo, che comunque veniva ricucito e
reintegrato nella sue varie parti già
con una certa frequenza. 
Con l’introduzione  e la relativa dif-
fusione, a partire dal XIII secolo,
della carta di stracci, si registra  
una maggiore influenza dell’azione
distruttiva di microorganismi e
insetti roditori, sicchè nelle grandi
biblioteche, come quella Apostolica
Vaticana, nel 1535 (e successivamen-
te) compare per la prima volta la
figura del instaurator librorum grae-
corum, mentre nel 1550 papa Paolo
IV Carafa istituisce ufficialmente il
ruolo del restauratore-legatore. 
Quest’ultimo adoperava per incolla-
re i fogli “una colla sottilissima”,
fatta perlopiù con colla di pesce e
amido di grano, che costituiva
comunque terreno fertile e propizio
per la colonizzazione di muffe e bat-
teri, specie in presenza di umidità e
di mancanza di luce. 
Ulteriori sviluppi nelle tecniche
legatorie e integrative del libro e
dalla carta in generale, si avranno nel

Sei e Settecento con l’istituzione
delle prime biblioteche pubbliche.
Tornando alle ricette per pulire la
carta, si nota un certo interesse per
l’argomento giustappunto in quei
conventi dove esistevano gli scripto-
ria.
Come spesso succedeva in questi
ambienti monastici, le ricette veniva-
no riportate o trasferite in vari ricet-
tari in occasione di incontri o di
scambi di maestranze, oppure di tra-
sferimenti di frati da un convento
all’altro: il risultato è visibile e veri-
ficabile in vari manoscritti d’ambito
cartusiano soprattutto, già noti agli
studiosi per essere stati pubblicati
negli ultimi decenni (per l’area vene-
to-ferrarese si vedano A far littere de
oro del 1992 e Il taccuino Antonelli,
del 1993).
La selezione di ricette che si propon-
gono ai lettori di questa rivista con-
cerne invece un testo cinquecente-
sco, dovuto alla fertile inventiva e
alla caparbia ricerca di don Timoteo
Rosselli o Rossello, testo che ha
conosciuto varie riedizioni nel corso
del Cinque e del Seicento. 
A questo per il momento miscono-
sciuto compilatore si deve un’ infini-
tà “enciclopedica” di ricette di ogni
genere, che spaziano dalla medicina
alla cosmetica, dalla profumeria alla
realizzazione di colle, colori, vernici,
unguenti, dorature, ma dove Rosselli
dà il meglio di sé è forse nell’ambito
della cura e della smacchiatura dei
tessuti, specialmente quelli serici
veneziani, aspetto al quale viene
dedicato da chi scrive ed edito da
questa casa editrice “Il prato“ un
volumetto dall’icastico titolo A
cavar macchie de panno d’ogni
sorte.
A quest’ultimo lavoro si può far
riferimento per ogni approfondi-
mento in materia di tessuti, e spe-
cialmente per gli aspetti legati al
volume Summa de’ Secreti
Universali di don Timotheo

Fonti

A cavar machie de carta
Ricette dai Secreti Universali di don
Timoteo Rosselli.
Antonio P. Torresi*
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Rossello, del 1559  (noto perlopiù
grazie ad una più tarda edizione
veneziana, del 1677, con un differen-
te titolo) ed alla fortuna critica del
suo autore.
Vediamo adesso brevemente gli
aspetti più singolari di queste sei
ricette rosselliane.
Per iniziare, è opportuno sottolinea-
re che Rosselli si riferisce soprattut-
to alla carta del libro, che viene puli-
ta con ingredienti semplici come il
gesso, le liscie da bucato, i succhi
d’erbe, secondo la più nobile tradi-
zione di speziali ed erboristi. 
In ricettari quattrocenteschi si nota-
no al riguardo anche la polvere d’os-
sa calcinate (in sostituzione del
gesso), il succo di limone o delle
mele ranze (mele verdi), o della ver-
nice (o gomma arabica) polverizzata.
Nel Rosselli appaiono retaggi d’anti-
chi ricettari nella formula ana, che
indica dosi in parti uguali, e nella
semplificazione delle note riguar-
danti i materiali chimici, o risultanti
da operazioni alchemiche, come il
Vetriolo romano (un solfato metalli-
co composto principalmente da
acido solforico).  Anzi, a proposito
di quest’ultimo, Rosselli dedica una
ricetta, A conoscere la galla, la
gomma arabica, e il Vitriolo Roma -
no (parte II, Libro IV, Capitolo 91):
Piglia la galla, e se sarà minuta e cre-
spa sarà bona; se la gomma sarà luci-
da, e che facilmente si rompe e
minuta, è bonissima; se il Vitriolo
romano sarà di colore celeste, saldo
e granoso a modo di sal grosso, sarà
buono.
Altro elemento singolare riguarda
l’uso di togliere lettere dalla carta,
secondo una consuetudine riguar-
dante la pergamena: un modo sem-
plice per riutilizzare il foglio con
una nuova scrittura: forse l’autore si
riferisce a documenti, che avevano
una loro scandenza e che potevano
quindi essere rilavati e riscritti. 

De’ Secreti Universali di D. Timoteo
Rosselli, Venezia, per Beneto
Miloco, 1677. 
I parte, Libro IX. 

Capitolo 57.
Acqua che lieva via le lettere da una
carta.
Piglia trito Vitriolo romano e menta,
si pestino, polverizino per lambico, e
con una spongia bagna in quest’ac-
qua, si freghi pianamente sopra le
lettere, e con una altra spongia tutta
asciugherai l’acqua, che è sopra le
lettere. Fa medesimo effetto l’acqua
di ginestra, e il sugo de limoni, o de
cedri.

Capitolo 62.
A cavar sevo de carta.
Piglia gesso ben tridato, metti prima
una pezza bianca sopra la carta, e il
gesso sopra la pezza, da poi chiudi il
libro e  stringilo in un torcolo.

Capitolo 65.
Come se cava sevo de su la carta.
Piglia gesso polverizzato, e poni in
su la carta ove è il sevo, e mettilo in
soppresso sotto una pietra piana
alquanto calda, e lascia stare per
alquanto spatio, poi ne poni da l’al-
tro lato de la carta, e tanto fa ch’el
sevo n’esce fuori, cioè renovando el
gesso, e riscaldando la pietra.

II parte, Libro VI.
Capitolo 86.
A cavare l’inchiostro della carta.
Piglia liscia forte, che sia tiepida, e
metti dentro la carta per spatio di
un’ora, di poi levala fuori, e ponila in
soppressa, piegata a modo che si
fanno li facioletti, e di poi lavala in la
medesima liscia, e così sarà levato la
macchia benissimo dello inchiostro:
e questo è provato assai volte.

Capitolo 95.
A levar le lettere d’una carta: acqua
mirabile.

Piglia salnitro, Vitriolo romano ana,
polveriza a setaccia, di poi distilla
acqua per lambicco, nella quale fossi
una spongia, e soavemente sopra le
lettere fregherai; doppo habbi quella
spongia non humida, la quale mena-
rai sopra le littere. Piglia in lo mese
di Marzo, o Aprile, o veramente di
Maggio ruta e urtica ana, e fa succo,
con il quale mescola latte alla quan-
tità del detto succo, e mescola insie-
me con calce viva, et forma in modo
di uno pane, et fallo seccare al sole,
di poi spolverizalo, quando vorrai
levare o scanzellare littere, bagnarai
prima il loco con acqua, o saliva, et
subito mettivi sopra della detta pol-
vere, e fa  che vi stia alquanto, di poi
potrai lavare con l’acqua senza lesio-
ne della carta benissimo.  

Capitolo 107.
Acqua da rinovare lettere, che fusse-
ro cadute, o per bagnare, o per altro.
Piglia succo di scorze di noce, succo
di scorze di pomi granati, gomma
arabica, galla ana dramme 6, Vitriolo
romano once 2, ogni cosa sia ben
spolverizata, e mescola insieme. Di
poi distilla tutte le sopradette cose
per lambicco, e di poi bagna con
quest’acqua le littere cadute con una
spongia, e subito torneranno come
prima.

Fonti

* Antonio Torresi è nato a Catania nel
1951 e dal 1971 vive a Firenze, dove nel
1975 si è diplomato in Scenografia
all’Accademia di Belle Arti. 
Dopo aver lavorato dal 1977 al 1996
come restauratore di dipinti per la
Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici
e l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze
ha iniziato l’attività di docente di
Restauro presso l’Accademia di Belle
Arti di Ravenna dal 1996 al 2001, prose-
guendo presso l’Accademia di Belle Arti
di Carrara fino al 2005. Attualmente
opera come libero professionista con pro-
pria bottega di restauro a Firenze. 
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1. Premessa
Tutti i materiali, in relazione alla
natura ed alle loro caratteristiche
peculiari, esposti all’aggressività
ambientale ed agli agenti fisici, chi-
mici e biologici, sono sottoposti a
fenomeni di alterazione e di degrado
legati ai normali processi di invec-
chiamento. 
L’alterazione è una modificazione
del materiale che non implica neces-
sariamente un peggioramento delle
sue caratteristiche sotto il profilo
conservativo1, mentre, il degrado è il
progressivo deterioramento, più o
meno evidente, dell’integrità fisica o
dell’efficienza prestazionale (decadi-
mento prestazionale)2 di un manu-
fatto. Tale deterioramento costitui-
sce un evento normale se è dovuto al
naturale invecchiamento dei manu-
fatti architettonici esposti agli agenti
atmosferici o soggetti all’uso, ma
può assumere caratteristiche patolo-
giche quando si verificano situazioni
di perturbazione che accelerano i
fenomeni degenerativi. La patologia
di un materiale rappresenta quindi
un degrado “anormale” e, in parti-
colare, come disciplina recente, la
Patologia edilizia3 studia i fattori di
disturbo ed i meccanismi che porta-
no in tempi ravvicinati al degrado
degli organismi architettonici, con
notevole accelerazione dei normali
processi degenerativi.
La comprensione dell’insieme dei
fenomeni che portano al decadimen-
to dei materiali, sia esso fisiologico o
patologico, consente di risalire al
difetto generatore ed alle cause per la

messa a punto di un corretto inter-
vento di conservazione, restauro o
manutenzione. L’indagine parte da
un’attenta lettura dei fenomeni di
degrado presenti sulle superfici del
manufatto, con l’obiettivo di identi-
ficare le cause. 
Per fenomenologia delle alterazioni
o dei degradi si intende lo studio
dell’aspetto morfologico attraverso
cui si manifestano i processi di dete-
rioramento in atto su una superficie.
La morfologia in genere è peculiare
del fenomeno, ma altre volte può
essere ambigua, pertanto la possibi-
lità di interpretazione dipende spes-
so dall’esperienza di chi osserva il
fenomeno e dal livello di approfon-
dimento al quale si vuole arrivare.
Ad esempio, nel caso specifico del
degrado di origine biologica, anche
persone non specializzate possono

individuarne la presenza, ma le
informazioni sistematiche più detta-
gliate, necessarie per l’applicazione
delle corrette misure preventive o di
controllo, possono essere ottenute
solo mediante specifiche analisi. 
La Commissione Nor.Ma.L.4 da
alcuni anni ha proposto una classifi-
cazione dei principali fenomeni di
degrado ed ha redatto a tal proposi-
to il documento Nor.Ma.L. 1/88
Alterazioni Macroscopiche dei Ma -
teriali Lapidei: Lessico5, nel quale
vengono identificati e descritti i
principali fenomeni alterativi e de -
gradativi che possono interessare le
superfici in materiale lapideo natura-
le ed artificiale. Nel documento ogni
fenomeno di degrado è illustrato da
una documentazione fotografica
esemplificativa ed è corredato da un
simbolo grafico o da una retinatura
caratteristica, utile alla realizzazione
di mappature o tavole tematiche per
documentare lo stato di conserva-
zione delle superfici. 
In questa sede, riferendoci al docu-
mento Nor.Ma.L., prenderemo in
esame i più frequenti fenomeni di
alterazione e degrado a carico esclu-
sivamente dei materiali lapidei natu-
rali. 
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Fenomeni di alterazione e degrado a
carico dei materiali lapidei naturali
Federica Fernandez*

Lessico delle alterazioni e degradazioni macroscopiche dei materiali 
lapidei naturali secondo NORMAL 1/88

DEGRADAZIONI DEGRADAZIONI
ALTERAZIONI CON ASPORTO CON APPORTO 

DI MATERIALE DI MATERIALE

Alterazione cromatica Disgregazione Deposito superficiale
Patina Polverizzazione Concrezione
Patina biologica Erosione Crosta
Macchia Degradazione differenziale Incrostazione
Deformazione Alveolizzazione Efflorescenza
Esfoliazione Presenza di vegetazione
Scagliatura Mancanza

Pitting
Fratturazione o fessurazione

(Elaborazione dell’Autore su fonte Nor.Ma.L. 1/88)



15

2. Fenomeni di alterazione
I materiali lapidei esposti agli agenti
atmosferici sono spesso soggetti a
meccanismi di alterazione che com-
paiono sulla superficie con fenomeni
che non comportano necessariamen-
te la degradazione del materiale; ad
esempio l’alterazione cromatica
(fig.1) è la modificazione, più o
meno localizzata, dei parametri cro-
matici di una superficie lapidea, che
si manifesta attraverso una variazio-
ne di lucentezza (brillanza), di colo-
re (tinta) o di intensità (saturazione). 
Le cause possono essere molteplici,
ma prevalentemente di origine chi-
mica o biologica; l’alterazione cro-
matica di una superficie può essere
prodotta, ad esempio, dal deposito di
ossidi di ferro, oppure dalla pigmen-
tazione delle strutture cellulari o dai
pigmenti emessi sul substrato dal
biodeteriogeno per la propria attività
metabolica. Recentemente si è ri -
levato che spesso anche gli interventi
di restauro che comportano l’utiliz -
zo di materiali moderni, quali pro-
dotti consolidanti o protettivi chimi-
ci, possono essere alla base di feno-
meni di modificazione dei parametri
cromatici delle superfici trattate. 
L’alterazione cromatica comporta

prevalentemente un danno estetico
della superficie e solo in alcuni casi è
indice di altri meccanismi di degrado
in atto. Per definire con esattezza se
il fenomeno è accompagnato da
danni fisici o chimici del materiale
lapideo, è opportuno, se non indi-
spensabile, identificare attraverso
analisi diagnostiche la natura del
fenomeno e gli eventuali prodotti di
alterazione presenti nel materiale.
Ad esempio, se l’alterazione è causa-
ta dall’ossidazione di elementi in
ferro esistenti all’interno della strut-
tura, le caratteristiche tracce rossa-
stre di ossidazione sono spesso
accompagnate da fratturazioni,
distacchi e caduta di materiale lapi-
deo per effetto dell’aumento di volu-
me dei ferri ossidati. 
La patina è un altro tipo di alterazio-
ne, percepibile come una variazione
del colore originario del materiale,
strettamente limitata a quelle modi-
ficazioni naturali della superficie dei
materiali, non collegabili a manifesti
fenomeni di degradazione6. Da alcu-
ni anni la patina che ricopre le super-
fici lapidee dei monumenti, ovvero
lo strato superficiale di spessore infi-
nitesimo, di colore grigio bruno più
o meno intenso, molto aderente al

supporto, è stata notevolmente riva-
lutata; questo strato, se frutto di
un’alterazione naturale del materiale
lapideo, viene considerato una pati-
na nobile, che andrebbe opportuna-
mente preservata nei lavori di
restauro, in quanto ad essa si ricono-
sce una funzione di auto-protezione
della pietra ed un suo adattamento
alle condizioni climatiche dell’am-
biente in cui è stata messa in opera. 
Nel caso si tratti di materiale organi-
co si usa in genere il termine di pati-
na biologica, che indica il deposito
stratiforme, in genere morbido ed
omogeneo, costituito principalmente
da microrganismi, al quale possono
aderire e compenetrarsi anche polve-
re, terriccio o particolato vario. La
patina biologica, particolarmente
dannosa per le superfici intonacate, è
frequentemente riscontrabile in
ambienti molto umidi, ideali per l’im-
pianto dei biodeteriogeni, quali i vani
ipogei.

3. Fenomeni di degrado
In merito alle degradazioni, una
prima distinzione può essere fatta
tra i fenomeni che comportano una
perdita di materiale lapideo, ovvero
la decoesione, la disgregazione, la
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Fig. 1. Alterazione cromatica di biocalcarenite. Fig. 2. Polverizzazione di un blocco di arenaria quarzosa.
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polverizzazione, l’erosione, il degra-
do differenziale, l’alveolizzazione,
l’esfoliazione, ed i fenomeni che si
accompagnano ad un apporto di
materiale vario alla superficie lapi-
dea. 

3.1 Degrado con perdita di materiale
Tra i fenomeni di degrado che com-
portano un perdita del materiale è
molto frequente la decoesione, una
degradazione non sempre visiva-
mente apprezzabile che si manifesta
con una diminuzione di coesione e
di adesione tra i componenti struttu-

rali del materiale, con un aumento di
porosità ed un lieve peggioramento
delle caratteristiche meccaniche ori-
ginarie. In relazione al livello di
avanzamento del processo, la decoe-
sione prende i nomi di disgregazione
e di polverizzazione. 
La disgregazione è uno stato molto
avanzato di decoesione, caratterizza-
to dal distacco di granuli o di cristal-
li minerali sotto minime sollecitazio-
ni meccaniche; la polverizzazione
(fig. 2) è una degradazione che si
manifesta attraverso la caduta, anche
spontanea, del materiale sotto forma
di polvere o granuli. En tram bi i
fenomeni sono molto frequenti nelle
rocce sedimentarie e nelle arenarie a
cemento calcareo; in particolare, a
causa dei meccanismi di degrado
legati alla circolazione dei fluidi ed
all’elevata presenza di sali solubili, la
disgregazione e la polverizzazione
sono molto frequenti nelle biocalca-
reniti di origine marina.
L’erosione è invece l’asportazione di
materiale dalla superficie dovuta a
processi di varia natura, prevalente-
mente fisici o chimici. In funzione
delle cause, si distinguono alcuni tipi
di erosione che lasciano sulla super-
ficie morfologie di degrado caratte-
ristiche e quindi, in genere, facil-
mente riconoscibili. L’erosione per

abrasione, che può essere ad esem-
pio causata dallo scorrimento di flui-
di (dilavamento), scava la superficie
del materiale secondo i percorsi pre-
ferenziali dell’acqua7. L’erosione
eolica, frutto dell’azione meccanica
combinata del vento e delle particel-
le solide da esso trasportate (corra-
sione), agisce principalmente sugli
spigoli o sugli elementi verticali
esposti ai flussi d’aria. 
Nel caso di materiali eterogenei per
composizione o struttura, si può
rilevare anche una degradazione dif-
ferenziale (figg. 3-4) della superficie
lapidea, con la perdita del materiale
più degradabile, che genera l’eviden-
ziazione degli originali motivi tessi-
turali o strutturali. Ad esempio, in
alcune rocce sedimentarie la degra-
dazione differenziale fa emergere i
letti di posa naturali del materiale
aventi consistenza e resistenza diver-
sa nei confronti degli agenti atmo-
sferici.
Un altro fenomeno di degrado, fre-
quente nelle rocce sedimentarie, è
l’alveolizzazione, la quale si manife-
sta con la formazione di cavità di
forme e dimensioni variabili, spesso
interconnesse con una distribuzione
non uniforme. Nel caso particolare
in cui il fenomeno si sviluppa essen-
zialmente in profondità con anda-
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Fig. 3. Degradazione differenziale
riscontrata in un rocchio di colonna.

Fig. 4. Degradazione differenziale di un blocco di roccia sedi-
mentaria.

Fig. 5. Alveolizzazione a “cariatura” in una roccia sedimenta-
ria.



17

mento cavernoso si può usare il ter-
mine di alveolizzazione a “cariatu-
ra” (fig. 5). L’alveolizzazione è carat-
terizzata quindi dalla presenza di
cavità, o alveoli, anche molto pro-
fonde, le cui pareti sono general-
mente ricoperte da polvere del mate-
riale stesso, da efflorescenze e/o da
colonie di microrganismi.
Generalmente questa forma di
degrado si manifesta in materiali
molto porosi, quali le biocalcareniti,
in presenza di un elevato contenuto
di sali solubili ed in zone climatiche
dove sono frequenti fenomeni di
rapida evaporazione dei fluidi circo-
lanti. L’alveolizzazione è causata
prevalentemente dall’azione disgre-
gatrice esercitata dalla pressione
della cristallizzazione salina all’in-
terno dei pori del materiale lapideo e
si presenta accompagnata general-
mente da altri fenomeni di degrado,
quali la disgregazione e la polveriz-
zazione del materiale. 
L’alterazione ha inizio attorno alle
pareti dei pori, dove maggiore è
l’evaporazione, oppure in prossimità
di zone di discontinuità strutturale
nel materiale lapideo. In seguito, i
moti turbolenti dell’aria, mettendo

in movimento il materiale incoeren-
te, generano un’azione abrasiva sulle
superfici da cui lo stesso materiale si
è distaccato, con il risultato di
ampliare le dimensioni dell’alveolo.
Nel caso di biocalcareniti di origine
marina, la formazione di profonde e
regolari cavità, a volte, può essere
riferita alla dissoluzione del carbo-
nato di calcio di cui è costituito il
guscio di macrofossili, quali i tubuli
(fig. 6). Il distacco del fossile lascia la
caratteristica traccia ad alveolo rego-
lare che può spingersi in profondità
nel materiale anche per alcuni centi-
metri. Gli alveoli che si formano nel
materiale lapideo, oltre ad influire
negativamente sulla resistenza alla
compressione del materiale, costitui-
scono vie preferenziali per la pene-
trazione dell’acqua e del vento, cau-
sando l’innesco di ulteriori meccani-
smi di degradazione.
Altro fenomeno di degrado che si
accompagna alla perdita di materiale
lapideo, è l’esfoliazione, la quale si
rileva prevalentemente in rocce sci-
stose, graniti e basalti. Il fenomeno si
manifesta con il sollevamento, segui-
to da distacco, di uno o più sottili
strati superficiali di materiale lapi-

deo, paralleli tra loro. Le singole sfo-
glie hanno spessore uniforme, gene-
ralmente dell’ordine di qualche mil-
limetro, e possono essere costituite
da materiale sia apparentemente
integro sia alterato. In rocce omoge-
nee a grana fine, marmi microcristal-
lini e comunque anche in rocce sci-
stose, graniti e basalti, il fenomeno si
manifesta con il distacco totale o
parziale di parti, scaglie, spesso
secondo soluzioni di continuità già
presenti nel materiale originario, da
cui il nome di scagliatura (fig. 7). Le
scaglie hanno forma, spessore e
dimensioni variabili e pur essendo
costituite generalmente da materiale
in apparenza inalterato, frequente-
mente al di sotto delle stesse si pos-
sono rilevare efflorescenze e micror-
ganismi.

3.2 Degrado con apporto di materiale
Tra le degradazioni che implicano
un apporto di materiale vario sulla
superficie lapidea, si possono distin-
guere diversi livelli di danno alle
superfici interessate in relazione alla
fase di avanzamento del fenomeno.
Il deposito superficiale, ad esempio, è
un semplice accumulo di materiali di
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Fig. 6. Degradazione differenziale ed alveolizzazione per la
presenza di “tubuli”.

Fig. 7. Scagliatura con sollevamento e distacco degli strati lapi-
dei superficiali.
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varia natura estranei al materiale
lapideo, quali ad esempio polvere,
terriccio, microrganismi, etc. Tale
deposito ha spessore variabile, gene-
ralmente presenta una scarsa coeren-
za ed aderenza al materiale sotto-
stante e può anche essere costituito
da alcuni licheni polverulenti o da
alcune specie di alghe; in entrambi i
casi l’attacco biologico si sviluppa in
un leggero strato polveroso superfi-
ciale. Nel caso di deposito partico-
larmente omogeneo e sottile, costi-
tuito da microrganismi, si usa anche
il termine di patina biologica.
La concrezione è costituita invece da
un deposito di dimensioni limitate,
di forma tendenzialmente isometri-
ca, che talora può assumere forma
stalattitica o stalagmitica. Il deposi-
to, in genere di natura calcarea, può
formarsi sia per l’apporto di calcio
disciolto in acque dure, sia per la
ricristallizzazione in superficie del
carbonato di calcio proveniente dal
substrato lapideo.
Nei casi in cui il deposito diventa un
prodotto di trasformazione superfi-
ciale del materiale, visivamente di -
stinguibile dalle parti sottostanti per

le caratteristiche morfologiche e di
frequente anche per il colore, può
essere considerato una “crosta”. La
natura chimica e mineralogica e le
caratteristiche fisiche di quest’ulti-
ma sono, in tutto o in parte, diverse
da quelle del materiale da cui deriva;
le croste sono costituite, oltre che
dalle sostanze disciolte nella pietra
madre, anche dal particolato atmo-
sferico depositatosi sulla superficie
lapidea. In dipendenza di ciò, in
atmosfere poco inquinate, le croste
assumono colore bianco o grigia-
stro, mentre presentano colorazioni
più scure in aree urbane o industria-
lizzate a causa dei depositi di sostan-
ze carboniose provenienti dall’at-
mosfera inquinata. I composti dello
zolfo in presenza di umidità forma-
no acido solforico, responsabile del
deterioramento dei litotipi a matrice
carbonatica e della solfatazione delle
superfici dei marmi, causando la for-
mazione delle croste nere. La fase
mineralogica principale di queste
ultime è il gesso che, negli ambienti
urbani inquinati, inglobando parti-
celle carboniose e idrocarburi
incombusti fa assumere alle croste

colorazioni piuttosto scure. 
Le croste nere, molto diffuse in
ambiti urbani, sono solitamente rile-
vabili nelle zone più protette dal-
l’azione dilavante della pioggia bat-
tente, poiché nelle aree esposte i sol-
fati di neoformazione e lo sporco
vengono asportati lasciando le
superfici più chiare. 
In molti casi la formazione di croste,
più o meno dure e spesse, si rivela
una degradazione indotta da alghe e
licheni in particolari fasi del loro svi-
luppo e, nel caso di manufatti ogget-
to di interventi restaurativi, la crosta
può anche essere causata dal cattivo
esito di trattamenti superficiali con
prodotti chimici. In queste situazioni
in particolare, la diagnosi del feno-
meno, da effettuarsi con adeguate
metodologie di indagine, è il presup-
posto fondamentale per la scelta di
un corretto intervento conservativo.
Nelle Raccomandazioni Nor.Ma.L.
viene individuata e distinta dai feno-
meni precedenti, l’incrostazione (fig.
8), ovvero il deposito stratiforme di
una certa estensione, compatto e
generalmente molto aderente al sub-
strato, composto da sostanze scarsa-
mente solubili, prevalentemente car-
bonati, depositati da acque dure. Sui
materiali a base calcarea molto poro-
si, in particolare sugli intonaci, l’in-
crostazione è spesso dovuta alla
ricristallizzazione del carbonato di
calcio presente nel substrato lapideo,
preventivamente disciolto da acque
con presenza di acido carbonico. 
Altro fenomeno facilmente indivi-
duabile è l’efflorescenza, ovvero la
formazione sulla superficie lapidea
di sostanze, generalmente di colore
biancastro e di aspetto cristallino,
polverulente o filamentose. In parti-
colare, l’efflorescenza salina, pro-
dotta da fenomeni di migrazione
dell’acqua mista a sali solubili all’in-
terno della struttura porosa del
materiale lapideo ed alla successiva
evaporazione dell’acqua, si presenta
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Fig. 8. Incrostazione e presenza di licheni sulla superficie di una roccia sedimentaria
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gli Attinomiceti (efflorescenza bian-
ca) e le alghe azzurre o verdi (efflo-
rescenza bianca, rosa o gialla); in
questi casi l’efflorescenza si presenta
macroscopicamente come un sottile
deposito di colore bianco, rosa o
giallo.
In conclusione, è opportuno notare
che frequentemente i fenomeni di
degrado presenti su una superficie
sono frutto del concorso di più
cause scatenanti, che si sono succe-
dute nel tempo e che continuano ad
agire simultaneamente sui materiali,
spesso con effetto sinergico (fig. 9).
L’azione simultanea ostacola fre-
quentemente la corretta interpreta-
zione dei fenomeni e rende necessa-
rie indagini più approfondite sul
manufatto, propedeutiche alle scelte
di intervento conservativo o restau-
rativo.
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Note

1. La definizione è tratta dal documento
NORMAL 1/88 Alterazioni Macrosco -
piche dei Materiali Lapidei: Lessico.
2. Altra frequente definizione di degra-
do è: “la risposta data dai materiali alle
sollecitazioni dell’ambiente”, (GASPA -
ROLI P., Le superfici esterne degli edifici,
Alinea, Firenze, 2002, p. 55).
3. CROCE S., “Patologia edilizia: pre-
venzione e recupero”, in AA.VV.,
Manuale di Progettazione Edilizia, Vol.
III, Progetto Tecnico e Qualità, Hoepli,
Milano, 1994.
4. La Commissione Nor.Ma.L. (Nor ma -
tiva Materiali Lapidei) venne istituita
nel 1977, per iniziativa di studiosi affe-
renti al Consiglio Nazionale delle
Ricerche e all’Istituto Centrale del
Restauro, con lo scopo di stabilire meto-
di unificati per lo studio delle alterazioni
dei materiali lapidei e per il controllo
dell’efficacia dei trattamenti conservati-
vi di manufatti di interesse storico-arti-
stico. 
5. Questo documento aggiorna, sosti-
tuendolo, il precedente Normal 1/80.
6. Nel caso di alterazioni artificiali, si usa
di preferenza il termine patinatura.
7. Si noti che lo scorrimento dell’acqua
sulle superfici comporta la dissoluzione
progressiva dei materiali leganti.

*Architetto specializzato in restauro del-
l’architettura storica, Dottore di Ricerca
presso l’Università di Palermo in
“Recupero e fruizione dei contesti anti-
chi”. È Assegnista di ricerca in “Ap -
plicazione di prodotti nanostrutturati
per la conservazione dei materiali lapi-
dei nelle strutture archeologiche”, presso
il D.P.C.E. dell’Università di Palermo,
Responsabile il Prof. Alberto Sposito.
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Fig. 9. Muratura in blocchi di biocalca-
renite gravemente affetti da alveolizza-
zione, erosione e polverizzazione

come un deposito cristallino o pol-
verulento, generalmente biancastro,
poco coerente e non aderente al sub-
strato. In talune circostanze climati-
che, quali forte vento e bassa umidi-
tà relativa, l’evaporazione dell’acqua
è così veloce che avviene ancor
prima che la soluzione riesca a rag-
giungere la superficie esterna, cau-
sando delle sub-efflorescenze. In
questi casi la cristallizzazione dei sali
può avvenire in preesistenti fessura-
zioni, anche millesimali, o all’inter-
no della struttura porosa del mate-
riale provocando, nel primo caso, il
distacco delle parti più superficiali e,
nel secondo caso, creando notevoli
tensioni interne in grado di disgrega-
re il materiale stesso. 
La cristallizzazione può anche esse-
re causata dallo sviluppo di un parti-
colare tipo di microrganismi, quali
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Analizzare la tecnica di realizzazio-
ne del supporto ligneo di un’icona,
molto spesso, ci consente di pervenire
al periodo della sua realizzazione e
talvolta alla sua provenienza.

Le specie arboree. 
I legni più utilizzati per le icone
erano nel bacino del mediterraneo
orientale: cipresso, noce, quercia,
castagno, platano, fico, pino, cedro,
larice; in Romania, Bulgaria e
Moldavia si riscontrano più frequen-
temente pioppo, tiglio, betulla, abete
rosso e larice; in Russia primo fa
tutti tiglio, pino silvestre, abete
rosso, larice, quercia, faggio, ciliegio,
noce, cipresso. Nelle aree di Pskov e
di Jaroslavl’ usavano più spesso il
pino silvestre ed il larice; Novgorod
l’abete rosso; la Siberia orientale il
larice; la scuola di Mosca dal XVIII
sec. fece largo uso di ciliegio.

Metodo di lavorazione e trattamento.
La lavorazione della pianta era
comune per molte aree geografiche,
questa veniva sempre tagliata in
autunno (perché in questo periodo
dell’anno entra nella sua fase di ripo-
so facendo circolare meno linfa),
sfrondata quasi totalmente le si
lasciava solo il ciuffo alla sommità
per favorire l’eliminazione della linfa
attraverso l’assorbimento dei pochi
rami rimasti. Una volta perduta
buona parte dell’acqua di imbibizio-
ne, con asce di ferro il tronco veniva
tagliato longitudinalmente in assi di
circa 3/4 cm seguendo l’andamento
della venatura. Per un’icona si sce-
glievano solo le assi centrali di un
tronco, ovvero la parte del durame

(massello), che, con gli anelli annuali
disposti quasi simmetricamente,
garantivano una deformazione infe-
riore; il midollo solitamente ne veni-
va escluso in quanto partono da que-
sto punto i raggi midollari che, con
la stagionatura, si fendono maggior-
mente. Le assi si lasciavano asciugare
per molti mesi, poi subivano l’im-
mersione in acqua calda (circa 50
gradi centigradi), il trattamento ser-
viva per l’eliminazione di residui dei
succhi cellulari. Dopo venivano nuo-
vamente lasciate seccare e prima di
lavorarle si impregnavano di cloruro
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Il supporto ligneo delle antiche icone
ortodosse
Mariella Lobefaro*

Disegno 1. I differenti gradi di
convessità determinati dalla posi-
zione della tavola rispetto al cen-
tro del tronco.

Fig. 4b. Fronte del supporto della foto 4.
Tavola incavata con imbarcamento di cm 3,2.

di mercurio, un antiparassitario. La
superficie della tavola era rifinita
sempre con sgorbia di vari formati.
Va tenuto conto che la sega, cono-
sciuta in Russia già dal X secolo, fu
usata fino al XVII secolo solo per
segare il legno in senso trasversale. 
Il lato destinato alla realizzazione
dell’immagine era quello rivolto
verso il midollo centrale del tronco
che, nel corso del tempo, si sarebbe
incurvato in senso convesso. Il
grado di curvatura era determinato
dalla posizione della tavola rispetto
al midollo (Disegno 1 e Fig. 4b). Le
tavole risultanti dai mezzoni, quelle
con perfetto taglio radiale pratica-
mente indeformabili che si trovano
posizionate ai lati del midollo esclu-
so, furono utilizzate di sovente per
le icone (soprattutto trittici) bulgare,
cretesi, greche, costantinopolitane.
Generalmente questo supporto è di
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spessore inferiore rispetto la norma.
(Fig. 1)
Quando non era disponibile una
tavola intera o le dimensioni del-
l’icona lo richiedevano, si ricorreva
alla connessione di due o più assi. Le
assi erano disposte in verticale paral-
lelamente alle fibre del legno ed
erano unite con la colla forte da fale-
gname. 
Il Disegno 2 mostra i pregi ed i difet-
ti riscontrati nei differenti sistemi
d’assemblaggio 
(le frecce indicano le forze in gioco
nella deformazione).

Le traverse.
Per ovviare alle eccessive deforma-
zioni del legno, gli antichi falegnami
slavi, a differenza dei loro coevi
greci, dopo aver determinato il taglio
della tavola o l’assemblaggio delle

assi, inserivano delle traverse scorre-
voli (Šponki) sul retro e, dalla secon-
da metà del XVIII secolo, anche
nella sezione di testa. La transizione
del periodo evolutivo è ben evidente:
in molti casi le traverse si riscontra-
no in entrambe le posizioni. La dif-
ferenza sostanziale di queste traverse
si nota nell’aspetto più o meno con-
vesso dell’immagine: quelle sul retro
assecondano, scorrendo, l’imbarca-
mento determinato dal taglio della
tavola; quelle di testa lo impediscono
causando, a volte, la sconnessione o
la frattura della tavola. 
Le icone greche, e sovente quelle
latine (comprese veneto-cretesi e
fondi oro), hanno traverse inchioda-
te con chiodi in ferro battuto o
cavicchi di legno, lo stesso per le
icone russe fino a tutto il XIII seco-
lo. I chiodi di ferro sono sempre
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Fig. 1. Cipresso. Mezzone, lavorato a
scalpello, di cm. 27 x 21,7 x 1,7.
Costantinopoli, metà del XVI sec.

Fig. 2. Tiglio. Tavola composta da due
assi di primo taglio, lavorata a sgorbia,
di cm. 80,2 x 58,8 x 4; traverse conver-
genti cieche di 11 cm. inserite per 1/4
dello spessore del supporto. Novgorod,
fine del XV sec.

individuabili sul fronte della tavola,
anche se spesso non hanno causato
la perdita della preparazione, l’han-
no comunque irrimediabilmente
segnata con il rigonfiamento dovuto
al processo di ossidazione del ferro.
Le traverse inchiodate, generalmen-
te, limitavano il movimento del
legno e causavano spesso danni irre-
parabili quali la frattura della tavola
intera, la separazione, o fessurazio-
ne, della commettitura delle assi, o
più spesso, profonde fenditure.
Forma e modo di applicare le traver-
se in Russia, mutarono nel corso del
tempo. Nel XIV e XV secolo erano
di solito infilate da un lato: scanala-
ture e Šponki possedevano una
sezione a coda di rondine, che li trat-
teneva in caso di eccessivi restringi-
menti. Nella fine del XV e nel XVI
secolo, gli Šponki, erano cinque o

Disegno 2. Sistemi di commettitura con
due e tre assi (I e II) dove le forze in
gioco si equilibrano e dove prevalgono
(III).
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dieci centimetri più corti della tavo-
la (traverse cieche) e inseriti in senso
contrario l’uno all’altro con scanala-
ture poco profonde (Fig. 2) , gene-
ralmente sporgendo in modo evi-
dente dalla parte posteriore dell’ico-
na (Fig. 3), la sporgenza della traver-
sa consentiva di ribatterla senza col-
pire il bordo del supporto. Nella
prima metà del XVII secolo le tra-
verse aumentarono ancora di dimen-
sioni sia nella larghezza che nella
lunghezza (Fig. 4) . Nella seconda
metà del XVII e nel XVIII secolo
aumentarono la lunghezza e furono
sistemate sovente, lungo tutta la lar-
ghezza della tavola con scanalature
interessanti un terzo dello spessore
del supporto. Generalmente, le tra-
verse del XVIII secolo sono moda-

sionale fra larghezza e altezza del
supporto era di solito 3:4.

Il protocompensato.
Verso la fine del XVIII, inizi del
XIX secolo venne studiato un altro
sistema per impedire alla tavola la
sua deformazione naturale, questo
consisteva nel assemblare due o più
tavolette di spessore variabile alter-
nandole nel senso longitudinale e
trasversale delle fibre. Il sistema,
peraltro poco utilizzato, è stato da
me definito “protocompensato” per
il principio che lo accomuna con il
legno compensato di più recente
ideazione. Il protocompensato lo si
può meglio comprendere esaminan-
do lil Disegno 3, tratto da un’icona
della scuola di Mosca datata 1822,
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Fig. 4. Tiglio. Tavola di terzo taglio, lavorata a sgorbia, di cm
31,8 x 24,3 x 3; traverse convergenti cieche di cm 3,8 inserite
per 1/3 dello spessore del supporto. Mosca, metà del XVII sec.

Fig. 3. Tiglio. Tavola di primo taglio, lavorata a scalpello, di
cm. 30 x 25,4 x 2,9; traverse convergenti cieche di cm 8 inse-
rite per 1/4 dello spessore del supporto. Russia centrale, inizi
del XVI sec.

nate, cioè possiedono due o più sca-
nalature (Fig. 5) , si possono trovare
riproposte nella produzione di icone
dei Vecchi Credenti nella metà del
XIX secolo, queste però sono rico-
noscibili per un sensibile aumento
dello spessore che interessa il 50%, o
poco meno, del supporto. Come si è
accennato in precedenza, le icone
russe della fine del XVIII secolo e
quelle del XIX secolo, nella maggior
parte dei casi, hanno le due traverse
inserite nella spessore del legno di
testa.
Lo spessore delle tavole russe, rara-
mente è inferiore ai 19/20 mm e può
arrivare a 25/30 anche per tavole di
modeste dimensioni. Generalmente
le tavole delle icone rumene e greche
sono più sottili. Il rapporto dimen-
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e: Disegni 4 /4B tratti da un suppor-
to di una icona russa, proveniente da
Mstëra, della metà del XIX.

L’incavo e il doppio incavo.
La tavola, sul fronte, può presentar-
si incavata (Disegno 5 e Fig. 4b);
l’incavo (kovtčeg) si presenta già
nella Rus’ del XII secolo e ha il
significato simbolico de “l’Arca del -
l’Al leanza”. Per abbassare la super-
ficie interna di livello, si utilizzava
una lama sostenuta da  due manici.
La cornice (pole) non ha la stessa
funzione che svolge nei nostri dipin-
ti e porta spesso figure di santi, iscri-
zioni e preghiere (tropari). Le corni-
ci ricavate da due livelli , rare nelle
icone greche, rumene e bulgare,
potevano arricchirsi di un terzo li -
vello: il doppio incavo (Disegno 6)
tipico delle icone russe lo riscontria-
mo a partire dalla seconda metà del
XVI secolo, per esaurirsi definitiva-
mente poco più di un secolo dopo
(la scuola degli Stroganov ne fece
largo uso). Per ottenere il doppio
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Fig. 5. Ciliegio. Tavola di primo taglio,
lavorata a sega, di cm 35,5 x 30, 2  x 1,8;
traverse in rovere convergenti, modana-
te, cieche di cm. 2 inserite per 1/3 dello
spessore del supporto. Russia centrale,
ultimo quarto del XVIII sec.

Disegno 5. Sezione trasversale di una
tavola  incavata russa dell XVIII sec.

Disegno 6. Sezione trasversale del dop-
pio incavo di un supporto russo del primo
quarto del XVII sec.

Disegno 3. Protocompensato, disegno
tratto dal supporto di un’icona della
scuola di Mosca datata 1822.

Disegno 4B. Sezione longitudinale.

Disegno 4. Sezione trasversale del sup-
porto di un’icona russa della metà del
XIX secolo.

incavo veniva usata una sgorbia con
sezione semicircolare (a forma di U).
Il doppio incavo in una icona antica
non presenta mai una superficie
regolare sia per la difficoltà della la -
vorazione sia per la posizione in cui
si trova, esposta a urti, che ne pre-
giudica, sovente, la conservazione.

Conclusioni.
Dai pochi esempi qui riportati si
notano le differenze sostanziali che
caratterizzano i supporti nel percor-
so attraverso i secoli. Questo però, se
ci può consentire di comprendere
l’epoca di realizzazione, non ci per-
mette comunque di considerare
l’icona autentica in quanto – va tenu-
to ben presente – la maggior parte
dei falsari utilizza, o ha utilizzato,
supporti antichi. Il discernimento
dell’autenticità può avvenire, in fase
di indagini non invasive, attraverso
l’analisi del comportamento e, di
conseguenza dell’aspetto, del cretto
trasmesso dal supporto ligneo.

*Appassionatasi all’argomento nel 1983,
durante il terzo anno di specializzazione
in restauro ligneo presso l’Ateneo
Artistico di Milano, non ha ancora ter-
minato di studiare le icone attraverso
restauro, catalogazione e certificazione.
Nominata nel 1997 dalla Procura della
Repubblica C.T. in materia di icone
antiche, svolge principalmente attività di
consulenza. Collaboratrice del periodico
L’Esperto Risponde, è attualmente pre-
sidente dell’Associazione Icone: Ricerca
e Conoscenza.
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1. Introduzione
La presente sperimentazione è nata
dalla necessità di saggiare molecole
ad azione biocida esenti da metal-
li pesanti. E’ infatti prevedibile
una futura messa al bando di questi
prodotti, ottimi sotto il profilo
dell’efficacia, ma dannosi all’am-
biente per la loro eco-tossicità.
Crescenti esigenze ecologiche
hanno già portato a notevoli limi-
tazioni all’utilizzo di questi pro-
dotti a base stagno, per esempio

con la proibizione delle applica-
zioni in campo navale. E’ noto
infatti che questi biocidi trovano
vasto impiego nella protezione
delle chiglie delle imbarcazioni,
soggette a forti attacchi microbio-
logici.
Le aziende che producono i princi-
pi attivi si sono attivate proponen-
do una serie di prodotti alternativi
esenti da metalli pesanti, la cui vali-
dità è attestata da prove di labora-
torio.

Il primo stadio di questa ricerca è
consistito nella selezione di tre pro-
dotti, ad attività biocida, che potes-
sero presentare una durevole prote-
zione in esterno, e che fossero quin-
di scarsamente solubili in acqua.
Questi tre prodotti sono stati sag-
giati in laboratorio per valutarne
l’efficacia in condizioni standar-
dizzate.

Il secondo stadio ha visto il trasfe-
rimento della sperimentazione su
campo, allo scopo di valutare il
comportamento dei tre prodotti
biocidi, su superfici architettoni-
che esposte alle intemperie e a forti
attacchi biodeteriogeni. Questa
valutazione è stata effettuata in
parallelo al trattamento con pro-
dotti biocidi noti ed ampliamente
utilizzati in Italia, sia a solvente
che all’acqua, quali ad esempio sali
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Indagini microbiologiche per la veri-
fica dell’efficacia di alcuni biocidi
esenti da metalli pesanti
Leonardo Borgioli*, Annalisa De Comelli**, Giovanna Pressi***

Tabella 1.  Biocidi saggiati e percentuali di utilizzo

SIGLA PRINCIPIO ATTIVO SOLVENTE % DEL % DELLA % DEL PRODOTTO
PREPARATO SOLUZIONE FINALE

A Benzalconio cloruro Acqua 10 30 3
(New Des)

B Naftenato di tributilstagno e sali di Acqua 55 2 1.1
ammonio quaternario (Biotin N)

C 2-(idrossimetilammino) etanolo Acqua 100 2 2
(TX 174)

D 3-iodo-2-propinil-butil-carbammato Alcool etilico 33 4 1.32
e Tributile stagno ossido (Biotin S)

E 3-iodiopropinil-N-butilcarbammato, Alcool etilico 24 5 1.2
2-n-ottil 4-isotiazolin-3-one 
e 2-2’-ossidietanolo

F Dicloro 2-n-ottil 4-isotiazolin-3-one Alcool etilico 10 5 0.5
+ 2-n-ottil 2H-isotiazolin-3-one

G 2-n-ottil 2H-isotiazolin-3-one Alcool etilico 8 5 0.4
H Nessuno Alcool etilico 0 0 0
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di ammonio quaternari (NEW
DES), prodotti a base stagno
(BIOTIN N e BIOTIN S), idros-
simetil-aminoetanolo (TX 174).
Di questi prodotti è noto il com-
portamento: i sali d’ammonio qua-
ternari sono ottimi antibatterici,
ma poco efficaci sui microrganismi
fungini e soprattutto perdono la
loro attività biocida dopo qualche
mese; il TX 174 non ha capacità
antifungina, ma è soprattutto atti-
vo sui batteri, sulle alghe e sugli
attinomiceti; infine i prodotti a
base stagno hanno un ampio spet-
tro di azione e sono i più resistenti
nel tempo.
Grazie alla collaborazione e alla
disponibilità della Soprintendenza
Archeologica del Friuli è stato pos-
sibile applicare le soluzioni di
prova su alcune aree del Teatro
Romano di Trieste, che si presenta

come un ideale terreno di speri-
mentazione, in quanto soggetto a
forte attacco biodeteriogeno, con
estesa presenza di batteri, funghi,
alghe, muschi e licheni.
Su queste aree è poi stato effettua-
to il monitoraggio ad intervalli di
tempo prestabiliti (0, 6 e 12 mesi).

2. Prodotti utilizzati nella
sperimentazione
Nella Tabella 1 sono elencati i pro-
dotti utilizzati nelle due fasi, i sol-
venti utilizzati nell’applicazione, la
percentuale iniziale del principio
attivo contenuto nei prodotti.
Inoltre si riportano le percentuali
delle soluzioni applicate nella secon-
da fase ed il contenuto finale, sempre
in percentuale, così ottenuto.

Dato che i quattro prodotti vengo-
no solubilizzati in alcool etilico, sia

nella prima che nella seconda fase
sono stati effettuati trattamenti con
il solo alcool etilico, considerati
come “bianco”, al fine di escludere
che il solo veicolo possa avere
effetti biocidi al momento dell’ap-
plicazione o, cosa meno probabile,
a distanza di tempo.
I nuovi prodotti in esame sono
quelli contrassegnati dalle lettere
E,F,G.

3. Valutazione in laboratorio
dell’attività biocida di tre
prodotti esenti da stagno
Allo scopo di saggiare le attività
antimicrobiche dei tre biocidi
esenti da metalli pesanti sono stati
allestiti antibiogrammi con ceppi
fungini, batterici, di attinomiceti
ed algali, isolati frequentemente da
superfici di interesse storico-arti-
stico.
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Tabella 2.  Attività dei nuovi prodotti testati in laboratorio.

BIOCIDA
(percentuale di prodotto in soluzione alcolica)

E (2.5) E (5.0) F (2.5) F (5.0) G (2.5) G (5.0)

Attività antifungina su ceppi di: Aspergillus niger, ++ +++ ++ +++(*) ++ +++
Penicillium sp., Mucor sp., Verticillium sp.
Attività antialgale su ceppi di: Chlorella sp., + ++ + ++ + ++
Oscillatoria sp., Chlorococcum sp., Mycrocystis sp
Attività antibatterica su ceppi di: Staphylococcus aureus, + ++ ++ +++ + ++
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli
Attività anti-attinomicetica su ceppi di: Streptomyces sp., + ++ + ++ + ++
Nocardia sp.

+++ : ottimo effetto biocida;
++ : mediocre effetto biocida;
+ : scarso effetto biocida;
- : nessun effetto biocida

*è stato osservato che questo biocida mantiene (nelle prove di laboratorio) una spiccata attività‡ antifungina, anche dopo 30
giorni dall’allestimento della prova.
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I biocidi sono stati saggiati in due
diverse concentrazioni : 2,5 e 5%

I principi attivi sono stati solubi-
lizzati in alcool etilico al 97%. Le
soluzioni biocide sono state utiliz-
zate per imbimbire dischetti di
carta bibula, di 60 mm di diametro,
che successivamente sono stati
posti sulla superficie di terreni col-
turali specifici inoculati con i
microrganismi biodeteriogeni.
Trascorsi i tempi di incubazione
delle prove, diversi per i vari grup-
pi di microrganismi, le attività bio-
cide sono state valutate misurando
l’ampiezza del diametro degli aloni
di inibizione.
Sono stati allestiti saggi di control-
lo con dischetti imbibiti di alcool
etilico.
I risultati dell’attività antivegetati-
va, per ogni gruppo di biodeterio-
geni, ottenuti con il metodo degli
antibiogrammi sono riportati nella
Tabella 2.

3.2. Conclusioni sui test
di laboratorio
Dai saggi effettuati si rileva che i
tre biocidi analizzati presentano
simili attività antimicrobiche nei
confronti dei ceppi testati, e si
mostrano particolarmente efficaci
sui ceppi fungini. Il prodotto F
evidenzia più efficacia antibatterica
ed antifungina, rispetto agli altri
due.
In base ai risultati ottenuti dalle
prove di laboratorio si è deciso di
utilizzare in esterno e per tutti e tre
i prodotti, concentrazioni pari al
5% per ottenere una efficace azio-
ne biocida.

4. Prove su campo
Il periodo della sperimentazione
sul Teatro Romano di Trieste è
andato da una prima fase diagno-

stica nel Settembre 2004, ad una
fase applicativa dell’Ottobre 2004,
monitorata poi nell’arco di un
anno intero, fino all’Ottobre 2005.
Il Teatro Romano, risalente ai
primi del secolo II d.C., fu costrui-
to utilizzando la locale pietra are-
naria e collocato su un pendio roc-
cioso in posizione scenografica
rispetto al mare su cui si affacciava:
Al tempo la linea di costa era
molto più arretrata rispetto all’at-
tuale e davanti al teatro correva la
strada litoranea .
Gli interventi di restauro e rico-
struzione al tempo dello scavo (ini-
ziato nel 1937 e portato a compi-
mento nel 1938 in occasione del
Bimillenario augusteo), furono
molti e pesanti; risultano infatti di
difficile individuazione le zone
originali da quelle di restauro. Le
strutture si presentano miste in
pietra arenaria e laterizio mentre

per le decorazioni fu usato il
marmo di Aurisina. Per il consoli-
damento e ricostruzione, prosegui-
ti anche negli anni immediatamen-
te successivi alla guerra, furono
usati gli stessi materiali, ripropo-
nendo pertanto mattoni con impa-
sti particolari e di dimensioni come
gli antichi ma cifrati ( XVI anno
fascista) per distinguerli dagli ori-
ginali. Furono integrate le gradina-
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Tabella 3. Cariche Batteriche e Fungine
Totali di campioni prelevati prima del
trattamento.

Sigla tampone CBT CFT 
(UFC/cm2) (UFC/cm2)

Tamp. A 6500 450
Tamp. B 8200 1500
Tamp. C 7800 320
Tamp. D 3600 20
Valore medio 6525 572

Fig. 1. Pianta del Teatro Romano: la freccia a sinistra indica le aree Y e Z, quella a
destra l’area X. 
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te e la cavea, consolidate le gallerie
e le volte. Dall’epoca della sua
“riscoperta” il Teatro è inserito nel
tessuto urbano moderno con  tutto
quello che ciò comporta dal punto
di vista di conservazione.
Si presenta come un ideale terreno
di sperimentazione, in quanto sog-
getto a forte attacco microbiologi-
co, con estesa presenza di alghe,
muschi e licheni.
Per determinare le cariche batteri-
che e fungine totali e per ricercare
la presenza di altri biodeteriogeni
sono stati effettuati alcuni campio-
namenti sulle superfici che sono
state successivamente sottoposte al
trattamento con le soluzioni con-
tenenti i biocidi.
Tali campionamenti sono stati
effettuati tramite l’impiego di tam-
poni sterili, immersi in terreni
liquidi di trasporto.

Le analisi sono state di due tipi:
a) indagine al microscopio ottico
effettuata su frammenti di patine
superficiali.
L’osservazione al microscopio otti-
co di tali frammenti ha evidenziato
la presenza di numerosi microrga-
nismi algali, di talli lichenici e
frammenti muscivi.

b) analisi microbiologiche dei tam-
poni superficiali.
Tale tipo di analisi è stata condotta
diluendo opportunamente i terreni
liquidi di trasporto che conteneva-
no i tamponi, ed utilizzando deter-
minate aliquote di tali soluzioni
per inoculare terreni colturali soli-
di specifici, secondo Normal 9/88,
allo scopo di determinare le cariche
batteriche e fungine totali. I risul-
tati ottenuti dai tamponi prelevati
il 23/09/04 (prima di effettuare i
trattamenti biocidi) sono riassunti
nella Tabella 3:
Sono stati individuati tre siti di
prova, (aree in laterizio) uno senza

alcuna protezione dalle precipita-
zioni (area X), e due (area Y e area
Z), in una zona coperta, con due
differenti orientazioni, per verifi-
care il comportamento senza l’in-
fluenza del dilavamento della piog-
gia.

Prima dell’applicazione delle diffe-
renti soluzioni biocide le aree di
prova sono state trattate con solu-
zioni molto diluite di New Des
(Sali di ammonio quaternari), e poi
pulite mediante spazzolatura ed
energico lavaggio con acqua deio-
nizzata, in modo da ridurre al
minimo la presenza di microrgani-
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Tabella 4.  Cariche Batteriche Totali e Cariche Fungine Totali dell’area X (esterna) espresse come UFC/cm2.

CAMPIONI T=0 T=6MESI T= 12MESI COMMENTI

CBT CFT CBT CFT CBT CFT

Non trattato 620 3 n.d. n.d. 1200000 850000 Presenza di frammenti muscivi ed alghe verdi (T= 6 e 12 mesi)
B (Biotin N) 330 <1 150000 80 121000 46000 Presenza di fram menti muscivi (ai tempi T=6 e 12 mesi)
F 360 <1 7200000 7000 860000 420000 Presenza di fram menti  muscivi (ai tempi T=6 e 12 mesi)
G 290 <1 6000 130 20500 6600 Presenza di frammenti muscivi (ai tempi T=6 e 12 mesi)
D (Biotin S) 540 <1 20 60 6300 1400
C (TX 174) 250 <1 12 <1 5200 1200
A (New Des) 31 <1 150 50 44800 35300
E 78 <1 6 <1 360 140
H (alcool etilico) 22 <1 3500 70 n.d. n.d. Presenza di frammenti muscivi (ai tempi T=6 e 12 mesi)

n.d. = non determinato

Tabella 5.  Cariche Batteriche Totali e Cariche Fungine Totali dell’area Y (interna)
espresse come UFC/cm2.

CAMPIONI T= 0 T= 6 MESI T= 12 MESI COMMENTI

CBT CFT CBT CFT CBT CFT

Non trattato 1840 670 22000 50 3800 1300
B (Biotin N) 4102 n.d. n.d. 280 6
F 45 <1 2500 20 n.d. n.d.
G 26 <1 10 <1 n.d. n.d.
D (Biotin S) 1 <1 12 10 30 20
C (TX 174) 35 <1 4 <1 160 80
A (New Des) <1 <1 14 <1 880 26
E 18 <1 2 <1 16 3
H (alcool etilico) 85 <1 7500 40 n.d. n.d.

n.d. = non determinato
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smi e di omogeneizzare i risultati.
Si ricorda che lo scopo del lavoro
non è la valutazione del risultato
nell’immediato, ma l’effetto sul
lungo periodo. La sola pulitura
meccanica avrebbe lasciato la zona
del trattamento con una distribu-
zione non uniforme dei microrga-
nismi. Era quindi necessario fare
“tabula rasa”, senza però deposita-
re un eccesso di biocida che falsas-
se le analisi successive.
La determinazione delle cariche
batteriche e fungine totali è stata
effettuata dopo il trattamento delle
superfici con le differenti soluzioni
biocide, ossia a tempo zero, ed è
stata ripetuta a distanza di 6 e 12
mesi.
Nella Tabella 4 si riportano i risul-
tati delle analisi effettuate sull’area
esterna (area X).
Risulta evidente dai risultati otte-
nuti dalle indagini microbiologiche
come nell’area non trattata si sia
sviluppato un fortissimo attacco di
biodeteriogeni: al tempo 0 le cari-
che batteriche e fungine erano
diminuite grazie all’iniziale tratta-
mento di pulitura, che non ha però
lasciato alcuna protezione.

Tutti i trattamenti hanno svolto
efficacemente l’azione antibatteri-
ca e antifungina, come possiamo
notare dai valori a T=0. Notiamo
però una assoluta assenza di effetto
per il prodotto F, che perde capaci-
tà biocida già dopo 6 mesi, ed una
progressiva perdita di efficacia per
i prodotti A, B ed G, e naturalmen-
te per H, ossia il solo alcool etilico.
Sono invece buoni i risultati otte-
nuti da D, come era prevedibile
essendo un prodotto a base stagno
praticamente insolubile in acqua,
dal nuovo prodotto E, e sorpren-
dentemente da C, che non è mai
stato considerato molto resistente
nel tempo.

Nella Tabella 5 si riportano i risul-
tati delle analisi effettuate sull’area
Y (interna).
In questo caso l’attacco biodete-
riogeno non è così marcato come si
è osservato sull’area esterna, anche
se l’area non trattata si differenzia
dalle altre per la più elevata carica
batterica e fungina

Anche in questo caso tutti i tratta-
menti hanno svolto efficacemente

l’azione antibatterica e antifungina,
come evidenziato dai valori a T=0.
Anche in questo caso notiamo una
progressiva perdita di efficacia per
i prodotti A, F e naturalmente per
H (alcool etilico). Riscontriamo
invece una maggior resistenza di B,
che evidentemente esercita una ele-
vata attività biocida se non subisce
dilavamento. Purtroppo a causa
della non accessibilità dell’area non
è stato possibile campionare G, che
a 6 mesi aveva dato una buona
risposta. Sono ancora una volta
buoni i risultati ottenuti da D, gra-
zie al duraturo effetto dello stagno,
da C, ed addirittura ottimi quelli
rilevati sull’area di E, che risulta
ancora praticamente sterile.

Nella Tabella 6 si riportano i risul-
tati delle analisi effettuate sull’area
Z (interna).
Analogamente a quanto rilevato
sulla precedente area interna (Y),
anche qui l’attacco biodeteriogeno
non è così marcato come si è osser-
vato sull’area esterna, e l’area non
trattata si differenzia dalle altre per
la più elevata carica batterica e fun-
gina.
Da notare però il particolare svi-
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Tabella 6.  Cariche Batteriche Totali e Cariche Fungine Totali dell’area Z (interna).

CAMPIONI T= 0 T = 6 MESI T = 12MESI COMMENTI
CBT CFT CBT CFT CBT CFT

Non trattato 130 <1 6000000 12000 3500 1700 Presenza di alghe verdi (ai tempi T=6 e 12 mesi)
B (Biotin N) 210 <1 n.d. n.d. 2300 1400 Presenza di alghe verdi (ai tempi T=6 e 12 mesi)
F 390 <1 18000 30 1400 300 Presenza di alghe verdi (ai tempi T=6 e 12 mesi)
G 90 <1 20 <1 870 580
D (Biotin S) 230 <1 35 <1 320 100
C (TX 174) 320 <1 45000 <1 12100 3800
A (New Des) 240 <1 84000 340 9400 2600 Presenza di alghe verdi (ai tempi T=6 e 12 mesi)
E 270 <1 4 <1 230 80
H (alcool etilico) 180 <1 9000 80 1600 300 Presenza di alghe verdi.(ai tempi T=6 e 12 mesi)

n.d. = non determinato
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luppo di alghe verdi, non osservato
nell’area interna Y, mentre nel-
l’area esterna si rilevavano invece
frammenti muscivi.
Anche in questo caso tutti i tratta-
menti mostrano a T=0 una efficace
azione antibatterica e antifungina,
ma già a 6 mesi si osservano alcuni
comportamenti differenziati.
Come rilevato in precedenza A, F
ed H perdono progressivamente
efficacia, ma a questi si aggiunge C
(TX 174), che nei due casi prece-
denti si era invece dimostrato
molto resistente.
Si confermano validi, sempre a 6
mesi, i prodotti D,E ed anche G.

A distanza di un anno solo D ed E
hanno dato risultati accettabili,
confermando così il quadro com-
plessivo di un’ottima performance
dello stagno, e le speranze per l’ef-
ficacia di almeno uno dei prodotti
alternativi non contenenti stagno,
quello denominato E appunto.

5. Conclusioni
Le tre aree, oggetto della seguente
sperimentazione, si differenziano
sia per l’esposizione (una esposta
alla pioggia, le altre due coperte),
che per l’orientamento, che per il
tipo di attacco biodeteriogeno,
molto marcato sulla zona esterna e
caratterizzato principalmente da
colonizzazioni batteriche, fungine
e muscive; meno marcato sulle
zone interne Y e Z e caratterizzato
da estese colonizzazioni algali sulla
zona Z.
Tutti i biocidi si mostrano efficien-
ti subito dopo il trattamento, ma a
distanza di un anno (e in alcuni casi
anche dopo 6 mesi), la maggior
parte delle aree trattate subiscono
nuovamente la colonizzazione da
parte di biodeteriogeni. 
I prodotti risultati efficaci in tutte

le situazioni risultano essere D
(Biotin S), a base di un composto
di stagno insolubile in acqua, che
possiamo considerare un punto di
riferimento come prodotto ad alta
efficacia nel tempo, ed E (che sarà
commercializzato con il nome di
Biotin R), che si presenta quindi
come una valida alternativa ai pro-
dotti a base stagno per la protezio-
ne sul lungo periodo.

*Ufficio Tecnico-Scientifico C.T.S. S.r.l.
– Altavilla Vic.na – VI.
*Soprintendenza B.A.P.P.S.A.D. per il
Friuli – Venezia Giulia.
*Ricercatrice I.R.B. Istituto Ricerche
Biotecnologiche S.r.l. – Altavilla Vic.na –
VI.
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Nel corso del XVIII secolo la
Repubblica Veneta rischiava di
perdere, per colpevole trascuratez-
za, quel patrimonio costituito dai
dipinti situati nei palazzi pubblici
che il mondo intero le invidiava.
Sebbene i pittori del Collegio aves-
sero lamentato per anni il deplore-
vole stato in cui queste opere ver-
savano, la scarsa organizzazione
della Magistratura res pon sabile
della loro conservazione, il
Magistrato al Sal e la mancanza di
conoscenze tecniche specifiche da
parte degli artisti, ancora troppo
inesperti come restauratori, non
avevano consentito una risoluzio-
ne definitiva del problema1.

Il documento trascritto2 è una
delle relazioni3 che Pietro Ed -
wards, allora Presidente del Col le -
gio dei Pittori, produsse su richie-
sta delle magistrature veneziane nel
1777, al fine di realizzare un pro-
getto generale di restauro di quelle
pitture: grazie ad esso si compren-
de quanto fu lento e accidentato il
percorso che portò infine il Senato
veneziano ad avviare il restauro dei
quadri pubblici nel settembre del
17784. 
Per dovere di cronaca, è bene sot-
tolineare come le “riferte” scritte
mensilmente dai pittori che negli
anni si succedettero nell’incarico di
conservatore dei dipinti pubblici5

riproducano essenzialmente due
schemi fissi, che documentano
entrambi l’espletamento formale di
un incarico di tipo burocratico
piuttosto che il resoconto di esper-
ti realmente interessati a proporre
soluzioni: in un modello di rela-
zione, infatti, la descrizione dei
danni riscontrati sui dipinti, che
sono sempre gli stessi per decenni,
è dettagliata anche se ripetitiva,
nell’altro, molto breve, si rimanda
invece ai resoconti più puntuali,
ma senza che vengano aggiunte
nuove indicazioni6. In generale lo
stile è piuttosto sciatto e il testo
ricco di inflessioni dialettali, come
appare dai due esempi seguenti.
“8 luglio 1754. Le E[ccellenz]e
V[ostr]e sono umilmente avvisate
che li giorni scorsi fu assegnato
l’incombenza da noi sottosc[rit]ti
per nome del Coll[egi]o dei Petori,
col far scopare tutti li quadri
Publici di San Marco e Rialto,
levando a tutti le telle di ragno,
sempre con viva assistenza. Prima
riverentemente diciamo, nella sala
del Gran Con[sigli]o habbiamo
veduto nel Paradiso del Tintoretto
sopra la porta che si entra, è diver-
si anni, che in quella parte è un
poco infracidito. Onde non man-
chiamo metter sotto li riflessi di
V[ostr]e E[ccellenz]e il riparo per
conservare opera così insigne,
essendo stati netati tutti li altri

quadri nella medesima sala, così
saria bene a farle dar una piccola
netata col smorbidir la parte offesa.
Nel soffitto poi vi sono un
Ottagono del Basan che questo
bisogna levarlo, e rifoderarlo. Alli
Ecc[ellentissi]mi Governatori del -
l’En tra te sopra il Tribunal vi è un
quadro del famoso Bonifacio che
ha un buso, e diverse scorsature, ed
ancor questo con poco si accomo-
da avanti che più sin rovini. Data li
8 luglio 1754. Io Francesco Giugno
Prior aff[erm]o. Io An to nio Vi -
sentini Consiglier. Io Angelo Ven -
turini Conservator.”
“All’E[ccellenz]e V[ostr]e con u -
milissimo ossequio riferiamo noi
sottoscritti Pittori, come nella pre-
sente settimana abbiamo visitato li
Quadri Pubblici in San Marco e
Rialto, et perciò non si à trovato
niuna novità nelli medesimi oltre
ciò, che abbiamo nelle referte pas-
sate umiliato. Data li 29 ottobre
1756. Io Giuseppe Cortese Prior
affermo. Io Gaetano Zompini
Consigliere. Io Antonio Pirrani
Con   servator.”
La situazione muta radicalmente
soltanto quando entra in scena
Pietro Edwards, conoscitore colto
e aggiornato, oltre che artista dota-
to di capacità organizzative singo-
lari. 
Nella prima relazione in cui risulta
come presidente del Collegio dei
Pittori, infatti, datata 28 marzo
1776, esibisce uno stile completa-
mente diverso: scritta in un corret-
to italiano, dopo il solito elenco di
opere in pericolo egli vi argomenta
con convinzione che la perdita di
tali dipinti avrebbe comportato un
impoverimento culturale per la
Serenissima, perdita tanto più gra -
ve in quanto avrebbe sottratto alle
generazioni future il godimento di
celebri capolavori, limitandone
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“Il bisogno introduce le Arti”:
una professione nuova, quella del
restauratore, nel racconto di Pietro
Edwards.
Gloria Tranquilli*
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l’educazione artistica: “di tutta
quella numerosa raccolta di pre-
ziosissime opere, appena una se ne
trova che non abbisogni di genera-
le o di particolare restauro ben
pronto; al quale oggetto tendono i
desideri più vivi di tutta la comuni-
tà dei Pittori, che nella perdita di
quelli esemplari va perdendo altre-
sì il testo originale dell’arte sua,
perde le speranze di una felice riu-
scita nella crescente gioventù, e a
poco a poco perde lo splendore ed
il credito della Veneta Scuola,
ch’Ella rappresenta”.
Il Senato veneziano sembra final-
mente deciso ad agire, certamente
stimolato dalla personalità di
Pietro Edwards e dal precipitare
delle condizioni di conservazione
della Sala del Maggior Consiglio,
nelle cui strutture murarie vengo-
no scoperte, nel settembre dello
stesso 1776, alcune lesioni perico-
lose. I Provve ditori al Sal, anch’es-
si consapevoli della “necessità di
un’universal esame di tutti li qua-
dri”7, affidano così i lavori di ris -
trutturazione della sala a Ber nar -
dino Maccaruzzi e le celebri tele a
Pietro Edwards il quale indirizze-
rà, in data primo ottobre 1777, una
complessa ed esaustiva relazione
alle Magistrature sui criteri da
adottare e la metodologia di inter-
vento, sottolineando l’importanza
di scegliere operatori competenti e
di provata esperienza, nel caso in
cui si volesse affrontare un restau-
ro più generale; in questa relazio-
ne, infatti, egli indica già i nomi di
Giuseppe Bertani, Niccolò Baldas -
sini e Giuseppe Diziani che saran-
no i suoi stretti collaboratori nel
laboratorio dei Santi Giovanni e
Paolo8. 
Ma nonostante l’impostazione del
progetto sia ineccepibile, il Senato
veneziano vuole ulteriori conferme

circa la possibilità concreta di rea-
lizzare un piano generale di restau-
ro; i Riformatori allo Studio di
Padova consegnano finalmente la,
“Privata informazione” che era
stata loro richiesta alcuni anni
prima, con decreto 6 giugno 17719;
nel ripercorrere la storia dei prov-
vedimenti già adottati in passato e
negli argomenti con i quali si vuole
convincere il Senato ad avviare il
progetto, vi vengono riproposte
così puntualmente le idee del futu-
ro ispettore, da supporre che il
documento trascritto in questa
sede costituisca una traccia che
servì ai Riformatori per stendere la
relazione ufficiale; oppure, acco-
gliendo l’ipotesi di Loredana
Olivato e di Alessandro Conti10,
secondo la quale la “Privata infor-
mazione” fu redatta dallo stesso
Edwards, questa scrittura potrebbe
costituire una prima redazione del
documento ufficiale.

“Il bisogno introduce le Arti” –
afferma Pietro Edwards in un
passo della relazione, che non
riporta data ma che fu scritta dopo
la “riferta” del primo ottobre 1777
e dopo i noti “Capitolari”11, come
si intende dalla premessa.
Queste tre parole riassumono in
un certo senso il significato del
documento. Il futuro ispettore
ripercorre infatti la storia più re -
cente, attraverso i principali decre-
ti e provvedimenti presi per porre
rimedio allo stato di incuria in cui
versavano capolavori della pittura
veneziana. Egli cita l’impegno di
artisti, tra i quali solo pochi fra i
più celebri, Sebastiano Ricci e
Tiepolo, che si erano prestati ad
intervenire su alcuni dipinti in cat-
tive condizioni e che avevano cer-
cato anche di sensibilizzare le
Magistrature al problema generale,

nonostante in quegli anni il restau-
ro non fosse considerato un lavoro
prestigioso, ma piuttosto un’attivi-
tà che recava “dei disturbi e dei
pesi”. La maggior parte degli artisti
– sottolinea in tono polemico
Edwards – riteneva “quell’impiego
come inferiore al rango loro, e vi si
assoggettavano solo eccitati da
qualche comando che in certo
modo degnificasse l’occupazione
loro: quindi il campo restava libero
al concorso dei più sfacendati arte-
fici, che d’ordinario sono i peggio-
ri, e quando non si trattava di rino-
vare degli interi pezzi del quadro,
credevasi che per lavarlo, assodar-
lo, introdurvi gli opportuni sughi,
e ridurlo all’antica vaghezza bastar
potesse l’opera d’ogni Pit torello
mediocre”. 
D’altronde, avendo individuato
con chiarezza le cause di deteriora-
mento dei dipinti pubblici, Ed -
wards dà prova di non esser certo
un “pittorello mediocre”: il clima
umido della città che compromette
la resistenza dei materiali costituti-
vi dei supporti e della pellicola pit-
torica, la collocazione in luoghi
soggetti a scarsa manutenzione,
come erano le sale di Palazzo
Ducale, gli spostamenti delle opere
eseguiti da personale non qualifi-
cato e, naturalmente, gli interventi
parziali fatti dai pittori incompe-
tenti erano tutte concause che ave-
vano contribuito a ridurre i dipinti
quasi in rovina. Inoltre, eviden-
ziando un dato tecnico che mette
in luce la competenza e la lungimi-
ranza con le quali aveva studiato il
problema, cioè la progressione con
la quale peggiora lo stato di con-
servazione di queste opere, egli
spiega che per sua esperienza, una
volta avviato il processo di altera-
zione dei materiali, questo è irre-
versibile e ciò comporta un’accele-
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razione del deterioramento: “au -
mentandosi la forza della dissolu-
zione a misura che si diminuisca la
resistenza dei glutini che si vanno
incidendo, e che tenevano stretta la
coesion del colore, ne segue che,
generalmente parlando, più dete-
riorano i Quadri in pochi anni
dopo un certo tratto d’età, di quel
che seguito fosse prima di essa in
un triplo corso di tempo”. 
Pietro Edwards prosegue nel -
l’espo sizione ricordando che
quando gli artisti avevano comin-
ciato a prendere finalmente co -
scienza del fatto che riparare i
dipinti antichi non fosse un lavoro
disonorevole, era emersa la diffi-
coltà di affrontare con serietà quel
mestiere. Egli rammenta infatti
quale risultato disastroso aveva
avuto il restauro di venti dipinti
allorché il Senato aveva deciso, con
un decreto del 6 giugno 1727, di
affidarne tre a Sebastiano Ricci12 e
tutti gli altri a “cinque soggetti, de
quali non si sarebbe mai saputo
che stati fossero al Mondo, se le lor
mani non avessero dato il guasto a
tante opere insigni”. Restaurare i
dipinti antichi non era, quindi, un
mestiere adatto a tutti i pittori poi-
ché “quest’assunto era pien di
pericoli, che i più leggeri lavacri
potevano decidere del merito
d’una Pittura; che le superficiali
accomodature, dopo il chiasso di
qualche anno acceleravano la rovi-
na dei Quadri e che non si richie-
devano meno teoriche cognizioni a
repristinar un vecchio esemplare di
quanta perizia avea avuto duopo
l’autore di quello”. Questa ultima
frase – scrive Edwards – era di
Sebastiano Ricci, e “passò in pro-
verbio fra quei del mestiere”; in
pieno accordo l’ispettore conferma
che “gran differenza passa fra l’es-
sere valente pittore e l’essere sicu-

ro restauratore di pitture”. 
Egli esprimerà spesso questa opi-
nione nei suoi scritti successivi,
fino a quando, negli ultimi anni
della sua vita13, si apprestò a redi-
gere il progetto per una scuola di
restauro da inserire nei corsi
dell’Accademia di Belle Arti14.
Nella “Sezione I. Necessità di una
scuola di restauro”, infatti, egli sot-
tolinea: “ Di buon grado si accorda
non esser necessario che il restora-
tor di pitture sia dalla natura, e
dallo studio, fornito di quella ele-
vatezza di genio che costituisce il
sublime e il grande nelle Bell’Arti;
o possegga il dono di una ricca fan-
tasia creatrice di copiose invenzio-
ni, anzi neppur si vuol richiedere
ch’Egli sia così dotto nel general
del disegno e del colorito, da po -
tersi riguardare qual maestro in
ciascuna di queste facoltà, ma d’al-
tronde non si può conceder poi che
possa con isperanza di riuscita feli-
ce dedicarsi al ristauro chi appena
o forse niente vi fu iniziato, chi
non istudiò mai, o non seppe mai
conoscere ciò che distingue il ca -
rattere intrinseco, ed i meccanici
modi esecutivi delle varie scuole e
dei differenti loro Autori”15. Il
riconoscimento dell’autonomia
della professione del restauratore
da quella del pittore entrava con
difficoltà nella cultura artistica fra
Sette e Ottocento, come si evince
dal fatto che, sebbene Ed wards
stesso avesse dato esempio concre-
to di come una corretta metodolo-
gia avesse prodotto ottimi risultati,
dirigendo con successo il laborato-
rio dei Santi Giovanni e Paolo16,
circa trenta anni dopo era costretto
ancora a puntualizzare quale fosse
la differenza fra un pittore ed un
restauratore.
I pochi operatori competenti, con-
tinua Pietro Edwards nel docu-

mento qui trascritto erano stati
ostacolati dalla schiera anonima di
quei pittori mediocri che sperava-
no in quegli anni di ottenere l’inca-
rico per il restauro delle pitture
pubbliche, non avendo le capacità
di diventare celebri per la loro pro-
duzione artistica. Egli ricorda il
conflitto che il Collegio dei pittori
aveva scatenato intorno alla figura
di Giuseppe Bertani, che ne era
allora priore, quando fu incaricato
nel 1771 di restaurare il dipinto di
Paolo Veronese situato nel soffitto
della Bussola17: nello stesso docu-
mento di nomina, il Senato richie-
deva ai Riformatori allo Studio di
Padova di esaminare anche la pos-
sibilità di affidare i futuri restauri
direttamente al Collegio, che
avrebbe assunto la responsabilità
di nominare e scegliere di volta in
volta i restauratori18. E giusto nella
“Privata informazione”, scritta sei
anni dopo, si legge come finì la
questione: i pittori non accettaro-
no la direzione di Bertani e neppu-
re la responsabilità per eventuali
danni provocati sui dipinti; “l’one-
sto professore” – come lo definisce
Edwards – si nauseò a tal punto da
declinare un incarico tanto presti-
gioso e il progetto si insabbiò.
Nel passo successivo l’ispettore si
cimenta in un mirabile pezzo di
arte oratoria. Per convincere i
magistrati della necessità di avviare
il restauro dei quadri pubblici,
infatti, dopo aver riassunto le
motivazioni di matrice culturale
già espresse, che state da sole
sarebbero sufficienti per prendere
tale risoluzione, egli rammenta ai
Provveditori il “valore pecuniario”
di tali dipinti, ricordando esempi
noti in città di richieste di acquisto
di capolavori dell’arte veneta da
parte di collezionisti e sottolinean-
do che: “dalla combinazion delle
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esterne circostanze principalmente
ei [il valore pecuniario] riceve l’au-
mento”. I quadri pubblici, oltre a
conferire prestigio internazionale
alla Repubblica, sono quindi una
sorta di fondo d’investimento, “un
capital di millioni”, in confronto al
quale la somma che bisognerebbe
stanziare per restaurarli appare
veramente esigua.
Le argomentazioni di Pietro Ed -
wards riprendono poi i toni più
elevati: “Mi credo concesso – scrive
rispettoso ma determinato – di gui-
dare lo sguardo di Vostre Ec -
cellenze per i Palazzi di Rialto, e
per molte altre stanze di Eccel -
lentissimi Magistrati, tutti asili, che,
ad onta della semplicità d’ogni altra
ornatura, solo con qualche superba
tela ch’ivi esiste ingeriscono il
grandioso concetto d’opere desti-
nati alle fonzioni del Princi pato, e
nei quali l’occhio del forestiere non
istrutto dell’ottime in tenzioni pub-
bliche vedrebbe in pochi anni la
rassomiglianza di una desolata
famiglia, dove tra le indistinte trac-
ce di uno spento lustro scorgansi i
testimoni dell’attuale disordine e il
basso livello delle nuove idee”.
Quasi come un presentimento della
fine prossima, egli paragona la
Repubblica ad una “desolata fami-
glia”, che non può nemmeno avan-
zare scuse per lo stato di abbando-
no in cui ha lasciato per anni i
capolavori di Tiziano o Veronese,
artisti ai quali Venezia ha avuto la
fortuna di dare i natali: “Noi non
abbiamo sotto questo cielo predi-
letto dalla Divina Cu sto dia, noi
non abbiamo, dico, le scuse infelici
delle sanguinose in cursioni, e del
sovvertimento di si stemi che
sogliono addursi da altri in discol-
pa del guasto al quale ri dotte veg-
gonsi nelle loro Città le nobili pro-
duzioni degli antichi Maestri”.

I veneziani non hanno scuse, quin-
di, ma ciò che Pietro Edwards giu-
dica ancora più negativamente è
che la visione di questi dipinti in
cattivo stato di conservazione ha
favorito in patria il “pervertimento
del gusto”, una sorta di indifferen-
za di cui hanno approfittato gli
stranieri che acquistavano in quegli
anni intere collezioni. Mentre il
godimento dell’arte è importante –
egli sostiene – perché attraverso le
immagini è più facile educare:
”Quest’è la disciplina [la pittura]
che più d’ogni altra influisce sul
gusto generale del Popolo, perché
gli presenta delle durevoli lezioni
intese ancor dall’Idiota”. In con-
clusione, il futuro ispettore si
appella al senso del dovere di colo-
ro che devono difendere il presti-
gio della Repub blica Veneta, che
molto deriva dalla qualità della sua
produzione artistica, soprattutto
della pittura, la disciplina più con-
geniale all’indole dei veneziani, che
“senz’impegnar altro capital na -
zionale oltre quello dei felici talen-
ti dei suoi individui, apportò nello
stato dei grandiosi tesori ed estese
per tutto il colto mondo la fama
del genio nostro”.
Questa appassionata dissertazione,
unita alle altre scritture sopra cita-
te, produsse l’effetto desiderato: i
Riformatori sostennero il progetto
di Pietro Edwards riferendo che,
oltre alla competenza e alle note-
voli capacità organizzative, egli
aveva dato prova di impegno disin-
teressato e di un vero amore per
l’arte19.

Appendice

Ill[ustrissi]mi, ed Ecc[ellentissi]mi
Sig[no]ri Provveditori al Sal,
Ill[ustrissi]mo ed Ecc[ellentissi]mo
Sig[no]r Savio Cassier.

Commess’all’obbedienza di me
Pietro Edwards dall’Ecc[ellentis-
si]ma Conferenza di V[ostre]
Ecc[elle]nze la produzione degl’ar-
gomenti che dimostrano la necessi-
tà del restauro dei Pubblici Quadri
umilmente da me suggerito nell’al-
tra mia riverent’estesa del dì primo
ottobre p[assat]o, e comandatomi
altresì il concerto dei Capitoli di
contratto coi Professori che, a
norma delle cose da me allora indi-
cate dovrebbero eseguire questo
serio lavoro, rassegnò nelle annes-
se Carte il compito Capitolare dei
Professori stessi sottoscritto di
loro pugno, unitamente all’altro
Capi tolare de gli obblighi, ed
incombenze del l’Ispettore a tutta
la impresa, re stringendo poi, per
quanto mi sarà possibile, nella pre-
sente scrittura la esposizione dello
stato, in cui trovasi al dì d’oggi
quest’affare per rapporto alla reali-
tà dell’esiggenze, alle ragioni della
sua permanenza in tanto disordine,
ed ai motivi che impegnar possono
le sovrane Provi denze a suo riguar-
do.
Poche altre materie certamente si
conterebbero, che così di frequen-
te abbiano meritata l’attenzione di
rispettabilissime Magistrature, e
dell’Ecc[ellentissi]mo Senato come
lo fu questa della preservazione dei
pub[blic]i Quadri; e la sola pienez-
za d’espressioni, con cui spiegansi
tutt’i Decreti emanati su tale pro-
posito manifesta ben chiaramente
che di grave rammarico riesce alla
providenza del Principato la perdi-
ta anche d’un solo di quei divini
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esemplari. Furono pertanto prese
in addietro molte savie avvertenze
onde sottrarre alle ingiurie del
tempo un capitale così prezioso, e
tra queste merita particolar consi-
derazione il dover che del 172620

s’impose alla società dei Pittori di
riferire di tempo in tempo lo stato,
ed i bisogni dei pub[blic]i Quadri;
provvidenza che più d’ ogni altra
serve a far note le generose dispo-
sizioni del Governo, potendosi
naturalmente arguire, che l’ottimo
fine di tale precauzione era quello
di prontamente soccorrere quegli
egregi monumenti del genio nazio-
nali lasciati in cura alla liberalità
del Sovrano. Cominciò di fatti la
Società de Pittori infin dalla data
sudetta le patetiche sue rimostran-
ze intorno la decadenza lacrimevo-
le delle celebri pub[blich]e Tele, e
continuò fin ora con instancabile
fiducia le medesime esposizioni,
sin a ripetere a centinaja le sue sup-
pliche, come risulta dall’estratto
che unisco alla presente per dimo-
strare la fermezza con cui tuttavia
s’attende la felice effettuazione di
aspettative si giuste, e si ben fonda-
te, e per mettere altresì sotto i
pub[blic]i riflessi il consentimento
di tutta l’arte nell’asserire la gene-
ralità, e la gravità del bisogno;
dimodocchè dopo un tal autorevo-
le documento supperfluo intiera-
mente si renderebbe ogni ulterior
esame per la verificazione d’un
fatto autenticato da immenso
numero di deposizioni, e contesta-
to dal credito non di alcuni
poch’intendenti, ma di un intiero
corpo di Professori, nel quale, seb-
bene siansi col girar d’anni, cam-
biati gl’individui, le reggenze, e le
deputazioni, rimase, ciò non di
meno, uniforme il sentimento di
dolore che dappiù di mezzo secolo
si va leggendo nelle sue commo-

venti relazioni. Che se la prudenza
pub[blich]a si tien contenta di fis-
sare le mature sue deliberazioni in
materie gravissime, fondandone i
giudizj sulle asserzioni di uno, o
due periti nella facoltà di cui
occorre decidere, quanto non saran
più sicure nel caso presente le sue
risoluzioni appoggiandosi alla
materia di una serie ininterrotta di
valentuomini succedutisi per lun-
ghissimo tratto di tempo, e senza
concerto, e senza mire private uniti
sempre nella stessa sentenza; dubio
appunto non potendo accadere
sulla integrità di questo consenti-
mento, perché, come dirò in
appresso, il lavoro di restauro non
era in quei tempi una sorta di tra-
vaglio, ai quali si applicassero i
maestri di conto, e la Società non
aveva pe questo riguardo se non
dei disturbi, e dei pesi. I nomi soli
di un Sebastian Ricci, di un Laz -
zarini, di un Balestra, di un
Trevisan, di un Tiepolo, e di molti
altri bastar potrebbero ad autoriz-
zar qualunque più oscura decisio-
ne nell’arte di cui meritatamente
occuparono il primato ai giorni
loro, e l’occuperebbero in buona
pace ancora ai dì nostri; ora quan-
to più tranquilla non dev’essere la
pubblica avvedutezza nell’assicu-
rarsi di questo gravissimo, e quasi
generale bisogno trattandosi di una
verità, sulla quale, oltre all’attesta-
to dei soggetti poco su mentovati,
evvi pur troppo in suo favor l’evi-
denza, e la voce di tutti i colti
Cittadini, che lacrimando si mo -
strano sensibili alla irrefragabilità
di un fatto chiaro per sé medesimo,
e sussistente sotto gli occhi del-
l’universale. Tali argomenti giusti-
ficano a sufficienza ciò che avvan-
zai nelle mie passate scritture circa
la general esiggenza dei pubblici
Quadri; ma cresce ancora la forza

della dimostrazione in vista del
tempo ormai scorso dacchè comin-
ciarono le autentiche riferte sullo
stato loro infelice. Un periodo di
cinquant’anni aggiunto alla decre-
pitezza di quei già sdrusciti dipinti
potrebbe senz’altra ricerca far
sospettare, che poco, o nulla in essi
più restasse da perdersi; e se fino a
mezzo secolo fa si deplorava la
loro imminente rovina; pur troppo
la ragion persuade che giunti
all’epoca nostra siasi in gran parte
avverato questo funesto avveni-
mento. Noti sono già i svantaggi
del nostro per altro felice clima e la
gagliarda influenza sul fatale depe-
rimento delle manifatture. I mar -
mi, i metalli, ed i corpi più duri ne
risentono la perniciosa efficacia;
ma l’azione dei salsi, ed umidi pri-
cipj, de quali è pregna la nostr’at-
mosfera, spiegasi in particolar
modo sul fragile colore, e suoi
molli, e porosi fondi di tele, e di
tavole, che lo sostengono, e sono
attissimi a ricevere, e ritenere i
minuti corpi che vi si intrudono
continuamente per l’agitata pres-
sione dell’aria esterna; di maniera
che aumentandosi la forza della
dissoluzione a misura che si dimi-
nuisce la resistenza dei glutini che
si vanno incidendo, e che tenevano
stretta la coesion del colore, ne
segue che, generalmente parlando,
più detteriorano i Quadri in pochi
anni dopo un certo tratto d’età, di
quel che seguito fosse prima di essa
in un triplo corso di tempo. Ora se
questo naturale discorso compro-
vato dall’esperienza non ne illude
io credo di poter concludere, che
non essendosi per la maggior parte
verificato opportunamente il re -
stauro di cui abbisognavano i
Quadri pubblici in sin avanti il
1730, devono questi per sola natu-
ral ragione aver sofferto più danno
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in questi ultimi cinquant’anni, di
quanto avevano già patito prima di
un secolo e mezzo di età; e che per-
ciò la loro presente situazione non
può non essere infelicissima. Dopo
tutto ciò non meritano, son per
dire, riflesso gli altri frequenti pre-
giudizj che continuamente s’inseri-
scono all’esposte Pitture per occa-
sion di rifabbriche, di colature da
tetti malconci, d’incuria di custodi,
di maneggio di goffi operari, e di
cent’altre inevitabili evventualità,
alle quali or uno, or un altro pezzo
va di quanto in quanto soggetto;
ma ben importa grave considera-
zione un altro genere di disordine,
del quale non posso a men di par-
lare per compire la comandatami
esposizione anche sulle ragioni che
mantennero, ed accrebbero i mali.
Non restarono sempre inesaudite
le supplichevoli istanze dei bene-
meriti Artisti che implorarono
soccorso agli indicati bisogni, e
comunque solo a parte a parte, ed a
grand’intervalli siasi conceduto
l’invocato assenzo, pure per sei o
sette volte si effettuò un qualche
restauro sopra alcuni esemplari più
desolati. Fu però gran ventura che
la pub[blich]a cautela non dimetes-
se del tutto i suoi riguardi accor-
dando la totale riparazione in vece
di quei scarsi suffragj. L’arte di
risarcire i danneggiati dipinti non
era per anco in alcuna riputazione:
i Pittori del maggior grido riguar-
davano quell’impiego come infe-
riore al rango loro, e vi si assogget-
tavano solo eccitati da qualche
comando che in certo modo degni-
ficasse l’occupazione loro: quindi
il campo restava libero al concorso
dei più sfacendati artefici, che d’or-
dinario sono i peggiori, e quando
non si trattava di rinovare degl’in-
teri pezzi in un quadro, credevasi
che per lavarlo, assodarlo, intro-

durvi gli opportuni sughi, e ridur-
lo all’antica vaghezza bastar potes-
se l’opera d’ogni Pittorello medio-
cre. Di fatti ordinatosi con Decreto
19 Giugno 1727 – un detaglio  dei
Quadri ch’erano in precisa necessi-
tà di pronto rimedio, e prodottasi
la nota di tal Quadri al numero di
venti dei pezzi più grandi, fu dal
corpo dei Pittori nominato il cele-
bre Sebastiano Ricci per tre di
quelle tele, in cui occorreva qual-
che rinnovazione, e per il restante
del lavoro nominavano altri cinque
soggetti, de quali non si sarebbe
mai saputo che stati fossero al
Mondo, se le lor mani non avesse-
ro dato il guasto a tante opere insi-
gni. Non è meraviglia però che fra
quei stessi del mestiere avesse
luogo un inganno così miserabile.
L’arte di risarcire i quadri dalle
ingiurie degli anni era nuova nel
mondo, e fino allora non se ne
sapeva più in là di ciò che era
occorso per accidentali bisogni di
squarci, di macchie superficiali, e
di corrosioni su quadri nuovi, e
sugl’antichi, che soltanto in quella
data cominciavano a rissentirsi for-
temente del tacito lavoro secreta-
mente operato dal tempo. Il biso-
gno introduce le Arti; e quella di
riparar le produzion dei pennelli
dal mal dell’età non poteva occor-
rere se non se longamente dopo il
ravvivamento, e presso all’invec-
chiar della Pittura, allorché deca-
dute le sue belle fatture fu di
mestieri tentar i modi onde ringio-
venirle per dir così, e torle agli
ulteriori danni della decrepitezza.
Le cognizioni necessarie a tal pro-
fessione, seguendo l’ordine comun
delle cose, si andarono sviluppan-
do gradatamente; e frattanto la
buona fede pubblica e l’innocente
errore dei stessi Pittori tennero in
occupazione quelle mani devasta-

trici che lasciarono per noi tanta
occasion di dolore; e solo si apriro-
no gl’occhi al disinganno quando a
forza di fatali esperienze si rico-
nobbe, che l’impegno di ristaurare
gl’antichi Quadri non era facenda
d’appogiarsi a tutta sorta di brac-
cia; che quest’assunto era pien di
pericoli, che i più leggeri lavacri
potevano decider del merito d’una
Pittura; che le superficiali accomo-
dature, dopo il chiasso di qualche
anno acceleravano la rovina dei
Quadri; e che non si richiedevano
meno teoriche cognizioni a repri-
stinar un vecchio esemplare di
quanta perizia avea avuto duopo
l’autore di quello. Quest’ultima
sentenza, che sull’autorità del
mentovato Ricci passò in prover-
bio tra quei del mestiere, pose in
istato d’onore lo studio e l’arte dei
Restauratori. A poco a poco tutti i
professori di conto cominciarono
ad aspirarvi; e sebbene i loro primi
tentativi servano a provare che
quest’arte non era ben ancora co -
nosciuta, e che gran differenza
passa fra l’essere valente Pittore, e
l’essere sicuro restauratore di Pit -
ture; ciò non di manco questi
secondi sbagli furono comportabi-
li assai più dei primi. Qui fu però
d’onde ebbero principio i partiti
acerbissimi nel corpo dei Pittori.
Siccome per la visibile urgenza di
prontamente soccorrere tante bel-
l’opere cadenti, e per la brama
manifestata dall’Ecc[ellentissi]mo
Senato di volerle tutte serbare, non
potevasi credere assai rimota una
qualche decisiva risoluzione corri-
spondente all’importanza di tanto
bisogno, così la vigile turba di que-
gli artisti, che si vedevano in più
pericolo d’esser balzati dal posto
sgraziatamente occupato da essi,
ansiosamente spiò sempre dietro
questo momento; e con quant’arti
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mai possono rinvenirsi negli ozj
dei sfacendati, e possono suggerir-
si dalla sagacità acuita dalla miseria
ognun di loro cercò di prepararsi
l’avvenimento in proprio favore:
quindi al primo avviso che fosse
per ispiegarsi alcuna deliberazione
in tale proposito è incredibile quale
fermento si eccitasse in questo tor-
bido circolo per lo sviluppo delle
ordite scaltrezze; a segno tale che
fatalmente poi si videro intrusi in
quest’operazione dei soggetti che
non ci avevano altro diritto oltre
quello della propria temerità, e
d’aver saputo illudere l’occulatez-
za dei Presidi più guardinghi per
carpirle un assenso, che soltanto
conseguire potevasi nella mischia
d’un intrigato e violento maneggio.
Ecco pertanto come congiurarono
a danni di questi egregi avanzi
prima gli errori, e poi i manupoli di
quei medesimi artisti che rissento-
no il maggior discapito da una
rovina così deplorabile; ed ecco a
parer mio il principal fonte delle
ben giuste trepidazioni in cui si
tenne fin ora la Mente Pub[blic]a
per la consumazione d’un affare
tanto insidiato. Ciò non ostante
l’abbandonarlo intieramente sa -
rebbe stato lo stesso che il perder-
lo affatto; e perciò con venerati
Decreti 1761= 1769= 1771= furono
di nuovo comandate le relative
instruzioni su tale soggetto, ed a
gravissime Magistrature fu racco-
mandata la sua direzione. Sembra
incredibile, ma il fatto pur lo com-
prova, che tutta l’autorità, tutta
l’avvedutezza, e tutta la diligenza
di soprastanze così rispettabili non
abbiano potuto por in sistema que-
sto spinoso argomento, e far si che
sempre non abortisse un progetto
cotanto plausibile. Spiegasi però
l’oscuro fenomeno se si riflette che
la pubblicità di quelle commissio-

ni, e la vocazione del Corpo dei
Pittori, che sempre fu introdotto in
quei ossequiati Decreti, non pote-
vano non allarmare i Partiti, ed i
concorrenti; e sebben questa socie-
tà, chiamata del 1770 al giuramen-
to, abbia fatta giustizia al merito
del Sig[no]r Giuseppe Bertani,
soggetto necessario, e primo istitu-
tore dei giudiziosi restauri; e
l’Ecc[ellentissi]mo Senato avesse
dichiarata la sua predilezione per
l’opera di questo Artefice; con
tutto ciò, tanti furono i sottomani,
tante le indebite pretese di rilasci,
di quote, di associazioni, con emuli
inabili e indocili, che alla fine si
nauseò la delicatezza di quest’one-
sto professore; e tutto finì con la
solenne protesta, che ei fece di non
voler più sapere di questa commis-
sione quando venir le debba per un
tal mezzo, e con dipendenza da
tutta la schiera dei suoi competito-
ri. Quindi è chiaro che dovendosi
per i Sovrani Decreti suindicati
conciliare l’opera del sud[dett]o
valentuomo con la ingerenza della
società, ogni cosa restava caduca se
verificar non potevasi questa unio-
ne, e se per dei privati riguardi le
parti contendenti si ostinavano nel
silenzio, in vece di proponere
degl’altri piani di utile esecuzione.
Questo adunque, per quanto io ne
so, fu il motivo che tramontar fece
anche l’ultime gravissime commis-
sioni dell’Ecc[ellentissi]mo Senato,
e rese frustanea tutta l’attività con
cui si maneggiò la loro bramata
effettuazione; e questo Eccel -
lentissimi Signori, è lo stato flut-
tuante, confuso, e indeciso nel
quale da sedici anni giace un affare
il di cui estremo deperimento era
già minacciato, e contestato in una
data assai più rimota, e che per ren-
dersi ancora più meritevole del-
l’universal compassione, non che

della soccorrevole man del So -
vrano dovè pergiunta soggiacere ai
ciechi colpi dell’ignoranza, ed esse-
re alla fine fatto bersaglio del rigi-
ro, dell’avidità, e della miseria. 
Se però la somma necessità del
riparo alla natural, e visibile deca-
denza delle nostre celebri Pitture;
se gli altri danni ad esse inferiti
dalle inesperte mani di molti ope-
ratori, e l’imbroglio in cui si perde-
vano fin ora i providi pensieri di
tempo in tempo risvegliatisi a loro
salute; se finalmente il solo rispet-
toso riguardo che aver si deve alle
sovrane dichiarazioni rimaste
sventuratamente senza effetto; se
tutto questo intessimento di cose
non formasse una serie di motivi
forti abbastanza per trionfare di
qualunque opposizione, ed eccitar
le rissolute provvidenze, io mi
lusingo che alcuna esitanza poi
rimanere non possa solo che si
consideri un po’ seriamente qual
prodico getto si farebbe di ricchez-
ze; qual indecoro si spargerebbe
sull’esterno lustro della pub[blic]a
Grandezza non meno che sul cre-
dito del gusto presente dei Ve -
neziani, e quanto pregiudizio s’ar-
recherebbe al ben delle Arti, se si
permettesse che fra il venerabile
silenzio dei Pub[blic]i cenni, e il
pianto sommesso dei colti Cit -
tadini giungesse alla fine quell’ulti-
mo periodo d’inazione, e d’indo-
lenza, che dee sigillare il compito
esterminio di quest’Illustri Res -
sidui. Io non ignoro che il valor
pecuniario delle preziose Pitture
non ha una intrinseca norma, e che
dalla combinazion delle esterne
circostanze principalmente ei rice-
ve l’aumento; ma perciò appunto
mi sembra che se la metà d’un qua-
dro di Tiziano che ch’esisteva in
una delle Chiese di questa Città, e
si riputava come perduto, fu da un
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trafficante venduto poi per più
d’ottomila ducati; se un solo
Quadro di Paolo, che grazie alla
generosità del suo Nobile Posse -
ditore, tutt’ora esiste fra noi ad
onore della sua luminosa Famiglia
e di questa Metropoli, volevasi
acquistare da un ricco privato fore-
stiere col prezzo di venti milla
effettivi; e se più di settecento mila
ne furono pagati al Sig[no]r Duca
di Modena  per la sua raccolta con-
sistente, nella maggior parte, di
piccoli pezzi, dei quali a detta dei
conoscitori, solo dieci o dodici
erano i trascendenti di merito, a
quale sterminata somma non arri-
verebbe il prezzo dei divini esem-
plari posseduti solamente in
Venezia da questa gloriosa Repub -
blica? quale potrebb’esserne mai la
stima dovendosi questi valutare
non col ragguaglio che addopra-
rebbesi nell’apprezzare i tesori dei
privati, e le dovizie dei mercatanti,
ma come le gemme destinate ad
accrescere splendore all’augusta
Corona d’un Sovrano? Languido
certo in questo confronto appari-
sce il dispendio di poche migliaja
che diviso per molti anni divente-
rebbe insensibile, e che destinar si
potrebbe a recuperare un pericli-
tante capital di millioni, e a soste-
ner nel suo lume l’apparente deco-
ro della pub[blic]a Maestà, che di
più bei fregi ornar non si puote che
coi documenti irrefragabili del
vasto genio dei suoi figlj, ai quali
appoggiò sempre l’onor della no -
bile e necessaria sua pompa. Non è
permesso all’umiltà mia di riflette-
re quanto si sfigurarebbe questo
splendido lusso, e qual infelice
sostituzion d’indecenza si vedreb-
be in molte parti dei pubblici rico-
veri se luogo non avessero i prov-
vedimenti ch’ora si meditano da
questa Eccellentissima Con fe ren -

za; bensì mi credo concesso di gui-
dare lo sguardo di V[ostre]
Eccel[len]ze per i Palazzi di Rialto,
e per molte altre stanze di E[ccel-
lentissi]mi Magistrati, tutti asili,
che, ad onta della semplicità d’ogn’
altra ornatura, solo con qualche
superba Tela ch’ivi esiste ingerisco-
no il grandioso concetto d’opere
destinati alle fonzioni del Prin -
cipato, e ne quali l’occhio del fore-
stiere non istrutto dell’ottime
intenzioni pubbliche vedrebbe in
pochi anni la rassomiglianza d’una
desolata famiglia, dove fra le indi-
stinte tracce d’uno spento lustro
scorgansi i testimoni dell’attuale
disordine, ed il basso livello delle
nuove idee. Quindi siccome non
dai segreti sforzi d’una Nazione,
ma dalle cose ch’essa più tiene in
pregio puossi formare argomento
del genio suo direttore, quale
sarebbe mai la conclusione che
gl’invidi emoli nostri tirar voreb-
bero dall’abbandono generale di
tante opere sublimi che furono il
soggetto dei loro studj per vincerci
nelle gare; che sono tutta via l’og-
getto della venerazion quasi super-
stiziosa, e della trascendente pro-
fusion d’oro con cui vengono
ricercate tra quelli a quali la natura
non fu mai cortese d’un Tiziano, o
d’un Paolo; e che dopo aver tanto
gloriosamente contribuito alla
rinomanza nazionale, almeno per
gratitudine meritavano d’esser
rispettate, e pel prezioso deposito
della fama dai loro autori in esse
affidato alla fedeltà della Patria.
Noi non abbiamo sotto questo
Cielo prediletto dalla Divina
Custodia, noi non abbiamo, dico,
le scuse infelici delle sanguinose
incursioni, e del sovvertimento di
sistemi che sogliono addursi da
altri in discolpa del guasto al quale
ridotte veggonsi nelle loro Città le

nobili produzioni degli antichi
Maestri; e noi non potiamo nem-
men più palliare la decadenza del
nostro gusto riferindo la noncu-
ranza nostra alla soverchia copia di
egregi legati lasciatisi dai sublimi
studi dei nostri Autori, poiché
purtroppo anche da tal banda s’ac-
crescono i motivi d’umiliazione
per il nostro nome, e di eccitamen-
to a serbare quel che ci resta; e ben
è noto che di quell’altro ricco
deposito d’esimie Pitture che for-
mava lo splendid’ornamento della
Città, e restò sempre raccomanda-
to ad un ceto poco amante delle
bell’Arti, assai scarso numero si
trova d’esemplari non laceri, anne-
riti, situati a svantaggio, mal rede-
pinti, e in varie guisa sostanzial-
mente lesi; cosicché i pubblici
testimoni di questa lacrimevole
trascuratezza autorizzano in certo
modo il dispreggio universale, ed il
pervertimento di gusto a quali
ridotta scorgesi questa libera disci-
plina, e fan cessare le meraviglie di
chi non sa intendere come in meno
di 70 anni siansi, al plauso dei
Forestieri scaltriti, vuotate quasi
tutte le doviziose Gallerie dello
stato, e solo pochissimi privati asili
rimanghino ai polverosi avanzi di
quest’Arte adesso sbandita dalle
superbe abitazioni dove credereb-
besi ch’essa debb’avere un diritto.
Una risoluzione così fatale per le
Bell’Arti rimaner non potrebbe
senza conseguenze sempre peggio-
ri; e già dacchè lo spirito dominan-
te di frivolezza scacciò la soda
pompa delle dotte Pitture, si vid-
dero sostituite dappertutto l’opere
del gusto insignificante che caratte-
rizza, e disonora l’epoca nostra:
quindi mentre i pochi buoni arti-
stici che pure ci restano sono posti
nella dur’alternativa o di languire
d’inedia, o di conformarsi al fasci-
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no delle correnti leggerezze, la
Nobile crescente Gioventù che
deve un dì promuovere le Arti, va,
senza saperlo, succhiando le prime
nozioni della semplice, dell’elegan-
te e della sublime Bellezza sulle
immagini chimeriche del puerile,
del ridicolo, e del iperbolico che le
si pongono tutto il giorno sott’oc-
chio; di maniera che per ultimo
gl’artefici, ed i mecenati darannosi
l’un l’altro la mano a rovinare, dirò
così, dal suo fondo il Genio della
Nazione. Perdutisi per tal modo
quasi tutti i privati esemplari, e
gran parte dei pubblici, e poco o
nulla sperare potendosi nell’età
mal prevenuta che s’anderia prepa-
rando, quale lusinga rimarebbe pel
risorgimento di questa scuola, in
cui, col breve giro di pochi anni
mancherebbe il testo originale del-
l’arte; mancherebbe chi sapesse
dirigere, e più non potrebbesi con
precisione additare agl’alunni i
caratteri peculiari del decantato
suo stile, o indicare quella copia di
preservati esemplj, per la quale sol-
tanto si può supplire alle diver-
s’esiggenze dei talenti, che con
varie disposizioni si applicano ad
una professione, in cui sarebbe
un’errore tentare la riforma del
genio, invece di seguirne gl’impul-
si. Non si limiterebbero però ai
soli danni di questo liberale eserci-
zio le conseguenze funeste di tali
perdite. L’innalzamento, e la deca-
denza della Pittura, forma in epito-
me la storia dei progressi, e delle
declinazioni di quasi tutte le arti
inferiori, alle quali essa dà vita, e
norma con la legge di un aggiusta-
to dissegno, con la saggia scelta di
forme, e con la varia imitazione del
bello nella linea naturale, e nell’ar-
tificiale ancora. Di passo egual coi
colori caminarono sempre lo squa-
dro, i scalpelli, gl’intagli, e tutte le

produzioni in cui l’estro e l’inven-
zione prendono parte. Quest’è la
disciplina che più d’ogni altra
influisce sul gusto generale del
Popolo, perché gli presenta delle
durevoli Lezioni intese ancor
dall’Idiota; risveglia lo spirito di
finitezza e di polizia per le mani-
fatture, che fatte a penello si dico-
no poi, quando si vuol significare
la squisitezza loro; e a poco a poco
[secondo l’espressive del Buona -
rota] imprime negl’occhi i sesti
della eleganza, e delle proporzioni.
Su tutto lo stuolo adunque del -
l’Arti caderebbe il formidabile
colpo di queste temute perdite, che
a prima vista credesi dover interes-
sare soltanto un Ministero d’ozio,
e di superfluità. Ma quanto non
sarebb’essa teribile, e desolante
questa sciagura se appunto verifi-
car si dovesse in mezzo al critico
corso, in cui già da gran tempo tro-
vansi avviate le liberali Facoltà
verso altre Regioni, dove si va
facendo meriggio con l’imbrunire
del nostro giorno, e da dove sen-
tonsi fin sulle nostre soglie le voci
d’invito, che eccitano le bell’arti,
antiche ospiti nostre, ad abbando-
nare il lungo soggiorno ch’anno già
avuto con noi! Questa gravissima
circostanza raddoppia il peso di
tutti gli altri riflessi; imperciocchè
quanto più prossimo è il pericolo,
tanto più si accrescono gli sforzi
degli emoli per impossessarsi d’un
fregio che fu tutto nostro; tanto
più innalzasi il valore dei preziosi
monumenti d’ingegno che ancora
potiamo salvare; tanto maggior, si
fa il nostro dovere di rendere oma-
gio ai benemeriti autori del credito
Nazionale; e tanto più forti difese e
gelosie più assidue impiegare si
devono a sostegno dell’arti che ci
sono d’altr’onde con tanto studio
insidiate. 

Ecco Eccellentissimi S[ignor]i
Prov veditori, Ecc[ellentissi]mo
Sig[no]r Savio Cassier, ecco da
qual massa d’argomenti viene scor-
tato il provido suggerimento ora
preso in riflesso di ravvivare le
nostre preziose decadute Pitture.
Non avrebbe però la mia riverenza
avuto l’ardire di trattenere così
lungamente la tolleranza delle
V[ostre] Ecc[ellen]ze su questo
argomento, del quale tante prove
ha dato la mente pubbl[blic]a d’es-
serne a pieno convinta, e di riguar-
darlo coi rapporti corrispondenti
alla grandezza del Principato, ed
alla dignità, ed importanza del sog-
getto: ma poiché mi fu comandato
di farne parola, io lasciai libera allo
stile l’opportunità di spiegare il
mio zelo per il risorgimento di
quest’arte, la più omogenea all’in-
dole dei Veneziani, e che, senz’im-
pegnar altro capital nazionale oltre
quello dei felici talenti dei suoi
individui, apportò nello stato dei
grandiosi tesori ed estese per tutto
il colto mondo la fama del genio
nostro. Alla sapienza delle V[ostre]
Ecc[ellen]ze apparirà senza il mio
comento come il piano di Restauro
da me rassegnato si leghi con tutte
le cos’esposte nella presente osse-
quiosissima informazione; e perciò
credo di dover passare in silenzio
su quest’articolo.
Che se nel mio carico di Presidente
de Pittori, e nell’estraordinaria
commissione appoggiat’all’umile
mia persona di studiare, e propor-
re la riforma generale dell’ordine
con oggetti di miglioramento per
l’Arte, restarono fin’ora tutte le
mie povere applicazioni senza
alcun frutto per mancanza d’ap-
poggio, e di scorta superiore; io ciò
non di meno crederò sempre
d’aver operato al bene dell’arte mia
più d’ogn’altro, se per il mio rive-
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rente suggerimento avrò assicurato
alla fine il decoro della Patria, e la
gloria della cadente Professione; e
nulla curando le altrui odiosità
avrò meritata l’approvazione beni-
gna di V[ostre] Ecc[ellen]ze.

Umilissimo Obbedientissimo 
Ossequiosissimo Suddito, e Servo
Pietro Edwards professor di
Pit[tur]a
Presid[ent]e del Ven[et]o Collegio
dei Pittori: 
Socio dell’Accad[emi]a di
V[enezi]a e della Clementina di
B[ologn]a.

Note

1. Sulla politica di salvaguardia della
Repubblica Veneta prima di Pietro
Edwards sia per i dipinti pubblici che
per i beni ecclesiastici, cfr.: L.OLIVATO,
Provvedimenti della Repubblica Veneta
per la salvaguardia del patrimonio pitto-
rico nei secoli XVII e XVIII, Venezia
1974, pp. 8-66.
2. Questo documento inedito segue la
falsa riga di un altro ufficiale, già pub-
blicato da OLIVATO, Provvedimenti…,
cit., pp. 157-165, doc. 52, intitolato
“Privata Informazione preliminare al
progetto del restauro generale di tutte
le Pitture di Pubblica Ragione commes-
so agli Eccellentissimi Signori Rifor -
matori dello Studio di Padova con
Decreto dell’Eccellentissimo Senato 6
Giugno 1771”. Come la studiosa nota-
va, le idee di Edwards vi sono trasferite
con una tale puntualità che egli stesso
potrebbe esserne stato l’autore. En -
trambi i documenti sono conservati
nell’Archivio del Seminario Patriarcale
di Venezia (d’ora in poi S.P.V., ms.
787/7 = 876/7 1778).
3. Le altre scritture sono i “Capitoli del
progetto per il restauro dei Quadri di
Pubblica Ragione”, il “Capitolare degli
obblighi ed incombenze dell’Ispettore al
Restauro dei Pubblici Quadri” e una
relazione datata 21 ottobre 1777 sui cri-
teri da adottare per il restauro delle pub-

bliche pitture (S.P.V., ms. 787/7 = 876/7
1778).
4. Archivio di Stato di Venezia (d’ora in
poi A.S.V.), Provveditori al Sal, Parti del
Senato=Regesto 37 (B21) cc.72r-74r.:
decreto del 3 settembre 1778 per la
costituzione del laboratorio di restauro
nel refettorio minore del convento della
basilica dei Santi Giovanni e Paolo.
5. Il 23 giugno 1689 i Magistrati al Sal
designarono per la prima volta un con-
servatore regolarmente stipendiato,
Giambattista Rossi, con l’incarico di
visitare periodicamente i dipinti di
Palazzo Ducale, preservandoli “dai pre-
giudizij della polvere, et da ogni altra
ingiuria del tempo”, cfr.: OLIVATO,
Provvedimenti..., cit., p. 26.
6. Queste relazioni si trovano all’A.S.V.,
Provveditori al Sal, Miscellanea, Busta 49
e ricoprono un periodo di tempo che va
dal 17 settembre 1728 al 16 maggio 1791.
7. OLIVATO, Provvedimenti…, cit., p.
149, doc. 50, trascritto integralmente.
8. OLIVATO, Provvedimenti…, cit., pp.
67-70 e doc. 51, trascritto integralmente.
9. OLIVATO, Provvedimenti…, cit., pp.
71-73 e doc. 52, trascritto integralmente.
10. A. CONTI, Storia del restauro e della
conservazione delle opere d’arte, Milano
1988, p. 156.
11. “Capitoli del Progetto per il Re -
stauro dei Quadri di pub[blic]a Ragione
proposto dal professor Pietro Edwards,
assentito dagl’infrascritti Professori, e
rassegnato, in relazione al Decreto
dell’E[ccellentissi]mo Senato 25 settem-
bre 1777. Agl’Ill[ustrissi]mi ed E[ccel-
lentissi]mi Proveditori al Sal, ed E[ccel-
lentissi]mo Savio Cassier”, S.P.V., ms.
787/7 = 876/7 1778; cfr. nota 3.
12. Sia CONTI, Storia del restauro…, cit.,
p. 155, che OLIVATO Provvedimenti…,
cit., p. 36, nota 64, citano Moschini,
1815, I, p. 417, che riporta la notizia che
Ricci ridipinse i chiaroscuri di Veronese
raffiguranti le Quattro Virtù sul soffitto
della Sala dell’Anticollegio.
13. Pietro Edwards morì a Venezia il 17
marzo 1821, cfr.: G. TRANQUILLI in G.
BASILE (a cura di), Pietro Edwards “Pia -
no Pratico per la Generale Custodia delle
Pubbliche Pitture”, Roma 1994, p. 52.
14. BASILE (a cura di), Pietro Edwards ...,
cit., pp. 26-46: trascrizione integrale del
documento “Istituzione di una formale

pubblica scuola pel ristauro delle dan-
neggiate pitture”.
15. BASILE (a cura di), Pietro Ed wards...,
cit., pp. 30-31.
16. Dalla relazione datata 8 aprile 1786,
risultava infatti che erano stati restaura-
ti sotto la direzione di Edwards quattro-
centocinque dipinti e che trecentoqua-
rantadue erano in programmazione per
gli anni successivi, cfr.: G.TRANQUILLI,
Pietro Edwards, in Restauratori e
restauri in archivio, I, Firenze 2003, p.
66.
17. Si tratta del dipinto conservato al
Louvre, San Marco incorona le virtù
teologali, restaurato poi nel 1778-79
sotto la direzione di Edwards, cfr.:
CONTI, Storia del restauro..., cit., pp.
166-170.
18. OLIVATO, Provvedimenti..., cit., pp.
42-45 e doc. 33 e 52; cfr. nota 8.
19. OLIVATO, Provvedimenti..., cit., doc.
52, p. 164.
20. Questo incarico era in relazione ad
un decreto emanato dal Senato il 14 set-
tembre 1724 che sanciva l’istituzione di
un conservatore per le pitture pubbli-
che, scelto fra i membri del Collegio dei
Pittori; cfr.: OLIVATO, Provvedimenti...,
cit., pp. 31-32 e CONTI, Storia del
restauro..., cit., p. 155.
21. Sebastiano Ricci e Angelo Trevisani
figurano come consiglieri del Collegio
dei Pittori nel 1725; cfr.: OLIVATO,
Provvedimenti..., cit., p. 34.

*Soprintentendenza Speciale per il Polo
Museale Veneziano.
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ANNUNCIO EDIZIONE 2006 CONGRESSO

COLORE E CONSERVAZIONE
Materiali e Metodi nel Restauro delle Opere Policrome Mobili

dedicata al tema “LʼAttenzione alle Superfici Pittoriche. Materiali e Metodi per il
Consolidamento, e Metodi Scientifici per Valutarne lʼEfficacia”

Il Congresso si svolgerà a Milano nei giorni 10 e 11 Novembre 2006, presso il Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.cesmar7-cc2006.it

Abbiamo attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato al Congresso, a cui inviare tutte le comuni-
cazioni:  conference_2006@cesmar7.it

Con il patrocinio dellʼIGIIC
Gruppo Italiano dellʼInternational Institute for Conservation

Prima giornata

Saluti e formalità, relazioni introduttive

Prima Sessione - Problemi generali

• Matteo Rossi Doria, Restauratore privato, Roma
Fenomeni di deterioramento: casistiche, cause ed effetti

• Stefan Michalski, Canadian Conservation Institute, Ottawa
Orientamenti scientifici nella definizione dei problemi di con-
solidamento: la costruzione di un percorso di ricerca

Pausa pranzo

Seconda Sessione - La meccanica del dipinto

• Marion Mecklenburg, Smithsonian Institution,
Washington
La reattività dei dipinti alle variazioni ambientali: la costru-
zione di un percorso di ricerca su strutture consolidate

• Alain Roche, Conservatore privato, Paris
Per una nuova lettura del concetto di adesione e decoesio-
ne: dinamiche fisiche e meccaniche e costruzione di un per-
corso di ricerca sulla efficacia dei consolidanti

• Christina Young, Courtauld Institute, London
Il consolidamento del supporto dei dipinti su tavola

Terza Sessione - Strumenti e diagnosi

• Contributi di esperti scientifici coordinati 
dal Cesmar7
Analisi degli strumenti di ricerca e di 
diagnosi scientifica

Seconda giornata

Quarta Sessione - Progetti e ricerche

• I vari gruppi di lavoro istituiti dal Cesmar7 presenteranno i
risultati preliminari degli studi intrapresi sulle proprietà ed il
comportamento dei consolidanti, su come il solvente e le
modalità applicative ne influenzino la distribuzione nel
manufatto, su come il consolidante modifichi il comporta-
mento delle tele dipinte, e sui consolidanti temporanei.

Quinta Sessione - La chimica del dipinto

• Richard Wolbers, University of Delaware, Newark
Valutazione a breve e lungo termine delle proprietà e delle
interazioni di adesivi e consolidanti

Tavola rotonda finale
V.R. Mehra, S.Michalski, M.Mecklenburg, A.Roche,
P.Cremonesi, M.Ciatti, R.Wolbers
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L’antico borgo di Cascina giace sulla
sinistra del fiume Arno, situato in
posizione geografica centrale nella
pianura pisana, e presenta un territo-
rio ricco di monumenti storici e
antiche ville. Il tracciato urbano è
tipico del Castrum romano, con
pianta rettangolare solcata da strade
perpendicolari e si presenta tuttora
come un antico borgo fortificato,
corrispondente al tipico impianto
dei "borghi franchi" basso medieva-
li, che presentava caratteristiche
nuove rispetto alle preesistenti strut-
ture più antiche. Successivamente

diviene un importante borgo agrico-
lo appartenente al Vescovado di Pisa.
Nei secoli XVI e XVII acquista sem-
pre più rilevanza come centro agri-
colo e commerciale per la sua tipica
collocazione sull’arteria di collega-
mento tra Firenze e il porto di Pisa.
All’interno di questo contesto tra la
fine del XVII e i primi anni del
XVIII secolo viene fondata la
Chiesa di S. Croce che  sin dalle sue
origini è destinata alla Compagnia
del SS. Crocifisso, divenuta poi
Arciconfraternita della  Mise ricor -
dia. Al suo interno veniva, ed è tut-

tora venerata, l’antica immagine del
SS. Crocifisso, chiamato dai cascine-
si il “crocifisso miracoloso” per i
numerosi prodigi compiuti nei seco-
li nei momenti di calamità e di peri-
colo per gli abitanti della città (guer-
re, pestilenze e alluvioni del fiume
Arno). Questo edificio sacro è dedi-
cato anche a S. Giovanni Battista,
poiché diviene il Battistero della
città, ponendovi al suo interno il
fonte battesimale. 
Fino agli anni ‘60 la chiesa è stata
officiata per l’amministrazione del
sacramento del battesimo ed era
usata dai confratelli della Mise -
ricordia per gli “uffizi” di suffragio
per i defunti. Dal 1962 la  Chiesa
viene destinata a funzione di magaz-
zino. I lavori di restauro, iniziati nel
2001 e completati nel 2004, hanno
permesso di poter recuperare la
parte architettonica ma di valorizza-
re soprattutto l'aspetto decorativo
rappresentato principalmente dal
ricco apparato a stucco, opera del
maestro Giuseppe Ferri (già attivo
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La chiesa di S. Croce a Cascina (PI)
Il restauro delle volte affrescate di
Giovan Battista Tempesti e degli
stucchi di Giuseppe Ferri
Federico Gelli e Silvia Bartalucci*

Fig. 1. Chiesa di S. Croce – Cascina (PI). Fig.2. Particolare dell’affresco della volta absidale, prima e dopo il restauro.
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nella Certosa di Calci, nella chiesa di
S. Silvestro in Pisa e nel cantiere di
Palazzo Del Testa nel quartiere S.
Martino in Pisa), nonché da quello
pittorico. Tutti gli affreschi in essa
custoditi sono attribuiti alla scuola
di Giovan Battista Tempesti e ai suoi
allievi (artista privilegiato della com-
mittenza pisana nel XVIII secolo,
insieme al figlio Raffaello e ai suoi
allievi). Le volte affrescate da Gio -
van Battista Tempesti fra il 1760 e il

1762 raffigurano L’allegoria degli
strumenti della Passione, L’al legoria
delle tre Virtù Teo logali e il
Ritrovamento della vera Croce.
Infine l'altare maggiore, anche que-
sto ricco di intarsi marmorei e di
decorazioni scultoree fu eseguito da
riconosciuti maestri d’arte quale
Carlo Francesco Jori fra il 1759 e il
1761 e poi installato da Pompeo
Franchi.
Attualmente insieme alla Pieve

romanica, la torre campanaria
medievale e la Cappella del SS. Sa -
cramento, la Chiesa della Croce è
parte integrante del patrimonio cul-
turale e storico-artistico del borgo-
franco medievale di Cascina, nel
quale si possono ammirare i resti
delle mura e delle torri di cinta
medievali, il mastio, i portici medie-
vali ristrutturati nei secc. XVIII e
XIX e la Chiesa di S. Giovanni pre-
gevolmente affrescata.
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Fig.4. Particolare di stuccature in corso di restauro.Fig.3. Particolare dell’affresco della volta absidale, prima del
restauro.

Fig.5. Particolare dell’affresco della volta absidale, dopo il
restauro.

Fig.6. La volta absidale dopo il restauro.
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IL RESTAURO DELL’APPARATO
DECORATIVO

Gli interni della Chiesa si presenta-
vano in pessimo stato di conserva-
zione, in particolar modo le volte
decorate a stucco di cui la seconda è
crollata in passato; il cornicione,
presentava mancanze di porzioni
notevoli, e un degrado generale degli
stucchi della volta e delle pareti.
Entrando si rilevava un’alta presenza
di umidità.
Gli apparati decorativi ad affresco
della navata centrale si presentavano
in buono stato di conservazione, con
presenza in piccole zone di polveriz-
zazioni di colore e offuscamento
cromatico causato da polveri e nero
fumo.
L’apparato architettonico a stucco in
calce si presentava a prima vista inte-
gro con presenza di micro e macro
lesioni, anche strutturali, con man-
canze notevoli di ornati, e il tutto
ricoperto da uno strato di nero
fumo; i basamenti delle lesene e degli
sfondati parietali erano per lo più di
un metro dal pavimento ammalorati

(causa umidità di risalita).
L’altare marmoreo policromo sette-
centesco si presentava in pessimo
stato conservativo offuscato da nero
fumo, polveri, ricoperto da strati di
cera sopra le mensole e distaccato
dalla struttura muraria.
L’affresco dell’abside presentava sol-
levamenti di colore, distacchi note-
voli dal supporto e mancanze di por-
zioni affrescate ormai cadute, causa-
ti da infiltrazioni piovane prove-
nienti dal tetto ormai degradato da
anni.
Il fonte battesimale pur ricoperto da
polvere e nero fumo presentava dei
distacchi dei colonnini a tutto tondo
dal piano d’appoggio della balaustra.

IL RESTAURO DEGLI AFFRESCHI

Stato di conservazione
Gli affreschi presentavano visibil-
mente alcune perdite di colore
(soprattutto sulla volta situata dietro
l’altare) causate da infiltrazioni di
acqua piovana localizzate in varie
parti della volta, la superficie pittori-

ca era completamente coperta da
uno strato di nero fumo, con distac-
chi notevoli dell’intonachino dal
supporto in mattoni cotti. 

L’intervento di restauro si è articola-
to nelle seguenti fasi:
- Fissaggio della pellicola pittorica e

consolidamento degli intonaci
- Pulitura della superficie pittorica
- Stuccature delle micro e macro

lesioni
- Integrazione pittorica

Fissaggio della pellicola pittorica e
consolidamento degli intonaci
Le porzioni degradate degli affre-
schi, con presenza di polverizzazio-
ne superficiale del colore, sono state
fissate con resine acriliche a spruzzo
e a bassa pressione fermando così la
caduta di colore. Un fissaggio com-
pleto è stato effettuato su tutti e tre
gli affreschi per permettere al proce-
dimento di puntellatura delle volte,
il quale è servito per i consolidamen-
ti fatti sopra alle volte in mattoni
cotti dalla ditta Maxfor con l’utiliz-
zo di resine epossidiche.
Sono stati consolidati, tramite inie-
zioni di resine acriliche, i distacchi
dall’intonachino al supporto mura-
rio; nel caso di rigonfiamenti e gros-
si vuoti si è proceduto con riempi-
menti con malte a basso peso speci-
fico mediante esecuzioni di fori in
corrispondenza della zona distacca-
ta, aspirando eventuali polveri, umi-
dificando le parti da consolidare per
permettere un miglior passaggio ai
consolidanti.
In particolar modo nel caso dell’af-
fresco posto sulla volta dietro l’alta-
re sono state rimosse delle porzioni
affrescate ormai distaccate dal sup-
porto originale e riaderite con malte
a base di calce.

Pulitura della superficie pittorica
Rimozione del fissaggio con l’utiliz-
zo di white spirit per permettere di
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Fig.7. La volta absidale dopo il restauro.
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effettuare la rimozione di nero fumo.
Gli affreschi sono stati puliti con
impacchi estrattivi di carta giappo-
nese e ammonio carbonato lasciati
per un periodo di 10 minuti a con-
tatto della superficie, successiva
asportazione dello sporco e nero
fumo tramite l’utilizzo di spugne
naturali imbevute di H2O.

Stuccature
Le stuccature delle micro e macro
lesioni delle volte sono state effet-
tuate ( con malte composte da inerti
di granulometrie idonei e da grassel-
lo di calce) per non permettere alle
resine epossidiche liquide iniettate a
pressione dalla parte soprastante
delle volte di arrivare in superficie
agli affreschi 

Integrazione pittorica
E’ stato effettuato un reintegro pit-
torico spuntinato per ridare unifor-
mità cromatica alla superficie pitto-
rica .

IL RESTAURO DEGLI STUCCHI

Stato di conservazione
I decori in stucco a calce erano
molto degradati a causa della presen-
za di umidità.
Generalmente tutta la superficie era
completamente coperta da uno stra-
to di nero fumo. 
L’ intervento di restauro si è artico-
lato nelle seguenti fasi:

- Fissaggio oro
- Pulitura della superficie 
- Consolidamento degli intonaci
- Stuccature delle micro e macro le -

sioni; ricostruzioni parti mancanti
- Integrazione pittorica

Fissaggio oro
Il fissaggio delle dorature fatte a
foglia argento meccato è stato effet-
tuato con applicazione a pennello di
paraloid a bassa percentuale.

Pulitura della superficie
Le volte e le pareti in stucco a calce
comprese le decorazioni applicate
(fiori, capitelli ecc.) sono state pulite
per mezzo di compresse composte
da polpa di carta arbocel, atapulgite,
H2O e ammonio carbonato lasciate
agire per un periodo di 2 ora circa,
successivo risciacquo con spugne
naturali imbevute in H2O, il tutto
per rimuovere il nero fumo delle
superfici e decori.
Pulitura parti in oro tramite batuffo-
li di cotone idrofilo imbevuto di sol-
venti aromatizzati per asportare
sporco superficiale e ridipinture
varie.

Consolidamento degli intonaci 
E’ stato effettuato il consolidamento
degli intonaci distaccati dal supporto
murario, con esecuzione di fori in
corrispondenza delle zone di distac-
co, aspirazione di eventuali polveri,
lavaggio e umidificazione delle parti

da consolidare, iniezione di resine
acriliche e malte a basso peso speci-
fico (ACRIL 33 e PLM) nelle dilui-
zioni più idonee a seconda delle esi-
genze delle zone prese in esame per
consentire la riadesione delle parti
distaccate al supporto.

Stuccature e ricostruzioni
Sono state eseguite le stuccature di
micro e macro lesioni; fessurazioni
con impasto appositamente formu-
lato e costituito da grassello di calce,
sabbia e inerti aventi granulometria,
tessitura superficiale e colorazione
simili a quelle degli intonaci esi -
stenti. 
Le ricostruzioni delle parti mancanti
sono state eseguite con impasto pla-
stico composto da inerte come pol-
vere di marmo fine, carbonato di cal-
cio e come legante grassello di calce.
La ricostruzione delle parti mancan-
ti del cornicione si articola nelle
seguenti fasi:
• Preparazione di armature, formate

da perni in acciaio inox e armati da
filo di rame.

• Preparazione di sagome in poliste-
rolo delle modanature, per per-
mettere la ricostruzione delle parti
ormai perse.

•  Riempimento ad arriccio per otte-
nere le modanature uguali alle
parti originali con malte tassullo.

• Finitura finale con malta composta
da grassello di calce, polvere di
marmo fine e carbonato di calcio.

La ricostruzione di cornici è stata
fatta con modine e sagome apposita-
mente costruite
Sono state rimosse le vecchie stucca-
ture di malta non idonea e sono state
effettuate le stuccature di micro e
macro lesioni o parti mancanti del-
l’intonaco di supporto, con impasto
appositamente formulato e costitui-
to da grassello di calce, sabbie aventi
granulometria, tessitura superficiale
e colorazione simili a quelle degli
intonaci esistenti. 
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Fig. 8. Chiesa di S. Croce – Altare Settecentesco in marmi policromi.
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Le zone lacunose e i rifacimenti sono
stati velati con colori a base di terre
naturali e, successivamente, patinati
per dare omogeneità al tutto.
- Dorature:
Ripresa di meccature.

IL RESTAURO DELL’ALTARE
MARMOREO E DEL FONTE
BATTESIMALE

Stato di conservazione
La superficie marmorea dell’Altare e
del Fonte Battesimale, realizzati con
marmi policromi, si presentava in
buono stato conservativo. Neces -
sitava solo di un intervento di puli-
tura e nell’esecuzione di stuccature.
Sono state asportate le vecchie stuc-
cature che in alcuni punti coprivano
anche la pietra lavorata. Dopo di che
si è proceduto con la pulitura effet-
tuata con impacchi di carbonato
d’ammonio (10%) e acqua demine-
ralizzata miscelati con sepiolite e
arbocell; il tutto è stato applicato
sulla superficie per circa 20 minuti.
Tolto l’impacco si è dovuto rimuo-
vere lo sporco  con spazzolini di ny -
lon spugne naturali e l’utilizzo del
bisturi dove erano presenti varie
schizzature di cemento.

L’ intervento di restauro si è artico-
lato nelle seguenti fasi:
- Pulitura della superficie marmorea
- Stuccature e imperniature
- Protettivo finale

Pulitura della superficie marmorea
La pulitura della superficie marmo-
rea è stata effettuata con impacchi di
carbonato d’ammonio (10%) e
acqua demineralizzata miscelati con
sepiolite e arbocell; il tutto è stato
applicato sulla superficie per circa 20
minuti. Tolto l’impacco si è dovuto
rimuovere lo sporco  con spazzolini
di nylon e l’utilizzo del bisturi dove
erano presenti varie schizzature di
cemento.
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Fig. 9. Particolare delle decorazioni a stucco prima del restauro.

Fig. 10. Particolare delle decorazioni a stucco dopo il restauro.

Integrazione pittorica
E’ stata effettuata l’integrazione pit-
torica delle lacune e abrasioni dello
strato pittorico con colori reversibili
a imitazione delle parti originali al
fine di ottenere compattezza e omo-
geneità cromatica per la completa

lettura delle decorazioni murali.
- Finti marmi:
Ripresa di venature e ricostruzione
totale degli intradossi a finto marmo
con terre colorate usando come
legante ACRIL 33.
- Decori a stucco:
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Stuccature
Sono state rimosse le vecchie stucca-
ture di malta non idonea e sono state
effettuate nuove stuccature  con
impasto appositamente formulato e
costituito da grassello di calce e sab-
bie di lago.
Le imperniature sono state fatte con
perni in acciaio inox e resine epossi-
diche; le successive ricostruzioni
sono state effettuate con resine colo-
rate per ottenere cromia idonea
all’originale.  
Per le diciture rinvenute sopra la
lapide posta sul pavimento e recanti
una finitura a colore, si sono ritocca-
te le zone lacunose con vernice sin-
tetica antiossidante.

Protettivo finale
E’ stata effettuata l’integrazione pit-
torica delle diciture della lapide
posta sul pavimento e si è provvedu-
to a stendere su tutta la superficie
marmorea dell’altare e del fonte bat-
tesimale con cera d’api naturale
diluita con solvente e tirata con
panni di lana.

Direzione dei lavori:
Dr.ssa Mariagiulia Burresi, Soprin -
tendenza per i Beni Artistici e Storici di
Pisa e Livorno

*ArteRestauro snc
di Federico Gelli e Silvia Bartalucci
Via della Vittoria 21 56021 Cascina (PI)
silbartalucci@hotmail.it
www.il-restauro.it

Architettura e
Restauro

Fig. 12. Particolare delle decorazioni a stucco dopo il  restauro

Fig. 11. Particolare delle decorazioni a stucco prima del restauro
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Di recente (2005) è uscita una pub-
blicazione di grande interesse dal
titolo La biologia vegetale per i beni
culturali, di Nardini Editore.
L’opera è organizzata in due volumi:
il primo, Biodeterioramento e
Conservazione, è stato curato da
Giulia Caneva, Maria Pia Nugari e
Ornella Salvadori, mentre il secon-
do, Conoscenza e Valorizzazione,
da Giulia Caneva. 
Il Vol. I prende in considerazione
tutti gli aspetti che riguardano il
deterioramento biologico dei beni
culturali e la loro conservazione. In
particolare nella prima parte, dopo
lo sviluppo di argomenti a carattere
generale (meccanismi di degrado,
implicazioni ambientali, organismi
coinvolti), è dedicato ampio spazio

all’esame dei fenomeni di biodete-
rioramento in relazione alla natura
dei materiali costitutivi, alla tipolo-
gia dei diversi ambienti e alle condi-
zioni climatiche. Nella seconda
parte viene considerata la conserva-
zione preventiva nell’ambito del
biodeterioramento e sono esaminati
con attenzione i differenti metodi di
controllo e il biorisanamento. Di
particolare interesse è inoltre l’ulti-
mo capitolo che riporta in maniera
completa ed esauriente le tecniche
d’indagine utilizzabili sia per identi-
ficare gli organismi deteriogeni, sia,
soprattutto, per comprendere il loro
rapporto con il substrato.
Il Vol. II fornisce un panorama accu-
rato e approfondito dei diversi
ambiti in cui la biologia vegetale è

applicata ai beni culturali. La prima
parte si sofferma sulla conoscenza
del materiale vegetale che costituisce
il bene artistico e archeologico (rico-
noscimento delle strutture vegetali
costituenti, delle rappresentazioni
botaniche, fitoiconologia, e la den-
drocronologia per la datazione del
legno). Le altre parti sviluppano
l’aspetto della valorizzazione consi-
derando il patrimonio naturale come
un bene culturale di per sé. Vengono
trattati diversi temi tra i quali la con-
servazione della biodiversità vegeta-
le come valore naturalistico e stori-
co, l’architettura e la conservazione
dei giardini, l’etnobotanica, che stu-
dia i legami tra uomo e ambiente,
ecc., fino alla parte che riguarda l’in-
terpretazione e la progettazione
ambientale attraverso lo studio del-
l’archeobotanica e dell’ecologia ve -
getale attuale e storica. 
I due volumi dell’opera, che hanno
ottenuto il patrocinio della Società
Botanica Italiana, sono il frutto del
lavoro e della collaborazione di oltre
settanta specialisti nel settore dei
beni culturali, che operano in ambi-
to universitario o presso altri centri
di ricerca.
L’opera, completa e ben delineata, è
rivolta in particolare a tutti coloro
che in ambito universitario, umani-
stico o scientifico, si occupano di
beni culturali (studenti, insegnanti,
ecc.), ma in realtà è uno strumento
utile per moltissime figure che ope-
rano a più ampio raggio nella con-
servazione. Restauratori, conserva-
tori, biologi, tecnici, architetti, stori-
ci,.… possono consultare questi
libri, o parte di essi, per ottenere
necessarie e importanti informazioni
durante il loro lavoro. Insomma
quest’opera non dovrebbe mancare
nelle librerie di chi ogni giorno ha a
che fare con il patrimonio artistico,
storico, architettonico, paesaggisti-
co, archeologico, etnografico…
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