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Introduzione.
Il lavoro del restauratore deve neces-
sariamente basarsi su una campagna
d’indagini scientifiche che non solo
preceda il lavoro effettivo, ma, pos-
sibilmente, lo affianchi attivamente
in ogni sua fase. L’esigenza di cono-
scere la storia conservativa di
un’opera non può infatti essere de -
mandata alla sola ricerca storica e ai
documenti di passati restauri che,
anche se raramente reperibili, non
forniscono di solito risposte esau-
rienti sulle tecniche e i materiali
usati.
Tra gli obiettivi del restauratore
infatti vi è l’identificazione delle tec-
niche esecutive dell’opera. Nel caso
specifico di un dipinto ciò riguarda
l’analisi del supporto, dello strato di
preparazione e della pellicola pitto-
rica soprattutto nelle zone che
hanno subito modifiche e interventi
successivi.
A questo fine l’operatore può servir-
si di vari strumenti scientifici, l’uso
dei quali non può tuttavia prescinde-
re, come ovvio, dall’occhio e dal-
l’esperienza. Tali strumenti sono ben
conosciuti da chi opera in questo
settore e non vi sarebbe scopo nel
dilungarsi nell’elencazione e nella
loro descrizione. Il nostro obbietti-
vo è invece quello di focalizzare l’at-
tenzione sulla possibilità di utilizza-
re tradizionali metodi di indagine
ottica dei dipinti, quali la riflettogra-
fia infrarossa e l’analisi in infrarosso
falso colore, con strumenti accessi-
bili per costo e modalità d’uso anche

ai piccoli laboratori privati che ope-
rano sul territorio e che svolgono la
maggior parte dell’attività di conser-
vazione e restauro. I metodi citati,
della riflettografia e del falso colore,
fino a qualche anno fa infatti poteva-
no essere eseguiti solo in centri spe-
cializzati o in studi di restauro con
costi non indifferenti e tempi di atte-
sa di solito non brevi.
La possibilità dell’impiego diretto di
strumenti relativamente economici
affrancherebbe i piccoli laboratori
dalla necessità di lunghe attese quan-
do essi si rivolgessero a laboratori
esterni.
I metodi di indagine ottica di cui ci
occupiamo rappresentano un ragio-
nevole compromesso tra economici-
tà e livello di risultato di analisi,
compatibile con appropriate opera-
zioni di restauro.

Strumenti riflettografici.
Vi sono varie strumentazioni che
possono essere utilizzate per esegui-
re una riflettografia infrarossa1. In
questa sede ci occuperemo in parti-
colare della possibilità di utilizzo, a
questo fine, ancora sconosciuto a
buona parte degli operatori, delle

macchine fotografiche digitali com-
merciali che, come verrà illustrato,
possono essere efficacemente impie-
gate come alternativa a strumenta-
zioni in genere poco accessibili a
uno studio di restauro2. 
Nelle macchine fotografiche digitali,
come è noto, la pellicola sensibile è
sostituita da un mosaico su scala mi -
croscopica di rivelatori ottici a stato
solido di silicio (denominati pixels). Il
numero totale di pixels varia, a
seconda del modello, da 3 a 10 milio-
ni ed esso determina il grado di riso-
luzione dell’immagine ottenuta. Su
ciascun pixel si forma una carica elet-
trostatica proporzionale al l’intensità
luminosa del punto dell’immagine
riprodotto. Il sistema di lettura del-
l’insieme delle cariche corrisponden-
ti all’intera im magine è eseguito
mediante un me todo denominato
CCD (Charged Cou pled Device) col
quale viene indicato l’intero sistema.
La registrazione di ciascuna immagi-
ne è ottenuta in via digitale.
La particolarità del sistema digitale
sta nel fatto che i rivelatori di silicio
sono sensibili oltre che nella zona
dello spettro di lunghezze d’onda
(fig. 1) relativa alla luce visibile (da
circa 380 a 750 nm), anche nella
parte iniziale della zona dello spettro
immediatamente successiva – la zona
cosiddetta del vicino infrarosso
(NIR: da circa 750 a 2000 nm). La
sensibilità dei rivelatori di silicio si
estende infatti fino a 1100 nm.
La riflettografia infrarossa è basata
sul fatto che la trasparenza degli
strati di colore tende ad aumentare al
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Riflettografia infrarossa e Infrarosso
falso colore: un’esperienza di 
laboratorio.
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Fig. 1. Spettro elettromagnetico.
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crescere della lunghezza d’onda, a
causa della diminuzione della di -
spersione nello strato di colore per le
lunghezze d’onda maggiori. Ciò
rende possibile l’evidenziazione del
disegno preparatorio, che ha caratte-
ristiche di linee nere tracciate sul
fondo di preparazione chiaro e che
conserva queste caratteristiche di
contrasto anche nella zona dell’in-
frarosso vicino. Ai fini della rivela-
zione del disegno preparatorio que-
sti rivelatori sono meno efficaci di
altri tipi di rivelatori caratterizzati
da un intervallo di sensibilità più

esteso verso le lunghezze d’onda
maggiori. In ogni caso, negli inter-
venti di restauro, il disegno prepara-
torio non è di solito l’informazione
di maggior interesse, quanto, invece,
lo è l’evidenziazione di interventi
pittorici successivi. Nel caso in cui il
restauro sia stato eseguito con pig-
menti di natura diversa dall’origina-
le, la differenza di trasparenza rende
le zone ritoccate ben visibili nella
immagine della riflettografia infra-
rossa (figg. 2, 3, 4). 
La sensibilità spettrale3 di un rivela-
tore al silicio, quindi, è sufficiente

nella maggioranza dei casi per l’os-
servazione, quantomeno prelimina-
re, del disegno preparatorio sotto-
stante alla pellicola pittorica, ma, di
solito, si rivela comunque piena-
mente adeguata per la rivelazione dei
ritocchi.

La riflettografia in pratica.
I componenti fondamentali per ese-
guire una riflettografia IR col meto-
do descritto sono: la fotocamera
digitale; il filtro da applicare all’ob-
biettivo; la sorgente di illuminazione
(fig. 5).

Scienza e Restauro

Fig. 2. San Giovanni decollato di Sebastiano Cima (XVII sec). Fig. 3-4. L’immagine IR mette in evidenza il
ripensamento.
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Per scattare una comune fotografia
l’illuminazione è fondamentale e lo è
ancor di più nel caso della rifletto-
grafia. È infatti necessario utilizzare
lampade che abbiano uno spettro di
emissione intenso nella zona dell’in-
frarosso vicino. È conveniente uti-
lizzare lampade alogene con fila-
mento di tungsteno, che rappresen-
tano il tipo di lampade con condi-
zioni ottimali di resa luminosa per
watt di potenza elettrica utilizzata.
Come vedremo, è la componente
infrarossa dello spettro di emissione
della lampada, riflessa dal dipinto,
che forma l’immagine ottenuta con
la macchina fotografica.
Si consiglia di utilizzare un’illumina-
zione complessiva di 1000 watt per
lato per fornire un’intensità adegua-
ta di luce per la fotografia di un
dipinto di grandi dimensioni e di
porre ad almeno 2 m e a circa 30
gradi rispetto alla superficie del
dipinto le lampade. Inoltre è consi-
gliabile utilizzare una ventilazione di
raffreddamento, così da ridurre al
minimo il riscaldamento.
Per quanto riguarda la macchina
fotografica è opportuno precisare
che le fotocamere digitali sono di

solito dotate di un filtro di soppres-
sione della componente infrarossa,
in modo da fornire un’immagine il
più possibile fedele rispetto a quella
dell’occhio.
Il filtro utilizzato è di solito di tipo
interferenziale, detto anche atermi-
co. Con un valore di taglio per la
lunghezza d’onda a circa 750 nm.
Macchine fotografiche digitali di più
alta qualità invece sono dotate di un
sistema di ripresa notturna, reso
possibile dalla eliminazione del filtro
atermico, tramite le quali è possibile
ottenere la riflettografia (fig. 6).
Per realizzare una riflettografia IR è
inoltre necessario impiegare un filtro
di soppressione del visibile, al fine di
evitare che l’immagine visibile si
sovrapponga a quella nell’infrarosso.
In commercio sono disponibili filtri
di vario tipo con diverse lunghezze
d’onda di taglio: uno dei più econo-
mici è un filtro di vetro con valore di
taglio da 850 nm: Heliopan 850 
(fig. 7).
Ora non resta altro che scattare la
fotografia4, 5. In questo caso si ottie-
ne una fotografia in bianco e nero6.
La macchina fotografica è fornita di
una scheda di acquisizione analogi-

co-digitale che consente la registra-
zione dell’immagine in forma digita-
le nella memoria della macchina
fotografica dalla quale, successiva-
mente, è possibile trasferirla alla
memoria del computer.

Infrarosso falso colore.
Si definisce indagine infrarossa in
falso colore, un’indagine che tradi-
zionalmente veniva eseguita utiliz-
zando pellicole a colori con sensibi-
lità estesa nella zona dell’infrarosso
vicino. Essa consiste nel sopprimere
con un filtro giallo la componente
blu dello spettro della lampada di
illuminazione e di ottenere un’im-
magine a colori su questa pellicola
speciale, composta dalle tre compo-
nenti Infrarosso, Verde e Rosso in
sostituzione delle componenti Ros -
so, Verde, Blu dell’ordinaria imma-
gine a colori. Poiché un pigmento
utilizzato in un ritocco, che abbia lo
stesso colore di quello originale, non
ha in genere la stessa risposta del
pigmento originale in riflettanza nel-
l’infrarosso vicino, ne segue che le
zone di ritocco appaiono in falso
colore, cioè di colore diverso, rispet-
to alle zone originali.

Scienza e Restauro

Fig. 5. Gli strumenti.

Fig. 6. Zona dello spettro elettromagnetico registrata da una fotocamera digitale in
funzione di ripresa notturna.

Fig. 7. Zona dello spettro elettromagnetico registrato dopo l’applicazione di un filtro
passalto da 850 nm.
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Questa tecnica è attualmente realiz-
zabile, in maniera più conveniente e
più veloce, utilizzando le tecniche
digitali mediante una moderna mac-
china fotografica.

Come è noto il sistema di pixels
componenti il mosaico, che forma
un’immagine di distribuzione di
cariche a partire dalla quale si ottie-
ne l’immagine digitale, è scomponi-
bile in tre classi di elementi puntifor-
mi, uniformemente distribuiti, che
corrispondono al Rosso, al Blu e al
Verde dell’immagine ripresa. Ciò si
ottiene grazie a un corrispondente
mosaico microscopico di filtri per i
tre colori fondamentali che è esatta-
mente sovrapposto al sistema di
rivelatori CCD.
E, come al solito, la sovrapposizione
delle immagini Verde, Rossa e Blu
fornisce l’immagine a colori.
Se la macchina è dotata della funzio-
ne di ripresa notturna, ciò significa
che si può eliminare il filtro che nel-
l’immagine diurna sopprime la com-
ponente in infrarosso. Nelle riprese
notturne, nelle quali è presente solo
la radiazione infrarossa, la risposta
della macchina è in bianco e nero,
essendo il livello di grigio propor-
zionale all’intensità di radiazione
infrarossa dei diversi punti.
Come vedremo in dettaglio, si può
ottenere un’immagine in falso colore,
combinando le risposte nel Verde e
nel Rosso (cioè eliminando il Blu)
con la risposta in Infrarosso.
Il vantaggio fondamentale dell’im-
piego di una fotocamera digitale,
rispetto quello di una macchina con-
venzionale con pellicola a colori,
risiede ovviamente nella velocità con
la quale si rende possibile l’analisi in
falso colore. Inoltre la sensibilità nel-
l’infrarosso vicino per i rivelatori di
silicio si estende verso maggiori lun-
ghezze d’onda in confronto alle pel-
licole a colori.

L’identificazione del pigmento del
ritocco può ottenersi con maggior
affidabilità piuttosto che con la sem-
plice osservazione a occhio nudo
ricorrendo a tavolette di riferimento.
Infatti, come per esempio nel caso
del lapislazzuli e dell’azzurrite, il
colore può apparire identico nei due
casi. L’identificazione dei pigmenti
avviene confrontando l’immagine
falso colore con quella della tavolet-
ta di riferimento, preferibilmente
fotografata assieme al dipinto, che
presenti la stessa preparazione dei
colori di quella dell’opera in esame.
Non esiste tuttavia sempre una cor-
rispondenza biunivoca tra pigmento
e resa in falso colore. Spesso infatti
pigmenti diversi possono dare sfu-
mature di falso colore simili, o vice-
versa lo stesso pigmento può presen-
tare tonalità di falso colore molto
diverse al variare di alcuni parametri
quali concentrazione o purezza o,
anche, provenienza. Pertanto la tec-
nica di falso colore, piuttosto che
essere considerata specifica per
l’identificazione della composizione
del materiale pittorico fornisce
comunque un mezzo efficientissimo
per rivelare ritocchi per i quali la dif-
ferente risposta in infrarosso dipen-
da da uno o più parametri citati.

In pratica le operazioni per eseguire
una riflettografia falso colore rical-
cano quelle illustrate prima riguardo
alla normale riflettografia. 
In più, in questo caso, sussiste la dif-
ficoltà della messa a fuoco nella
ripresa in infrarosso. Perciò, prima
di scattare la fotografia infrarossa è
necessario realizzare un primo scat-
to dopo aver disattivato la funzione
di ripresa notturna, utilizzando
quindi il filtro atermico e ottenendo
una normale fotografia per la quale
sia possibile procedere a un’accurata
messa a fuoco manuale. Si presti la
massima attenzione a non muovere

la macchina fotografica e a non alte-
rare la messa a fuoco nella successiva
ripresa in infrarosso, per evitare che,
in fase di elaborazione, le due imma-
gini risultino diverse tra loro.
Tramite un software di rielaborazio-
ne è possibile scomporre l’immagine
a colori, cioè quella corrispondente
allo spettro del visibile, nei tre colori
fondamentali e ottenere dei tre cana-
li così ottenuti la soppressone del
canale Blu. L’immagine finale si
ottiene ricomponendo le immagini
dei canali Verde e Rosso con l’unica
immagine in Infrarosso, ottenuta
nella seconda ripresa7.

Scheda: un esempio pratico.
Per eseguire la riflettografia in falso
colore su questa Madonna della
Cintura, XVII sec. la strumentazio-
ne utilizzata è stata la seguente:
una Cyber-shot, Digital Still Ca me -
ra F828 della Sony, fotocamera digi-
tale ad alta risoluzione (8 MPixel)
dotata di una funzione per la ripresa
notturna (night-shot), che permette
quindi di registrare informazioni
relative all’infrarosso, e di un siste-
ma di auto-focus studiato apposita-
mente per riprese in condizione di
scarsa luminosità, che in parte risol-
ve i problemi di messa a fuoco
comuni per le fotografie infrarosse;
un filtro passaalto 850 nm Heliopan;
lampade al tungsteno a 3.200° K, con
vetro smerigliato per evitare il surri-
scaldamento. posizionate a 30° ris -
petto alla superficie del dipinto;
Un personal computer dotato di
Photoshop cs della Adobe.
Una volta posizionato il dipinto e le
luci in maniera corretta8 si esegue
uno scatto9 a luce normale diffusa
dell’intero dipinto, subito dopo
viene montato sulla fotocamera il fil-
tro passaalto, attivata la funzione di
ripresa notturna ed eseguito un
secondo scatto10, avendo premura di
bloccare l’auto-focus della macchina

Scienza e Restauro
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fotografica per evitare ogni differen-
za tra i due scatti a causa della diver-
sa messa a fuoco della fotocamera in
funzione night-shot.
Il quadro viene fotografato prima
della rimozione della vernice super-
ficiale, sempre che non sia ossidata o
tinta, in quanto questa sembra non
influire significativamente sulla
riflettanza dei colori, è però consi-
gliabile rimuovere lo sporco superfi-
ciale per evitare di ottenere immagi-
ni offuscate.

Le due immagini così ottenute pos-
sono venir scaricate sul computer e
aperte con Adobe Photoshop. Que -
ste hanno la medesime caratteristi-
che di risoluzione e dimensione. 
L’unica differenza tra le due è che
l’immagine acquisita in IR ha l’as -
petto di una fotografia in bianco e
nero ma essendo salvata dalla mac-
china secondo i parametri RGB ha il
formato di un’immagine a colori.
Per comodità le due immagini ven-
gono rinominate: quella a colori
Visibile.tif; mentre l’immagine infra-
rossa IR.tif.

La prima operazione è quella di con-
vertire IR.tif in scala di grigio.
Tale conversione permetterà al com-
puter di riconoscere l’immagine
durante la successiva ricomposizio-
ne, che segue l’inversione dei canali
R, G e B:
Selezionare l’immagine IR: imma-
gine > metodo > scala di grigi
A questo punto si hanno due imma-
gini, una a colori, formata da tre
canali e una in scala di grigio forma-
ta da un unico canale.

A questo punto bisogna suddividere
in canali l’immagine a colori:
Selezionare immagine Visibile.tif
Finestra : canali > suddividi canali
Si ottengono così tre immagini
(Visibile_R.tif, Visibile_G.tif, Vi -
sibile_B.tif) dello stesso soggetto in
scala di grigio, aventi ciascuna una
differente ripartizione chiaroscurale
relativa alla diversa quantità del
colore corrispondente in ogni singo-
lo pixel dell’immagine; dalla sovrap-
posizione delle tre immagini si ritor-
nerebbe all’immagine di partenza a
colori.

Ora è necessario sostituire al canale
corrispondente al rosso l’immagine
IR.tif (che compare nella finestra dei
canali), al verde sostituire il rosso e il
blu sostituirlo col verde, eliminando
così la componente blu.
Per eseguire questa operazione digi-
tare :
Finestra : canali > Unisci canali >
selezionare Metodo: RGB e Nu -
mero canali: 3 > ok
Unisci canali RGB > (ordinare i ca -
nali come nello schema seguente) >
ok11.
Rosso: IR.tif
Blu: Visibile_G.tif
Verde: Visibile_R.tif
È stata ottenuta così un’immagine in
Falso colore.
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Note

1. Fino a tempi relativamente recenti il
mezzo più diffuso per eseguire una
riflettografia era il tubo Vidicon (il più
diffuso è il modello Ham matzu).
Questo è costituito da due componenti
principali: una telecamera dotata di un
rilevatore fotosensibile (composto da
solfuro di piombo posato sopra un sot-
tile strato di platino, depositato su vetro.
La radiazione IR aumenta la conducibi-
lità elettrica delle zone colpite dallo stra-
to fotosensibile. Un tubo catodico posto
dietro il rivelatore invia un fascio di elet-
troni a scansire la superficie. Viene pro-
dotto così un segnale elettrico e quindi
un segnale video.), con sensibilità spet-
trale estesa fino a 2,2 micron; e un moni-
tor per la visualizzazione in tempo reale
dell’immagine infrarossa. 
Il tubo Vidicon ha tuttavia dei grossi
limiti. Una bassa risoluzione e la presen-
za di macchie nell’immagine, dovute alla
non omogenea distribuzione del mate-
riale fotosensibile, oltre alla delicatezza
e a distorsioni geometriche dell’immagi-
ne anche di una certa entità, hanno por-
tato alla necessità di sviluppare tecnolo-
gie alternative (oltre alle fotocamere
digitali con rilevatore al silicio è oppor-
tuno citare i rilevatori al gallio-antimo-
niuro di indio (InGa As), che operano
tra 0,9 e 1,7 micron, utilizzati negli
Scanner digitali come quello messo
appunto dall’Istituto Nazionale di
Ottica di Firenze (INOA) e al siliciuro
di platino (PtSi), tra 1,2 e 5 micron.
Queste strumentazioni, principalmente
a motivo dei costi, sono diffusi limitata-
mente a grandi laboratori e istituti di
ricerca.).
Questo strumento inoltre si presta scar-
samente alla registrazione dei dati visua-

Scienza e Restauro
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lizzati e ciò rende questa tecnologia
adatta soprattutto a un impiego osserva-
tivo e non documentativo.
2. Già dagli anni ’80 erano in commercio
strumenti per la riflettografia che utiliz-
zavano tecnologia CCD, sotto forma di
telecamere e non di macchine fotografi-
che, che, oltre ad avere un rapporto qua-
lità-prezzo sfavorevole, presentavano
una bassissima risoluzione.
3. Quando si parla di sensibilità spettra-
le ci si riferisce alla capacità di un rileva-
tore di registrare una radiazione lumi-
nosa di una data lunghezza d’onda. Per
esempio l’occhio uma no, analogamente
a una comune pellicola fotografica, è
sensibile alla banda di radiazione chia-
mata luce visibile, che comprende i colo-
ri dal violetto al rosso, e non all’infra-
rosso, per esempio.
4. Per essere condotta nel migliore dei
modi questa analisi andrebbe eseguita
posizionando la macchina fotografica a
circa un metro dalla superficie del dipin-
to, così da fotografarne solo piccole
porzioni, che verranno poi mosaicate al
computer tramite un programma di ela-
borazione fotografica, al fine di ottenere
un’immagine globale ad altissima risolu-
zione, che permetta così di analizzare
anche i particolari più minuti della
superficie senza perdere di qualità.
5. Ricordando che l’importanza fonda-
mentale della riflettografia IR per un
restauratore risiede, come già detto, non
nella rilevazione del disegno preparato-
rio, ma nel mettere in evidenza le zone
di ritocco, sulla base della differente tra-
sparenza all’infrarosso, è raccomandabi-
le riprendere nella riflettografia IR stes-
sa alcuni standard di riflettanza, costi-
tuiti da campioni di bario a diversi livel-
li di grigio, per i quali il coefficiente di
riflettanza è noto e sostanzialmente
costante nell’intero spettro di radiazioni
dal visibile all’infrarosso (dove al bianco
brillante è assegnato il 100% e al nero
opaco lo 0%). Ciò renderà possibile
riprodurre l’indagine in condizioni del
tutto simili.
Inoltre il livello di grigio dei diversi stan-
dard permette un significativo confronto
tra riflettografie IR eseguite in condizio-
ni o con strumentazioni diverse.

6. A motivo del fatto che illuminando la
superficie dei pixels con la radiazione
infrarossa ciascuno di essi fornisce in
pratica lo stesso segnale.
7. Questo in sintesi è il funzionamento
dell’occhio umano come di uno scher-
mo televisivo ed è detto metodo RGB.
Vi sono altri metodi per ottenere tinte di
colori, come il CMYK, che in questo
caso, però, non sono attinenti.
8. È consigliabile misurare la temperatu-
ra relativa delle lampade al tungsteno e
prenderne nota, così da rendere ripro-
ducibile l’analisi. La temperatura delle
lampade tende infatti a cambiare mano a
mano che queste vengono utilizzate,
influendo quindi sul risultato finale del-
l’analisi.
9. È fondamentale utilizzare la funzione
di autoscatto della macchina fotografica,
così da non rendere mosse le fotografie,
visto che in seguito dovranno essere
sovrapposte. Impostare inoltre la mac-
china alla risoluzione massima (8
MPixel) e in formato Tiff, come nel-
l’esempio qui riportato, o Raw.
Se si vuole tentare un riconoscimento di
alcuni pigmenti tramite l’utilizzo di
tavolette campione, queste condizioni
vanno mantenute identiche anche per la
ripresa delle tavolette con le quali verrà
confrontato il quadro, anzi sarebbe
opportuno fotografare ogni volta queste
contemporaneamente al quadro, o
immediatamente dopo, così da ottenere
risultati più attendibili possibili.
10. Per questa operazione il programma
riconoscerà solo immagini in scala di
grigio dalle caratteristiche identiche
(dimensione e risoluzione)
11. Per questa operazione il programma
riconoscerà solo immagini in scala di
grigio dalle caratteristiche identiche
(dimensione e risoluzione).

Scienza e Restauro

*Marziali Claudio e Jole Marcuccio, ti -
tolari dello studio di restauro in Ber -
gamo. Dal 1980 operano nel campo della
conservazione e restauro di dipinti su
tela e tavola, sculture lignee policrome,
affreschi, principalmente su beni pubbli-
ci ed ecclesiastici sotto tutela.

**Marziali Stefano, laureando in “scien-
ze dei beni culturali”, attualmente lavo-
ra presso lo studio di restauro Marcuccio
Jole in Bergamo.
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Nel 1195 mediante una permuta tra
Ugo, priore della chiesa di San
Martino e Pietro, rettore dell’Ospe -
dale annesso alla chiesa stessa, Salvio
e Boninsegna del fu Testa ottengono
due appezzamenti di terreno localiz-
zati nel Quartiere di Chinzica, pro-
prio vicino alla chiesa di San Mar -
tino ed in particolare uno di questi
posto lungo la Carraia di San Mar -
tino “extra barbacanis civi tatis”1.
Con questa permuta la famiglia del
Testa entra in possesso dei terreni su
cui più tardi daranno inizio alla
costruzione di alcune case torri.
La descrizione delle fabbriche edifi-
cate sui suddetti terreni a partire dal
XIII secolo è alquanto articolata e di
difficile interpretazione anche se re -
centi studi condotti da Laura Be nas -
si hanno consentito di chiarire molte
questioni rimaste finora oscure2.
In un documento redatto nel 1514 a
seguito di una suddivisione eredita-
ria del palazzo tra quattro esponenti

della famiglia del Testa emerge che
non si tratta più di un accorpamento
di diverse case torri, bensì la confor-
mazione assunta è più nobiliare, una
casa a più piani, di cui viene proba-
bilmente riorganizzato l’interno per
adattarlo all’uso residenziale, ma
dove sono ancora ben leggibili alcu-
ni elementi della fabbrica trecentesca
quali il pozzo e il chiostro, quindi
l’aspetto originario non è ancora del
tutto modificato. Il complesso è,
inoltre, circondato da un terreno
recintato ed adibito ad orto.
La trasformazione di palazzo del
Testa, che giunge ad una sua com-
piuta configurazione formale soltan-
to nel XVIII secolo, sembra non
seguire un andamento diverso a
quanto avviene anche per altri palaz-
zi. Da case torri viene trasformato in
un complesso abitativo dallo svilup-
po orizzontale, circondato da chio-
stro pozzo, loggia e giardino. Tale
conformazione sopravvive probabil-

mente fino al XVIII secolo, quando
l’intera proprietà viene trasformata
in un palazzo signorile ad opera di
Alessandro del Testa3.
Proprio in questo secolo l’ascesa al
governo della Toscana dei Lorena
contribuisce ad introdurre numerosi
benefici anche nell’ambiente pisano,
prima depresso dalla dura politica
medicea. La riforma dei nuovi so -
vrani illuminati favorisce lo sviluppo
di nuove attività anche nel settore
edilizio. In particolare l’architettura
pubblica pisana conosce un periodo
florido e di rinnovato fervore cultu-
rale. Si ricordano alcuni dei princi-
pali interventi: l’orto botanico e la
costruzione dell’osservatorio astro-
nomico in via Santa Maria, la realiz-
zazione del teatro pubblico, la
“ristrutturazione” del palazzo Pre -

Architettura e
Storia

Palazzo Bertolli Carranza in Pisa
Olimpia Niglio*

Fig. 1-2. Palazzo Bertolli Carranza –
Particolare del Sant’Antonio opera di
Vincenzo Piattelli (1765) e della conchi-
glia, posta al piano nobile, dopo i restau-
ri. Osserviamo nel riquadro il drappeg-
gio laterale simile a quello rappresentato
nella parte superiore della conchiglia e
questo ci lascia supporre, anche per que-
st’ultima, l’attribuzione al Piattelli.
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torio, del palazzo Granducale e la
riprogettazione delle Terme dei Ba -
gni di San Giuliano, nell’omonima
località.
Significativa in questo ambito cultu-
rale è poi la presenza di un architet-
to veneto e precisamente veronese,
Ignazio Pellegrini, che lavora a Pisa
intorno alla metà del XVIII secolo, e
il cui contributo è stato certamente
determinante nella rielaborazione
del linguaggio stilistico dell’architet-
tura pisana. Ignazio Pellegrini viene
chiamato soprattutto a “rinnovare” i
palazzi delle famiglie nobiliari, di cui
reinterpreta soprattutto le facciate,
lasciandosi ispirare dagli schemi
classici di Palladio, Sanmicheli e
Scamozzi, ma anche all’architettura
fiorentina di Buontalenti, Nigetti e
Ammannati. Il suo modo di operare
precorre il neoclassicismo e ben si
ricollega agli scritti del Lami e preci-
samente alle Lezioni di antichità
toscane del 1766.
In particolare il Lami, studiando le
origini etimologiche della parola
aedificare, finisce per dimostrare
come questo termine da sempre ha
assunto un duplice significato; da un
lato indica l’atto di ricostruzione

totale di un edificio, dall’altro sta a
significare (...) una restaurazione, o
un ingrandimento e aggiunta, o una
fortificazione maggiore.4 Ma tutto
ciò sta a testimoniare una sorta di
“indifferenza storica” tra restauro e
costruzione del nuovo5.
Diversamente sin dai primi anni del
XVIII secolo, nell’Accademia Fio -
rentina molto avvertita è l’importan-
za dell’osservazione del costruito,
del rilievo architettonico, della co -
noscenza, tutti elementi che ritrovia-
mo ben espressi nelle lezioni di
Antonio Maria Salvini6 a cui sono
legati studiosi come Bottari, Gori,
Lami, Manni il quale nel 1731 scrive
il De Florentinis Inventis, e il cui
testo introduce proprio allo studio
dei rapporti tra storia, costruito e
preesistenza. Accanto a quest’ulti-
mo, interessante è anche lo scritto di
Bartolomeo Vanni, Avvertimenti
utili e necessari a chi ordina le gran
fabbriche7, in cui si rileva un rigore
deontologico e passione per il rispet-
to del bene monumentale e allo stes-
so tempo indifferenza e critica per le
“stranezze” eseguite nei cantieri.
Sono molto frequenti interventi di
reintegrazione, rifacimenti, ritocco,
interpretazione, riadattamento, tutte
attività poco inclini alla pura conser-
vazione dell’opera e della sua mate-
ria.
Nell’ambito di questo forte fermen-
to culturale, a partire dal 1764 ha ini-
zio l’importante intervento di rinno-
vamento di Palazzo del Testa, poi
Bertolli-Carranza in Pisa, in cui le
grandi opere di trasformazione e di
riassetto architettonico ed estetico
dell’edificio stanno a testimoniare
quanto si andava elaborando all’in-
terno dei dibattiti culturali della fine
del secolo XVIII. 
La presenza nel Palazzo di costrut-
tori come i Catella, dell’ingegnere
Jacopo Piazza, dell’architetto Nic -
colaio Stassi, che ritroviamo anche

Architettura e
Storia

Fig. 3. Palazzo Bertolli Carranza –
Particolare del prospetto decorato della
corte interna.

Fig. 4-5. Palazzo Bertolli Carranza –
Vano realizzato e decorato alla fine del
XIX secolo il cui pavimento a marmi
policromi e forme geometriche regolari è
originale e trova riscontro nella decora-
zione del particolare della volta.

in fabbriche più prestigiose come la
Certosa di Calci, e lo stesso commit-
tente Alessandro del Testa, famiglia
di commercianti e quindi a contatto
con le più svariate realtà nazionali ed
estere, testimoniano l’opera di pro-
fessionisti impegnati in opere im -
portanti e a cui le teorizzazioni e i
dibattiti culturali certamente non
risultavano del tutto ignoti. La cul-
tura del “proprietario committente”
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che sceglie l’architetto, il pittore e il
capomastro per realizzare o ristrut-
turare opere e per decorare facciate
ed ambienti interni, è determinante
nella definizione dello stile e di tutti
quegli aspetti formali che poi carat-
terizzano anche l’ambiente cittadi-
no.
Dall’analisi della ricca documenta-
zione contabile dei lavori eseguiti a
partire dal 1764 si rilevano ingenti
somme messe a disposizione per ma -
teriali da costruzione (laterizi, legna-
me, pietrame, calcina, etc...) in quan-
to Alessandro del Testa commissio-
na importanti opere di rinnovamen-
to sia strutturale che estetico. Si pro-
cede, infatti, alla demolizione e rico-
struzione di strutture verticali ed
orizzontali e le numerose centine
menzionate lasciano supporre la
costruzione di nuove strutture vol-
tate, molte delle quali al piano nobi-
le nonché la costruzione di nuovi
corpi scale, come quello secondario,
disposto sul alto occidentale (con
accesso dall’attuale via S. Martino) e
che ancora oggi consente l’accesso
dal piano terra al terzo livello.

Vengono poi ridisegnati i prospetti
principali con la conseguente riorga-
nizzazione delle aperture, della loro
posizione e dimensionamento e l’in-
tero edificio viene riorganizzato
anche sotto il profilo funzionale
nonché estetico ma un aspetto, que-
st’ultimo, che interessa meno l’ester-
no dove prevale il gusto per forme
bidimensionali, geometricamente
ben definite e compatte. Al piano
nobile vengono creati ambienti di
svago come il Casino del teatro o il
padiglione affrescato nel giardino
con la raffigurazione dell’edificio
termale di S. Giuliano Terme, forse
realizzato nel 1800 a seguito della
nomina di Francesco del Testa a
Gonfaloniere delle Terme di S.
Giuliano.
Da un punto di vista artistico le
volte costruite al piano nobile sono
oggetto di interessanti interventi pit-
torici ad opera di autori come il pit-
tore Vincenzo Piattelli e dello stuc-
catore Giuseppe Ferri. I recenti
restauri eseguiti hanno rilevato la
presenza di affreschi sottostanti alle
attuali decorazioni ottocentesche

che stanno proprio a testimoniare
l’opera degli artisti del ’700. Ma trac-
ce ancora precedenti ai restauri del
1764 vanno individuate nei segni ben
visibili al piano nobile, di alcune
preesistenze decorative, come quella
nel vano attualmente adibito a sog-
giorno della proprietà Chirieleison,
dove in alto sulla finestra si osserva
una grande conchiglia e nell’angolo
ciò che rimane dell’imposta della
volta crollata.
Infine l’interessante intervento di
“abbellimento” progettato a partire
dal 1764 non si ferma al piano nobi-
le, ma continua, anche se in tono
minore, ai piani superiori fino nella
chiostra interna, i cui prospetti sono
decorati a finto bugnato e bozze dia-
mantate, ed ancora nella scuderia
dove il Piattelli dipinge un S.
Antonio e sei postazioni dei cavalli.

Anche la trasformazione del palazzo
del Testa nel XVIII secolo riprende i
caratteri stilistici dei palazzi rinasci-
mentali sia fiorentini che romani:
blocco regolare in pianta, scala inter-
na, collocazione a margine di una

Architettura e
Storia

Fig. 6. Palazzo Bertolli Carranza – Raffigurazione dello
Zodiaco con personificazione dell’Astronomia al centro della
volta (figura femminile che regge la volta celeste).

Fig. 7. Palazzo Bertolli Carranza – Volta della camera da letto
di Livio e Pia Carranza. Attribuzione Niccola Torricini. Nel
centro sono riconoscibili gli stemmi della famiglia Bertolli a
destra e della famiglia Carranza a sinistra.
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strada o di una piazza, chiostra in -
terna con prolungamento in un giar-
dino e differenti rapporti funzionali
al suo interno.
Tra la fine del XVIII e i primi anni
del XIX secolo si registrano inter-
venti in palazzi come Cevoli, Mosca
e il Palazzo Pretorio, fondamental-
mente si tratta di lavori di adatta-
mento funzionale alle nuove esigen-
ze istituzionali tali da trasformare e
spesso distruggere in modo irrever-
sibile volumi preesistenti, modifi-
cando così l’assetto originario anche
delle strutture. Tale atteggiamento
non rispetta per nulla i canoni elabo-
rati nello stesso periodo sia dal
restauro più propriamente stilistico
che, successivamente, da quello più
filologico e conservativo.
L’ intervento edilizio, che si registra
nel XIX secolo, è di natura stretta-
mente funzionale e quindi ancora
una volta lontano dalle teorizzazioni
di Ruskin e poi Boito che invita al
rispetto della preesistenza e a non far
prevalere la funzione sulla forma.
Anche i regolamenti interni alla città
di Pisa redatti sin dal primo Ot -
tocento registrano un interesse per
tutto quanto concerne solo l’attività
edificatoria e muraria e non rilevano
alcun aspetto per le opere finalizzate
alla conservazione a differenza di
quanto poi sarà semplicemente
accennato in ambito legislativo
nazionale con la Legge del 20 marzo
1865, n° 2248.
Anche Palazzo del Testa divenuto
proprietà Carranza con l’atto dell’11
luglio 1885 viene nuovamente sotto-
posto ad un intervento di abbelli-
mento interno.
Non si tratta come nel progetto del
1764 di un totale rinnovamento ma,
forse più sensibili alle istanze della
conservazione, il Palazzo viene con-
servato così come rilevato e sotto-
posto solo ad un’opera di maquilla-
ge estetica che riguarda l’apparato

decorativo interno.
Anche la distribuzione funzionale
interna al palazzo rimane inalterata
se non in localizzate porzioni come
l’attuale ingresso dal passaggio del le
carrozze che prima del 1885 era rap-
presentato da un ampio vano poi
ristretto per realizzare una stanza
prospiciente P.zza S. Martino e il cui
accesso avviene tramite un corri
doio su cui ritroviamo la lapide 
in dicante la data del XI-VII-
MDCCCLXXXV che ri corda pro-
prio il passaggio del Palazzo dalla
famiglia Bertolli alla famiglia
Carranza ma allo stesso tempo se -
gna il rinnovamento formale ed
estetico a cui il palazzo viene sotto-
posto con l’arrivo di Livio Car -
ranza.
Ancora altra trasformazione regi-
strata è quella dell’attuale ingresso
principale di proprietà Chirieleison,
originariamente un unico ambiente
con il salone prospiciente via S.
Martino e poi suddiviso, così come
testimoniano anche le tracce decora-
tive sottostanti e comuni ai due
ambienti. Ed ancora la sala, oggi adi-
bita a soggiorno, nella medesima
proprietà il cui muro interno non
esisteva e dal quale era possibile
accedere direttamente ai vani prospi-
cienti il cortile interno e quindi alla
biblioteca di Livio Carranza, ampio
salone cassettonato originariamente
destinato a cucine ed oggi proprietà
Valvani.

Molte di queste trasformazioni fun-
zionali si sono registrate poi soprat-
tutto al secondo livello dove ampi
spazi sono stati riorganizzati e suc-
cessivamente decorati tra la fine del
XIX e nel primo ventennio del XX
secolo.
La maggioranza degli interventi,
eseguiti sul finire del XIX secolo
hanno però riguardato soprattutto
l’apparato decorativo andando ad

Architettura e
Storia

Fig. 10. Palazzo Bertolli Carranza –
Decorazioni al piano terra (ambiente
prospiciente l’ingresso principale).

Fig. 8. Palazzo Bertolli Carranza – Pia -
no nobile. Particolare dei riquadri deco-
rati con motivi floreali dei sovraporta.

Fig. 9. Palazzo Bertolli Carranza –
Volta affrescata del piano nobile con tes-
suti e drappeggi. Attribuzione Niccola
Torricini.
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incidere fortemente sull’annulla-
mento della precedente decorazione
voluta da Alessandro del Testa, evi-
denziando come l’atteggiamento del
nuovo committente è principalmen-
te rivolto all’elaborazione di un
segno incisivo del suo passaggio
piuttosto che conservare quanto
aveva ereditato, andando così a con-
trastare con le istanze conservative a
lui contemporanee ed ormai note ai
più attenti e colti architetti-restaura-
tori e maestri d’arte.

Tra i principali artisti intervenuti sul
finire del XIX secolo ricordiamo
l’opera compiuta in alcuni ambienti
soprattutto del piano nobile dal
maestro Niccola Torricini8.

Le sorti del Palazzo non sono
migliorate con gli anni, né con la
breve permanenza in questo del
Comando Alleato Inglese, dal 1945
al 1947, né tanto meno con il passag-
gio proprio in quest’ultimo anno a

sede dell’Automobil Club Italiano,
le cui necessità funzionali sono sem-
pre prevalse rispetto alla conserva-
zione, se pur passiva, del nobile fab-
bricato, allontanandosi così dalle
istanze conservative e di valorizza-
zione, dei beni ereditati dal passato,
che proprio in quegli anni teorizza-
va Cesare Brandi affermando che
una qualsiasi azione non dovrà mai
porsi come segreta o fuori dal tempo
ma dare modo di essere puntualizza-
ta come evento storico da inserirsi
nel processo di trasmissione del-
l’opera al futuro e quindi mai presu-
mere il tempo come reversibile o
consentire l’abolizione della storia.
Diversamente il tema funzionale e
quindi il rimando ai temi vitruviani
della utilitas, firmitas e venustas è
ben evidente se leggiamo attenta-
mente la complessità in cui si è svi-
luppato il “fare” architettonico e
quindi il progetto conservativo di
Palazzo Bertolli Carranza realizzato
tra la fine del XX e i primi anni del

XXI secolo, a cui sono strettamente
legate le problematiche relative alla
sua conservazione nel tempo. Infatti
il progetto realizzato non è solo una
mera prefigurazione degli interventi
materiali di manutenzione e restauro
delle opere destinatarie, ma viene
allo stesso tempo a prevederne le
modalità di uso e di gestione, i ter-
mini della ricontestualizzazione
ambientale, culturale e sociale nel
tessuto insediativo di appartenenza.
Prevale così il concetto di tutela
soprattutto dei valori del dato signi-
ficativo, prima ancora che dei valori
materiali, dunque rispetto delle tra-
sformazioni dei valori culturali,
sociali ed ambientali. 

I restauri (2001-2004) sono stati rea-
lizzati da Condotte Immobiliare spa
(Roma) in collaborazione con Rota
Costruzioni (Pisa).
Si ringrazia il Generale C.A. Virgilio
Chirieleison per collaborazione e
stima.

Architettura e
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Fig. 11-12. Palazzo Bertolli Carranza – Decorazioni al piano terra
attribuite alla scuola di Niccola Tor ricini (1886). 
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Fig. 13-14. Palazzo Bertolli Carranza –
Par ticolari di elementi decorativi sculto-
rei e pittorici presenti al piano nobile e al
secondo piano del palazzo. Evidenti i
richiami alla cultura neoclassica.

Fig. 15. Palazzo Bertolli Carranza
(2005).

* Docente di Restauro Architettonico
Università di Pisa. Direttore della colla-
na Esempi di Ar chitettura.
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In nessun luogo come in Toscana si
possono raccontare storie di campa-
nili e campanilismi.
La storia della torre campanaria di
San Casciano (PI) si inserisce all’in-
terno di una riflessione aperta e
attualissima relativa al problema della
ricostruzione dei monumenti storici;
soprattutto le sue vicende si sono
protratte per quasi un secolo. Questo
manufatto architettonico ha cambia-
to più volte forma e posizione, solle-
vando numerose discussioni di stile e

di statica. Nel territorio pisano la
maggior parte dei campanili è stata
ricostruita in seguito ad eventi sismi-
ci o bellici. Ingegneri e architetti
poterono così esercitarsi nella pro-
gettazione di queste strutture.
Ogni epoca stabilisce un proprio
approccio col passato e sulla base di
questo approccio scaturiscono espe-
rienze diverse e complesse che ri -
guardano le preesistenze1. Fino al
XVIII secolo l’intervento sugli edifi-
ci del passato si poneva in una sorta
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Questioni di stile. Le ricostruzioni
del campanile della pieve di San
Casciano (Pisa)
Laura Benassi*

Fig. 1. Il campanile seicentesco della pieve di San Casciano in una fotografia di metà
Ottocento.

Fig. 2. Il progetto dell’architetto Enrico
Lusini per il nuovo campanile.
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di continuità, ideologica e tecnica. Si
usavano gli stessi strumenti e le stes-
se tecniche del manufatto originario.
L’architettura poteva essere letta
come un cantiere sempre aperto su
cui era possibile intervenire modifi-
cando, distruggendo, adattando, cre-
ando. Soltanto a partire dal XIX
secolo si può iniziare a parlare di
restauro secondo la moderna acce-
zione. Secondo la definizione data
dalla carta internazionale del restau-
ro di Cracovia (2000), restaurare
significa intervenire direttamente sul
singolo manufatto del patrimonio
per conservarne l’autenticità e per
permettere alla collettività di acqui-
sirlo. Questo concetto deriva dal-
l’evoluzione di molteplici definizio-
ni che si sono susseguite a partire
dall’Ottocento e che hanno fatto
tesoro di esperienze maturate nei
cantieri di restauro.
Nei primi anni di riflessione, la teo-
ria e la prassi operativa si orientaro-
no verso la “restituzione stilistica”.
Intorno al 1830 si tendeva al ripristi-
no degli edifici e al loro completa-
mento in stile, scegliendo quello che
meglio si adattava al linguaggio del-

l’opera. Ripristinare significava met-
tere “in pristinum” il manufatto,
cioè riportarlo alla sua condizione
originaria. Il restauro significava
integrare lo stato originario di un
monumento.
Il dibattito sul restauro rimase a
lungo vivace. Gli intellettuali avvia-
rono furiose battaglie contro i demo-
litori e gli architetti restauratori.
Quello che mancava in realtà era
un’adeguata formazione non soltan-
to dei progettisti ma anche delle
maestranze. Mancavano gli strumen-
ti legislativi e le capacità progettuali e
tecniche in grado di regolamentare il
processo d’intervento. Si sosteneva il
principio della fedeltà storica, mentre
si interveniva “in stile”, inventando
strutture che erano in linea con un
momento preciso del passato, in
realtà mai esistito.
La torre medievale di San Casciano
scomparve già nel Seicento, quando
si pensò di innestare una nuova
struttura sulla prima campata della
navata minore destra. Questa scelta
provocò gravi dissesti strutturali
all’edificio. Già nel 1892 il parroco
chiedeva di sostituire quel campani-

le che, oltre a creare preoccupanti
fratture verticali, “deturpava” l’ar-
monia generale del complesso. Nello
stesso anno l’ufficio regionale per la
conservazione ai monumenti chiese
all’ispettore Supino di presentare dei
progetti di risistemazione della chie-
sa in vista di un inserimento nel-
l’elenco degli edifici monumentali
nazionali. Era il primo passo verso la
tutela del monumento.
Alla fine dell’Ottocento il dibattito
culturale intorno ai problemi di con-
servazione e restauro era ancora
intenso. Camillo Boito e Giuseppe
Poggi avevano gettato le basi del
‘restauro filologico’, ossia di un
modo di intervenire strettamente
connesso con l’importanza e la stori-
cità del monumento.
Nel 1883 a Roma ingegneri e archi-
tetti italiani, nel voto conclusivo del
terzo congresso, definirono alcune
norme per la conservazione dei
monumenti. L’architettura assumeva
il ruolo di documento storico delle
varie epoche e delle varie popolazio-
ni che l’avevano prodotta. Si misero
per scritto le idee diffuse tra gli intel-
lettuali, ma si era ancora lontani da
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Fig. 4. Il campanile ricostruito nel secondo dopoguerra con i
materiali di recupero.

Fig. 3. Il campanile realizzato nel 1895.
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quello che restauratori e imprese
edili realizzavano nella realtà. Ri -
guardo alle parti distrutte e non ulti-
mate si sosteneva una ricostruzione
delle forme primitive, eseguite con
materiali diversi dagli originali.
Anche le eventuali aggiunte riguar-
danti parti mai esistite dovevano
essere ben riconoscibili, distinguen-
do il materiale e lo stile usato che
doveva essere quello moderno. In
questa concezione del restauro il
monumento emerge come ‘docu-
mento essenzialissimo’ da conserva-
re con scrupolo quasi religioso.
L’avvocato Domenico Denchi aveva
lasciato alla sua morte una cospicua
somma di denaro da impiegare nel
restauro e abbellimento della pieve
di San Casciano. Il suo esecutore
testamentario, Lorenzo Nencini,
incaricò dunque l’architetto Emilio
Marcucci di redigere un progetto di
completamento e restauro della
pieve e di costruzione per il nuovo
campanile. L’atelier fotografico di
Van Lindt venne incaricato di scatta-
re all’edificio alcune fotografie da
allegare al progetto e alla relazione
storica da inviare al Ministero
dell’Istruzione pubblica.
Nencini propose una serie di lavori,
alleggerendo le soluzioni studiate da
Marcucci. Il progetto presentato
dall’architetto e pubblicato sulla
rivista “Ricordi di architettura” (vol.
II, serie II, tavola 25) non poteva
essere realizzato perchè troppo
costoso. In effetti prevedeva “non
lievi operazioni” che avrebbero
compromesso la stabilità e il “con-
cetto organico artistico dell’edifi-
zio”. Nencini aveva previsto di iso-
lare la chiesa, demolendo la vecchia
sagrestia e sbassando il vecchio cam-
posanto, consolidare le colonne
infrante all’interno, spostare l’altare
e ricavare la sagrestia nel coro attua-
le, demolire le arcate dell’orchestra,
portare l’organo sopra l’ultima nava-

ta della chiesa di fianco all’altare,
demolire il vecchio campanile e
costruirne uno nuovo.
Nel febbraio 1893 la pieve di San
Casciano venne dichiarata edificio
monumentale. L’architetto Del Mo -
ro dell’Ufficio regionale per la con-
servazione dei monumenti di Fi -
renze prese in esame tre progetti
presentati da Nencini per la risiste-
mazione della chiesa. Per valutare
meglio la situazione fece un sopral-
luogo e si incontrò con l’ispettore
Supino e Nencini per studiare insie-
me la soluzione migliore. La decisio-
ne fu quella di isolare la chiesa
demolendo la vecchia sacrestia e
sistemare il cimitero. Anche il vec-
chio campanile doveva essere demo-
lito. In seguito si sarebbe provvedu-
to a sistemare la strada che girava
intorno all’edificio. Il carteggio d’ar-
chivio evidenzia come il criterio
guida dell’intervento non fu quello
del rispetto delle preesistenze e delle

stratificazioni storiche.
Mentre si stavano avviando i lavori,
la popolazione di San Casciano
impose una condizione alla prosecu-
zione: costruire prima il nuovo cam-
panile e soltanto in seguito demolire
il vecchio. La gente del paese infatti
mostrava di tenere moltissimo al
campanile e alle campane e difficil-
mente avrebbe accettato passiva-
mente la demolizione delle vecchie
strutture senza vedere iniziate le
nuove. Nel 1894 il Ministero del -
l’Istruzione pubblica approvò il
progetto dell’architetto Enrico
Lusini di Firenze per la costruzione
del nuovo campanile2. Il Ministero
di grazia e giustizia autorizzò an -
ch’esso i restauri alla chiesa e la co -
struzione del nuovo campanile
mediante appalto da aggiudicarsi in
seguito ad esperimento dei pubblici
incanti. La base di partenza era la
somma complessiva di L. 32.142,01
risultante dalle perizie prodotte da
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Fig. 5. Il campanile attuale terminato nel 1986.
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Enrico Lusini e Francesco Marini.
La soluzione proposta da Lusini
piacque molto al Ministro: “È risul-
tata un’opera di molto valore artisti-
co, inquantochè riunisce in sè i pregi
di una bella e robusta costruzione, in
armonia con l’antico carattere che
tuttora conserva quella monumenta-
le chiesa”3. Nel carteggio con l’ispet-
tore Supino, Lusini affermava di
essersi ispirato ai campanili presenti
sul territorio pisano. In questo
periodo l’attenzione dei restauratori
e degli architetti italiani era rivolta
alla storia e alla tradizione locale. Il
monumento in quanto tale veniva
percepito come “testimonianza sto-
rica, d’arte, di esperienza, di civili-
tà”. Il restauro non doveva in alcun
modo alterare la situazione origina-
ria. Il dato storico era l’unico stru-
mento legittimato a guidare il
restauro4. Per questo Lusini si era
prima documentato e in seguito
aveva proposto alcuni schizzi.
Nel luglio 1894 i lavori vennero affi-
dati tramite asta all’impresa di
Natale Marchi che aveva offerto un
ribasso vantaggioso. I lavori stavano
per iniziare quando il parroco inviò
una lettera di protesta con le firme di
oltre cento parrocchiani per la nuova
collocazione del campanile. Si solle-
varono numerose dispute su dove
potesse essere posizionato; una let-
tera del prefetto all’architetto Del
Moro sollecitava per una collocazio-
ne non più a fianco dell’abside come
inizialmente previsto, ma a destra
della chiesa per pacificare gli abitan-
ti e rispondere ai criteri d’arte. La
decisione finale spettò alla commis-
sione conservatrice che impose la
scelta di costruirlo a fianco dell’absi-
de, “seguendo il carattere pisano”. Il
signor Giuseppe Gioli mise a dispo-
sizione il terreno di sua proprietà.
Nel frattempo l’accollatario Marchi
contestò i danni per la ritardata con-
segna dei lavori, dovuta all’attesa di

decidere sulla giusta collocazione
della torre campanaria.
Le carte d’archivio consentono di
leggere nel dettaglio le varie fasi di
intervento e costruzione del nuovo
campanile. Perizie, disegni, controlli
tecnici: tutto passò attraverso la
Soprintendenza di Pisa, almeno in
questo caso.
Il 28 maggio 1895 fu preparata la
buca per le fondazioni del campani-
le. Supino chiese un sopralluogo
all’architetto Del Moro per control-
lare il terreno, fissare la lunghezza
dei pini e stabilire sul luogo tutte le
altre modalità necessarie alla fonda-
zione del campanile stesso. Il terri-
torio pisano presenta problemi di
cedimenti del terreno; la sua natura
infatti è quella di un terreno di
riporto fluviale, limoso. Fin dai
tempi antichi i pisani impararono a
convivere con queste caratteristiche
e a gestirle attraverso gli opportuni
accorgimenti.
Soltanto dopo che furono avviati i
lavori di costruzione del nuovo cam-
panile fu demolito il vecchio. Dalla
sua demolizione si recuperarono i
materiali, che furono ammassati a
regola d’arte e distinti per bontà e
qualità. Venne ricoperto il tetto della
chiesa nel punto in cui fu demolita la
vecchia struttura campanaria e fu
risistemata la muratura laterale.
L’ultima fase costruttiva venne affi-
data al maestro Enrico Corti di
Firenze che redasse una perizia per il
castello campanario. Già nel 1913 la
struttura lignea si presentava instabi-
le e pericolosa. Vi erano difetti
dovuti sia alla costruzione che alla
qualità del legname impiegato.
Inoltre alcuni paesani avevano l’abi-
tudine di suonare le campane in
maniera eccessivamente vigorosa. Si
decise di sospendere l’utilizzo delle
campane, in attesa che il maestro
Frediani mettesse in sicurezza la
struttura.

Agli inizi del Novecento il giudizio
sul nuovo campanile era radicalmen-
te mutato. Ritenuto opera moder-
nissima, si riconosceva il fatto che i
suoi caratteri costruttivi e il suo stile
non “disarmonizzassero con la fac-
ciata della contigua chiesa romani-
ca”, ma il giudizio complessivo era
che fosse “un’opera miserrima”5.
Lentamente il gusto e il concetto di
restauro stavano cambiando. Molti
monumenti italiani avevano la
necessità reale di essere restaurati. Il
4 luglio 1902 crollò il campanile di
Venezia. Una circolare del Ministero
dell’Istruzione pubblica invitò im -
mediatamente i prefetti del regno a
verificare le condizioni statiche dei
campanili italiani. Tra furiose pole-
miche venne deciso di ricostruire la
torre campanaria veneziana “dov’era
e com’era”; in effetti già nel 1912 era
completata sulla base del modello
originale. All’inizio del Novecento il
dibattito europeo in materia di
restauro stava approdando alla ste-
sura della Carta d’Atene (1931), in
cui vennero sanciti i principi essen-
ziali d’intervento. La tendenza gene-
rale era quella di abbandonare le
restituzioni integrali in favore di
un’ordinaria manutenzione; nel caso
in cui fosse necessario intervenire
occorreva il rispetto delle stratifica-
zioni e uno studio accurato che por-
tasse ad interventi assolutamente
perfetti e non frettolosi.
Durante la seconda guerra mondiale
furono abbattuti numerosi campa -
nili, a San Casciano venne minato; il
crollo provocò forti danni al tetto
della chiesa. Alla fine della guerra,
nel 1946, si provvide a sgombrare il
terreno dalle macerie, si recuperaro-
no e accatastarono tutti gli elementi
architettonici e su quelle basi la
popolazione costruì un nuovo cam-
panile in forme più semplici. Fu
recuperato il materiale e si prese
come modello il campanile del 1895.
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Alla fine degli anni ’70 fu deciso di
costruire un nuovo campanile.
Mentre erano già stati avviati i lavo-
ri di una struttura in cemento arma-
to, il cantiere venne interrotto. Era il
5 maggio 1980. Sui giornali locali
apparvero numerosi articoli di pro-
testa per la scelta del cemento arma-
to come materiale da costruzione.
La popolazione di San Casciano
anche in questa occasione sollevò
accese polemiche pretendendo velo-
cemente un nuovo campanile.
Il Provveditorato alle Opere pubbli-
che chiese alla Soprintendenza pisa-
na di progettare un adeguato rivesti-
mento alla struttura. In risposta il
soprintendente Secchi propose inve-
ce di demolire lo scheletro costruito
in cemento armato e di ubicare il
campanile in una posizione che non
interferisse con la visuale della chie-
sa. La collocazione a fianco dell’ab-
side infatti annullava la percezione
del monumento nella zona absidale,
interrompendo la continuità pro-
spettica dei motivi architettonici
romanici6. La carta del restauro,
redatta a Venezia nel 1964, prevede-
va già la conservazione ambientale
dei monumenti e impediva l’altera-
zione dei rapporti di volumi e colori
all’interno del contesto. Inoltre
all’articolo 7 si sosteneva che il mo -
numento non può essere separato
dalla storia della quale è testimone,
nè dall’ambiente in cui si trova.
Alla fine del 1980 il parroco Velio
Mancini chiese la ripresa dei lavori
da parte della nuova ditta appaltatri-
ce. Soltanto nel 1982 la Soprin -
tendenza di Pisa e il Prov veditorato
alle Opere Pubbliche, che sembra
avesse avviato i lavori senza chiedere
il permesso alla So prin tendenza,
raggiunsero un compromesso d’in-
tervento. Una questione aperta
riguardava la tipologia di tampona-
mento da farsi all’intelaiatura di
cemento armato. Dal Mini stero dei

lavori pubblici giunse una relazione
tecnico-descrittiva relativa ai lavori
del campanile. In questo testo l’inge-
gner Gaudio intervenne in merito al
completamento strutturale dell’ossa-
tura in cemento armato, che a suo
parere non doveva essere compiuto
utilizzando cemento bianco mesco-
lato a calcestruzzo. Tale soluzione
avrebbe infatti comportato dei pro-
blemi tecnici. L’ingegner Gaudio
propose allora due alternative: rinun-
ciare all’uso del cemento bianco
oppure formare un giunto di separa-
zione tra i tamponamenti e i pilastri
portanti arretrando i pannelli rispet-
to al filo dei pilastri. Queste soluzio-
ni avrebbero permesso un controllo
delle deformazioni provocate dalle
forze orizzontali (campane, sisma,
ven to...) e un congruente calcolo sta-
tico “a telaio”. L’inge gnere allegò alla
relazione un disegno che mo strava i
dettagli. La Soprin tendenza da parte
sua fornì un modello per il rivesti-
mento. Il campanile venne inaugura-
to nel 1986: il risultato è un parallele-
pipedo di cemento armato che affian-
ca e offende questa bellissima pieve.
La struttura moderna mostra oggi un
avanzato stato di degrado. L’opi -
nione pubblica sta attualmente fa -
cendo pressione affinchè venga
costruito un nuovo campanile, ade-
guato alla vicina chiesa. Dalla fine
dell’Ottocento ad oggi a San Ca -
sciano sono stati edificati ben quattro
diversi campanili. Le motivazioni
che inducono un paese e gli enti pub-
blici a rinnovare così frequentemente
una torre campanaria potrebbero
risiedere in quella che Roberto Pane
chiamava “istanza psicologica”. La
recente normativa sulla tutela dei
beni culturali dovrebbe spingere a
riflettere in maniera più ap -
profondita sul tema della ricostru-
zione, garantendo risposte adeguate
agli interrogativi: se, dove e soprat-
tutto come.

Note

1. M.P. SETTE, Profilo storico, in G.
CARBONARA, Trattato di restauro archi-
tettonico, Torino, UTET, 1996, vol. I,
p.111.
2. Archivio della Soprintendenza di
Pisa, faldone San Casciano F11 PA 15,
Risoluzione ministeriale del 27 aprile
1894.
3. Archivio della Soprintendenza di
Pisa, faldone San Casciano F11 PA 15,
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4. M.P. SETTE, Profilo storico, in G.
CARBONARA, Trattato di restauro archi-
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L’apporto della competenza artigia-
nale all’interpretazione degli oggetti
metallici.

Oggi grazie all’affiancarsi di studi
demoetnoantropologici alla moder-
na archeologia, l’artigianato tradi-
zionale sopravvissuto non è più
visto come un’entità meramente fol-
cloristica, ma bensì come la propag-
gine storica e culturale di sapienze
tecniche nate ed evolutesi con l’uo-
mo stesso. 
Se da un lato non mancano studi e
ricerche sulle tecniche artigiane, è
anche vero che essi normalmente si
limitano alla pura registrazione dello
stato di fatto dato che difficilmente
si trovano documentazioni fornite
dagli stessi artigiani, con la conse-
guenza che i dati in nostro possesso
sono frutto più di osservatori che di
esecutori. 
Il primo passo da compiere per ana-
lizzare una tecnica artigianale è solo
apparentemente semplice ed inizia
con il chiedersi quanto questa sia

antica. Per ovvii motivi affermazioni
del tipo “lo faceva così anche mio
nonno” non hanno valore scientifi-
co, pertanto si rende necessaria una
sorta di retrospettiva di ciò che si ha
a disposizione e questo, a parte
rarissimi documenti scritti, è rappre-
sentato dagli attrezzi e dai materiali
con i quali i manufatti sono o
potrebbero essere fatti. 
A questo va aggiunta tutta una serie
di considerazioni sulle possibili
forme ottenibili e sulla loro fattibili-
tà prima della rivoluzione industria-
le, sul tipo di officina ecc. Un chiaro
esempio viene dall’analisi della pro-
duzione di asce ed attrezzi agricoli
degli ultimi 100 anni. 

Se si interpellano i vecchi fabbri su
queste tecniche, si vede come ormai
da più generazioni gli attrezzi ven-
gano fabbricati da masselli di acciaio
perlopiù provenienti dalla rottama-
zione di materiale ferroviario (rota-
ie, ruote ecc.). Solamente in quelle
zone dove lo sviluppo industriale è

arrivato più tardi per vari motivi, si
può forse trovare qualche anziano
che si ricorda di come lavorava il
nonno quando l’acciaio costava caro
e non era disponibile in masselli. 
La tecnica che viene descritta in que-
sto caso è praticamente quella che si
riscontra in attrezzi antichi: su un
corpo di ferro (povero quindi in car-
bonio) veniva saldata una lamina in
acciaio sulla zona che doveva funge-
re da tagliente, limitando quindi
l’utilizzo del materiale più costoso
alla parte d’uso, ed a volte miglio-
rando le caratteristiche meccaniche
del ma nufatto.
Ecco quindi come una attività rite-
nuta tradizionale, pur affondando le
sue radici lontano nel tempo, ha
subito dei radicali cambiamenti a
causa della diversa disponibilità di
materiale, rendendola a tutti gli
effetti “moderna” anche se praticata
in officine tradizionali.

Da qui nasce la necessità di conosce-
re una tecnica “da dentro”, il gesto e
la manualità giocano un ruolo fon-
damentale e solo una lunga pratica
può portare alla corretta realizzazio-
ne di un oggetto. Va da sè che nel-
l’archeologia ricostruttiva la parte
manuale non può separarsi dalla
parte scientifica, diventandone quin-
di una parte imprescindibile.

Artigianato e
Tutela

Artigianato tradizionale e
archeologia
Alessandro Ervas*

Fig. 2. Conrad Susenhofer, L'Imperatore
Massimiliano ed il suo armaiolo.

Fig. 1. Coppa della fonderia. Fig. 3. Coppa della fonderia.
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colore e la superficie anche attraver-
so azioni di tipo chimico (ossidazio-
ni, bruniture ecc.). 
Una prima e fondamentale differen-
za tra i sistemi di lavorazione è data
dalla temperatura alla quale si lavo-
ra, si parla di fusione se il metallo
viene liquefatto e versato in forme,
di forgiatura quando subisce defor-
mazioni plastiche a caldo (T > T
ambiente), di lavorazioni a freddo
quando la lavorazione avviene a
temperatura ambiente.
Questa prima distinzione permette
di capire che ad ogni sistema corri-
sponde una ben determinata tipolo-
gia di attrezzature, di luoghi di lavo-
ro e di specializzazioni, ma anche di
masse di materia e di tipi di metallo
lavorati, di forme ed opere ottenibili.
I vari sistemi potevano essere usati
singolarmente o in successione per
ottenere un manufatto, a queste si
univano tutte le rifiniture che agiva-
no di volta in volta principalmente
sulla superficie: limature, levigature,
affilature, bruniture ecc..
Quindi un manufatto metallico
veniva, e viene, prodotto con una
successione di tecniche che sono
tanto più accurate quanto più pre-
zioso o importante sarà l’oggetto
finito. Ognuna di queste operazioni
lascia delle tracce tipiche dell’utensi-
le utilizzato e tanto maggiore sarà
l’accuratezza del lavoro tanto più

spariranno le tracce di passaggi pre-
cedenti rendendo difficile, se non
impossibile, ripercorrere a ritroso la
storia esecutiva di un oggetto basan-
dosi solamente su osservazioni
macroscopiche. Entrano in gioco a
questo punto le conoscenze accu-
mulate dall’artigianato, le quali però
dovranno essere analizzate critica-
mente in merito alle loro potenziali-
tà, piuttosto che considerate sulla
base dell’oggetto per il quale esse
vengono utilizzate oggi. In altre
parole essendo venuta meno la pro-
duzione di un determinato manufat-
to, non significa che anche le capaci-
tà tecniche ad esso legate si siano
perse completamente, ma semplice-
mente che c’é stata una “riconversio-
ne”, pertanto i sistemi per eseguire
altri tipi di oggetti oppure solo alcu-
ne parti, possono essere ancora gli
stessi usati a suo tempo per realizza-
re ciò che noi stiamo studiando. E’ il
caso della fabbricazione delle armi
bianche, in special modo delle armi
in asta, dove per secoli i metodi di
produzione non si discostavano di
molto da quelli degli utensili agrico-
li fabbricati nello stesso modo sino a
non molto tempo fa. Studiando
quindi le tecniche arrivate sino a noi
per motivi diversi, è di conseguenza
possibile dedurre i modi di produ-
zione propri delle armi, arrivando a
delle riproduzioni attendibili.

Artigianato e
Tutela

Gli approcci preliminari 

Per capire al meglio una tecnica
bisogna innanzi tutto partire da
alcune considerazioni che hanno lo
scopo di ordinare le sequenze delle
operazioni che portano ad un manu-
fatto.
La lavorazione dei metalli si basa
sulle loro caratteristiche fisiche e
chimiche, possiamo quindi modifi-
carne la forma attraverso azioni
meccaniche e termiche e, nei manu-
fatti finiti, possiamo modificarne il

Fig. 5. Bassorilievo, Museo di Aquileia. Posizione di lavoro seduta. Fig. 6. Formella del Campanile di
Giotto. Posizione di lavoro seduta.

Fig. 4. Giappone, fabbro. Utilizzo
del martello.
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Un aspetto fondamentale per una
buona ricerca è quello di poter effet-
tuare le stesse osservazioni su più
manufatti simili. Fondamentale
infatti risulta poter lavorare sui con-
fronti, ricercando i punti di unione
delle varie parti, osservando gli spes-
sori, le tracce di utensili comuni, le
dimensioni di parti che potrebbero
essere eseguite con stampi ecc..
Questo è sicuramente un buon siste-
ma per non incorrere nell’errore di
scambiare segni casuali per tracce di
lavorazione campionando gli ele-
menti ricorrenti al pari di una classi-
ficazione tipologica. Un altro aspet-
to da non sottovalutare è la ricerca
iconografica, gran parte degli attrez-
zi raffigurati anche su vasi greci sono
pressoché identici a quelli utilizzati
giornalmente da un fabbro contem-
poraneo (sempre che lavori in modo
tradizionale). Pertanto una attenta
analisi delle singole raffigurazioni
permette di capire la specializzazio-
ne dell’artigiano rappresentato e
quindi la presenza, o meno, di
attrezzi a noi sconosciuti ma ricon-
ducibili con opportune sperimenta-
zioni ad una operazione ben precisa.
Altro aspetto importante dell’icono-
grafia è che rimane l’unica fonte di
informazioni datata su questo tipo di
attività e quindi l’unico modo per
avere una visione dell’evoluzione
delle attrezzature e dei luoghi di

lavoro. Infine, sempre sulla base del-
l’esperienza posso affermare che ogni
qual volta ci si appresta ad una ricer-
ca di questo tipo bisogna riuscire a
pensare come un artigiano del perio-
do che si sta studiando, ricreando
situazioni e ambienti il più possibile
vicini agli originali in modo tale da
usare al meglio ciò che ogni artigiano
ha da sempre avuto a disposizione:
l’ambiente, le mani ed il pensiero.

Le immagini che presento di seguito
non sono organizzate cronologica-
mente, ho riunito delle rappresenta-
zioni di artigiani del metallo sulla
base delle similitudini esistenti nella
posizione di lavoro e nella tipologia
degli attrezzi con l’occhio dell’arti-
giano abituato a “rubare con gli
occhi”.
Il ripresentarsi di attrezzature simili
in contesti tra loro lontanissimi nel
tempo può essere valutato come il
perpetuarsi di una sapienza che si è
sempre adattata ed arricchita sino a
quando non è stata stroncata nel
nostro secolo. A mio avviso è inoltre
possibile effettuare una sorta di per-
corso a ritroso riuscendo in questo
modo a dedurre i sistemi utilizzati in
epoche delle quali possediamo
poche informazioni.

In questo primo esempio è interes-
sante notare la tipologia di martello
in base al tipo di lavoro svolto. Si noti
l’interno della celebre coppa della
fonderia (480 a. C. circa) conservata a
Berlino (fig. 2), i martelli raffigurati
sono di tipo simmetrico, slanciati e
dal manico lungo. Sono martelli par-
ticolarmente adatti alla lavorazione
della lamina metallica e permettono
una precisione accurata nella battuta.
Nella raffigurazione della bottega di
armaiolo tedesco del XVI sec. i mar-
telli usati sono pressoché gli stessi
(fig. 1). Ancora oggi un qualsiasi
martello per la formatura della lamie-

ra si basa sullo stesso principio.
Rimanendo in tema di martelli è
curioso vedere come un particolare
tipo di martello a forma asimmetrica
si ritrovi in in contesti molto diversi.
Sulla coppa attica del 500a.C. il fab-
bro viene rappresentato per l’appun-
to con questo utensile, ovviamente
la raffigurazione si riferisce a ad un
lavoro ben diverso dalla fabbricazio-
ne di armi ed armature (fig. 3).
Passando al Giappone odierno ritro-
viamo lo stesso martello usato in
questo caso (fig. 4) per forgiare
utensili da falegname. Ma non basta,
anche in Europa un martello del
tutto simile veniva utilizzato dai
chiodaioli (Forno di Zoldo in
Veneto, Masone in Liguria) .

Un altro aspetto poco studiato è la
posizione tenuta dall’artigiano in fase
di lavoro, si vedono molti esempi di
fabbri seduti, ma anche in piedi fron-
talmente all’incudine. Nel bassorilie-
vo del Museo di Aquileia (I sec.) la
posizione di lavoro è pressoché (fig.
5) la stessa di quella raffigurata nella
formelle del campanile di Giot to a
Firenze (fig. 6). Da notare l’evoluzio-
ne sia della forgia che della incudine,
Nel bassorilivo medievale inoltre so -
no visibili anche gli attrezzi fonda-
mentali per la fabbricazione di zappe.

L’ultima breve serie di esempi per
analizzare le raffigurazioni di fabbri
non seduti (fig. 7). Di notevole inte-
resse la posizione assunta dal mae-
stro ed il garzone nel bassorilievo
del I sec. d.C. (fig. 8), è praticamen-
te la stessa di quella descritta in un
manuale per operai del 1914 (fig. 9).

La forgiatura:
alcune definizioni

Con il termine forgiatura si indica
una lavorazione plastica a caldo di
un metallo. 

Artigianato e
Tutela

Fig. 7. Immagine dalle catacombe di
Domitilla a Roma (I sec. a.C.).
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La materia viene deformata da
un’azione meccanica dopo averla
scaldata ad una temperatura suffi-
cientemente alta a renderla plastica.
Tra i metalli storici l’acciaio a basso
tenore di carbonio (comunemente
chiamato ferro) era il metallo forgia-
to per eccellenza e gli utensili utiliz-
zati erano molto semplici ma di una
tale efficacia che sono rimasti pres-
soché invariati sino ad oggi. Le
attrezzature basilari per la forgiatura
sono infatti la forgia per scaldare il
metallo, la incudine sulla quale lavo-
rarlo, i martelli per deformarlo e le
tenaglie per poterlo manipolare
quando incandescente. A partire da
queste dotazioni basilari un fabbro
aveva a disposizione una serie di
attrezzi complementari in funzione
della tipologia dei prodotti eseguiti e

della loro mole. Infatti ciò che
distingue le varie specializzazioni tra
gli artigiani dediti alla lavorazione
del ferro sono, oltre alla tipologia
dei prodotti anche le conoscenze
tecniche ad esse legati. Un maniscal-
co ed un coltellinaio ad esempio
hanno gli strumenti per la forgiatura
del tutto simili tra loro, ma li utiliz-
zano in modo completamente diffe-
rente e nello svolgere il lavoro neces-
sitano di competenze specifiche ben
determinate. Questa similitudine di
attrezzature ha portato negli ultimi
anni ad accomunare qualsiasi artigia-
no che ne faccia uso con il termine
“fabbro” perdendo tutta quella
varietà di termini e di cultura legati a
professioni ben precise: il fabbro
magnano, il coltellinaio, l’armiere, il
calderaio, il fabbro ornamentista, il
maniscalco ecc. Come esempio per
ben comprendere quale disastro cul-
turale incombe (ed opera) su questi
mestieri basta dire che la legislazione
attuale prevede solamente la catego-
ria metalmeccanico!
Similmente alle peculiarità delle va -
rie professioni, anche il patrimonio
di terminologie tecniche ad esse
legate è andato scomparendo, impo-
verendo il vocabolario a disposizio-
ne ed arrivando ad utilizzare anche
in maniera impropria termini nati
con ben precisi significati.
E’ il caso ad esempio del termine
“ferro battuto”, nato dalla pratica di
battere la massa metallica per defor-
marla, quindi sinonimo di forgiato e
fucinato. Oggi questi termini si
vedono usare molto spesso come se
si trattasse di lavorazioni differenti
ed applicati addirittura a tecniche
che con la deformazione plastica a
caldo non hanno nulla a che vedere. 
Similmente non sembrano esistere
distinzioni di sorta tra fucina e for-
gia, termini utilizzati sia per indicare
l’edificio dove si svolge l’attività
lavorativa, sia per indicare il “bracie-

re” nel quale si scalda il metallo. 
Anche riguardo ai tipi di materiale
risulta necessario fare alcune preci-
sazioni, in italia si tende a definire
tutto con il termine generico di
ferro, in realtà pur trattandosi in
linea di principio dello stesso mate-
riale, i metodi di produzione utiliz-
zati nel corso dei secoli hanno porta-
to a dei materiali con caratteristiche
fisiche molto diverse tra loro.
Caratteristica del ferro antico era la
presenza di una alta percentuale di
scorie, per depurarlo veniva sotto-
posto a martellature e saldature suc-
cessive che lo rendevano di aspetto
fibroso quasi simile al legno. Anche
nel Primo Libro dell’Architettura
Andrea Palladio descrive il ferro
come simile al legno e che la sua
qualità si nota a prima vista proprio
dalla regolarità delle sue fibrature,
dando in questo modo una vera e
propria caratterizzazione del ferro
dell’epoca.
Da almeno 60 anni tutto il materiale
in commercio ha un aspetto omoge-
neo a causa del differente modo di
produzione e pertanto non può esse-
re paragonato all’antico, tuttavia
possiede sempre una sua fibrosità
intrinseca, microscopica, dovuta alla
laminazione, che non va però confu-
sa con quella descritta in precedenza
di tipo macroscopico.
La distinzione tra i tipi di ferro è più
sentita nei paesi di area anglosassone
e dalla quale dovremo attingere alcu-
ne terminologie in quanto non esi-
stenti nella nostra lingua, nei vecchi
manuali italiani da me consultati il
ferro preindustriale viene descritto
semplicemente come “ferro fibroso”
per il quale non ho riscontrato com-
posizioni in grado di definirlo. Con
il termine wrought iron invece, si
indica una qualità di ferro con un’al-
ta percentuale di scorie e silicati fer-
rosi contenente al massimo lo 0,1%
di carbonio, distinguendo a sua volta
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Fig. 9. Immagine tratta da un manuale
per operai del 1914.

Fig. 8. Bassorilievo del I° secolo d.C.
posizione di lavoro non seduta.
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tra il ferro prodotto prima del 1784 e
quello prodotto dopo tale data.
InInghilterra nel 1784 Henry Cort
mise a punto un metodo di produ-
zione indiretto, a partire dalla ghisa
(chiamata in italia sino ai primi del
’900 “ferraccio”) in uno speciale
forno a riverbero, il ferro così pro-
dotto venne chiamato puddling iron
ed in italia prese il nome di”ferro
pudellato” italianizzazione del ver bo
to puddle indicante l’operazione di
rimescolatura alla quale il ferro veni-
va sottoposto. L’aspetto continuava
ad essere del tutto simile al ferro
ottenuto con il metodo diretto, cioè
con evidenti fibrosità visibili ad
occhio nudo ed una forte presenza di
scorie. Infatti la massa dalla quale si
ricavavano le barre veniva lavorata

risaldandola assieme varie volte e
compattata con l’uso di grossi magli,
normalmente un ferro fibroso se di
buona qualità si salda molto più
facilmente alla forgia di un ferro
moderno ed è molto più malleabile.
La classificazione del wrought iron
permette di distinguere nettamente
la produzione antica da quella attua-
le che, con l’utilizzo dell’altoforno e
dei convertitori, produce un mate-
riale molto più controllato, privo di
scorie e con impurità contenute den-
tro a standard specifici ma con carat-
teristiche chimico-fisiche e di lavo-
rabilità non sempre direttamente
paragonabili al ferro antico.

I princìpi tecnici di base

Come tutte le tecniche di lavorazio-
ne dei metalli che tendono a modifi-
care plasticamente una massa di
materiale per darle forma tangibile,
anche la forgiatura si rende possibile
grazie alle caratteristiche fisiche dei
metalli: la malleabilità e la duttilità
innanzi tutto. Di conseguenza è pos-
sibile riassumere qualsiasi manufatto
forgiato ad una sequenza ragionata
di poche operazioni di base, eseguite
con l’ausilio di utensili più o meno
elaborati a seconda della complessità
dell’oggetto finale. Im pro prio sareb-
be, a questo punto, descrivere i siste-
mi di costruzione dei singoli manu-
fatti senza riflettere sui principi tec-
nici che invece hanno in comune.
Conoscendo le possibilità plastiche
del metallo e soprattutto come que-
ste possono essere sfruttate, risulterà
più semplice comprendere la genesi
di una forma se, su queste basi, si
ripercorre mentalmente a ritroso
ogni singolo passaggio. Inoltre,
svincolandosi dalle forme finali dei
manufatti e studiandoli relativamen-
te alle tecniche, risulterà sicuramen-
te più semplice trovare corrispon-
denze di esecuzione anche tra lavori
molto diversi tra loro.
Le operazioni basilari per la defor-
mazione plastica sono quattro (fig.
10), e tutti i sistemi ulteriori applica-
ti anche con l’ausilio di presselle e
punzoni non sono altro che varianti
di queste semplici operazioni. Lo
strumento principale è il martello,
questi potrà avere forme e pesi
diversi a seconda del tipo di utilizzo
e delle abitudini di chi esegue il lavo-
ro. In ogni caso per la forgiatura il
martello classico ha sempre una
parte piana (bocca) ed una penna
generalmente trasversale rispetto al
manico. 
Colpendo la massa con l’una o l’altra
parte si otterranno delle deforma-
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Fig. 10. Operazioni per la deformazione plastica.

PR39.qxd:A4_P.R.  11/07/07  12:07  Pagina 23



24

zioni (“risposte”) molto diverse tra
loro, ed anche la posizione sulla
incudine influirà sulla deformazione
complessiva del metallo. 
In definitiva è possibile:

1) allungare,
2) appuntire,
3) allargare,
4) comprimere,
5) forare.

A queste operazioni, che riguardano
strettamente la deformazione plasti-
ca, vanno aggiunte le operazioni di
taglio, incisione, punzonatura, sal-
datura, stampaggio e sagomatura che
insieme o singolarmente contribui-
scono alla costruzione del manufatto
forgiato. 
La forgiatura ha il compito di defini-
re la forma complessiva ma non
necessariamente quella definitiva. La
precisione e la superficie ottenibile
con la lavorazione a caldo può non
essere adatta all’utilizzo finale del-
l’oggetto e quindi subentrano tutta
una serie di tecniche di rifinitura
come la limatura, la molatura, l’inci-
sione ecc. che servono a determinare
l’aspetto finale. E’ il caso delle serra-
ture e delle chiavi, le quali vengono
tutte limate e rifinite ben oltre lo sta-
dio raggiunto con la forgiatura. 
Una delle tecniche fondamentali
della lavorazione del ferro è la cosid-
detta saldatura a fuoco (fig. 11), det -
ta anche bollitura o saldatura auto-
gena (da non confondere con la sal-
datura autogena effettuata con l’uso
del cannello ossiacetilenico). La tra-
dizione fa risalire l’invenzione di
questa tecnica ad un fabbro greco
chiamato Glauco di Chio, in realtà è
molto più antica e a mio avviso si
deve far risalire alla introduzione
delle prime opere in ferro. Il blumo
ottenibile da bassofuochi primitivi
infatti, è trasformabile in manufatto
finito solo se si utilizza questa tecni-

ca, in caso contrario si otterrà un
materiale incoerente ed inutilizzabi-
le. Pertanto è da ritenersi essenziale
ed inscindibile dalla forgiatura in
quanto oltre ad unire le parti metal-
liche del blumo, permette di scorifi-
carlo attraverso continue battiture,
piegature e risaldature del metallo su
se stesso. Il ferro è l’unico metallo
che si lascia saldare con questa tecni-
ca applicata direttamente sulla forgia
e ciò ne permette l’utilizzo nelle
maniere più disparate. Per esempio è
proprio grazie alla bollitura che gli
attrezzi da taglio potevano avere
un’anima di acciaio per il tagliente:
la pratica di unire parti con diverso
contenuto di carbonio è infatti
molto antica e risponde a delle
necessità tecniche ed economiche
ben precise. Ottenere del buon
acciaio richiedeva un gran dispendio
di energia e di lavoro. Si tenga pre-
sente che dalla riduzione del minera-
le di ferro è possibile ottenere o del
ferro dolce (< 01% in peso di carbo-
nio) o della ghisa (anticamente detto
ferraccio) con una percentuale di C
maggiore del 2%. Per ottenere l’ac-
ciaio, una lega ferro carbonio con
percentuali intermedie tra quelle
citate, bisognava nel primo caso
aggiungere (cementazione) e nel
secondo (affinazione) togliere car-
bonio. I vari procedimenti adottati
richiedevano processi termici molto
lunghi e dispendiosi dal punto di
vista energetico, inoltre non poteva-
no essere praticati da chiunque ma
richiedevano manodopera specializ-
zata e luoghi di lavoro appositamen-
te adibiti allo scopo.
Un utensile completamente in accia-
io poteva dare problemi in quanto
più rigido e suscettibile di rotture
molto più degli utensili che avevano
il corpo più morbido. Infatti una
delle maggiori critiche sollevate dai
vecchi boscaioli quando sono state
introdotte le asce ricavate intera-
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Fig. 11. Fasi di operazioni di bollitura.
In alto due sistemi per unire barre di
testa, sotto acciaiatura di un utensile e
vari tipi di riparazioni. Il foglietto che si
vede inserito tra le parti da unire è una
sottilissima rete in ferro rivestita con del
disossidante (da Galassini, cit.).

Fig. 12. Sezioni di spade, la diversa tex-
ture mette in evidenza il carattere com-
posito della struttura (da Sachse, cit.).
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mente da blocchi di acciaio era rivol-
ta all’eccessiva rigidità dell’utensile
che, a loro dire, stancava le braccia a
causa delle troppe vibrazioni tra-
smesse. 
Un’altra tecnica fortemente legata
all’uso della saldatura a fuoco è quel-
la del damasco. Tecnica addirittura
leggendaria che consiste nel saldare
tra loro lamine di ferro ed acciaio le
quali, forgiate e risaldate su se stesse
decine di volte, danno luogo ad un
materiale dalle caratteristiche ecce-
zionali se paragonate a quelle dei
singoli materiali di partenza. La qua-
lità di un manufatto in acciaio dama-
sco viene stabilita in base al numero
di strati presenti in sezione: maggio-
re è il numero più alta sarà la qualità.
Il nome Damasco deriva dall’omoni-
ma città nella quale veniva commer-
cializzato un tipo di acciaio chiama-
to appunto acciaio damasco, il quale
però non era ottenuto per saldatura,
ma per fusione in crogiolo. La “con-
fusione” deriva dal fatto che questi
materiali, una volta lucidati e attac-
cati con un acido (acido nitrico o
aceto forte), mostrano in superficie
dei disegni in scala di grigio a secon-
da delle diverse percentuali di carbo-
nio presenti negli strati messi in evi-
denza e che, in certi casi possono far
pensare a risultati ottenuti con tecni-
che simili. La realtà è molto più
complessa e la notevole differenza
tra i due sistemi ha portato a delle
specificazioni nelle terminologie. Si
parla infatti di damasco da crogiolo
quando l’acciaio veniva prodotto
portando a fusione del ferro all’in-
terno di un crogiolo contenente car-
bone di legna; la lavorazione succes-
siva orientava i carburi nella direzio-
ne di forgiatura creando una serie di
striature del tutto casuali ed estetica-
mente gradevoli. 
Si parla di damasco saldato nei casi
in cui il manufatto è ottenuto sal-
dando tra loro, e forgiando, lamine

di metallo con diverso tenore di car-
bonio. I disegni finali possono esse-
re sia casuali sia progettati. For -
giando, ripiegando e risaldando su se
stesso l’iniziale pacchetto di lamine
in modo da dare una orientazione ed
un andamento preciso agli strati che
vengono a formarsi si ottengono dei
disegni di particolare pregio estetico.
Più volte il “pacchetto” verrà forgia-
to e risaldato maggiore sarà il nume-
ro finale di strati per unità di volu-
me, ad ogni risaldatura il numero
precedente raddoppia ed è possibile
arrivare a parecche migliaia di strati,
dando luogo ad una tale omogeneiz-
zazione che alla fine si ottiene un

materiale composito dalle caratteri-
stiche del tutto peculiari. E’ facile
intuire che i disegni più evidenti
saranno formati da pochi strati,
mentre aumentandoli la tessitura
sarà sempre meno evidente, tanto da
farla sembrare un materiale omoge-
neo.
Da alcuni anni esiste anche il dama-
sco sinterizzato, ottenuto industrial-
mente pressando polveri di acciai,
ma questo non ha ovviamente atti-
nenza con il presente studio.
I manufatti ottenuti in acciaio
damasco erano principalmente lame
di spade o di coltelli, ma venivano
prodotte anche canne di armi da
fuoco saldando a spirale, attorno ad
un’anima, delle barre in damasco.
Le canne prodotte in questo modo
sono riconoscibili dal caratteristico
ripetersi di uno stesso disegno che si
sviluppa lungo tutta la canna. L’uso
combinato di acciaio damasco con
disegni diversi era caratteristico di
molte lame, veniva usato per il
corpo centrale un acciaio con un
minore numero di strati lavorato in
modo da dare un disegno ben evi-
dente, per il tagliente invece si uti-
lizzava un acciaio con molti più
strati e di conseguenza di migliore
qualità (fig. 12). 

Artigianato e
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Fig. 13. Costruzione di una forca forgia-
ta da un unico pezzo, si noti la similitu-
dine tecnica con la costruzione di una
bandella gotica (sopra).

Fig. 14. Immagine tratta da A. Ga las -
sini, Elementi di tecnologia meccanica e
siderurgica, Torino 1923.

PR39.qxd:A4_P.R.  11/07/07  12:07  Pagina 25



26

La lettura dei manufatti

Per ricostruire la tecnica costruttiva
di un manufatto di qualsiasi tipo è
necessario innanzi tutto capire di
quante parti è composto e come
sono assemblate ricercando i punti
di giunzione meccanica e/o di salda-
tura. Se non sono rilevabili assem-
blaggi potrebbe essere che la forma
sia ottenuta da un unico pezzo.
Questa prima analisi si rende neces-
saria per semplificare la ricerca in
quanto permette una prima scompo-
sizione in forme analizzabili singo-
larmente.
Nel caso i pezzi siano saldati per
bollitura i segni visibili saranno delle
linee più o meno frastagliate in cor-
rispondenza dei lembi delle parti sal-
date, in taluni casi possono anche
scomparire completamente. A volte
può essere la corrosione a svelare la
giunzione rivelando la disomogenei-
tà delle parti unite. Naturalmente la
bollitura è una tecnica riscontrabile
solamente nei manufatti in ferro.
Un tipo di saldatura abbastanza
semplice da rilevare è la saldobrasa-
tura, con questa tecnica viene usato
un metallo di apporto, avente un
punto di fusione più basso, come
saldante. Normalmente i metalli
usati come saldanti per il ferro sono
il rame e le sue leghe; il rame è quel-
lo che dà le saldature più resistenti e
quindi si definisce in gergo “saldatu-
ra forte”. Ovviamente le tracce la -
sciate sono ben riconoscibili sebbene
a volte sia necessario l’uso di una
lente a causa dell’esiguità dello spes-
sore raggiungibile. La linea di metal-
lo di colore diverso lungo le giun-
zioni è un ottimo indicatore, in
genere la saldobrasatura si evidenzia
macroscopicamente nei pezzi ben
puliti oppure nelle parti ossidate per
la presenza dei caratteristici sali
verdi del rame. Venivano saldobra-
sati molti tipi di chiavi e parti di ser-

rature (ingegni in particolar modo).
Tutti gli altri tipi di giunzioni sono
di tipo meccanico e lasciano tracce
caratteristiche similmente agli inca-
stri nel campo della falegnameria.
Gli incastri a tenone e mortasa sono
i più semplici e sono riconoscibili
per la presenza delle teste ribattute a
vista. Possono essere a scomparsa e
normalmente se ne intuisce la pre-
senza notando i segni di contatto tra
le parti, in quest’ultimo caso può
risultare molto difficile vederne i
segni e capirne il posizionamento se
il lavoro è fatto a regola d’arte e ben
rifinito. Anche l’uso di chiodature
con i ribattini è riconoscibile senza
problemi salvo che nei casi appena
descritti.
Esistono situazioni in cui le teste
degli elementi di tenuta hanno un
evidente scopo decorativo e pertanto
può nascere il problema opposto,
cioè capire dove finisce la funzione
decorativa e dove inizia la funzione
meccanica.
Altri incastri possono essere a coda
di rondine o con cunei passanti su
anelli sagomati ma comunque sem-
pre ben evidenti.
Definiti quindi i pezzi costitutivi del
manufatto è possibile leggere le trac-
ce lasciate dagli utensili sulle singole
parti anche se non sempre è possibi-
le farlo a causa della rifinitura della
superficie che da sempre si esegue
cancellando queste tracce. Solita -
mente le parti non in vista recano le
informazioni più significative al
nostro scopo. 
Trattando di forgiatura si dovrà
capire la deformazione plastica di un
massello, quindi nel nostro percorso
a ritroso dovremo capirne anche le
dimensioni di partenza.
Sovente osservando le impronte
delle martellate su una superficie
forgiata è possibile distinguere le
eventuali imperfezioni del martello
usato, queste possono essere un

Artigianato e
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Fig. 16. Tavola didattica preparata dal-
l’artigiano Angelo Bartolucci,raffigu-
rante la partenza e la fase intermedia per
la costruzione di una chiave secondo il
metodo tramandatogli dal padre.

Fig. 15. Tavola dell'Enciclopedie raffi-
gurante il metodo per forgiare una chia-
ve da un unico pezzo.
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buon indicatore per capire se il mar-
tello era sempre lo stesso: le impron-
te lasciate sono inequivocabili.
Un’altra cosa molto importante da
osservare sono le direzioni delle
martellate: dovendo deformare un
metallo per raggiungere una forma
ben precisa è ovvio che i colpi
dovranno avere una logica. Al pari
delle pennellate di un quadro, saran-
no tanto più precise e regolari tanto
più esperto sarà stato l’artefice.
E’ possibile capire dai bordi delle
parti se la forma è ottenuta tagliando
parzialmente la barra di partenza:
molto spesso la parte finale del taglio
reca l’impronta del tagliolo, una
incisione con sezione a V.
Esistono casi in cui è possibile vede-
re la struttura fibrosa tipica del
metallo antico, è un prezioso indica-
tore delle deformazioni subite e va
messo sempre in correlazione (se
possibile) con le tracce degli utensi-
li. Osservando l’andamento delle
linee possiamo distinguere le zone
di piegatura dalle zone di deforma-
zione plastica, oppure i punti di sal-
datura o di taglio. Questo genere di
lettura è di grande aiuto per tutti i
manufatti ricavati da un unico pezzo
per i quali la deformazione plastica
del massello di partenza è molto
spinta e spesso di non immediata
intuizione (fig. 13-14). 
Un caso di studio di particolare inte-
resse viene dall’analisi tecnica di una
serie di chiavi romaniche e gotiche
conservate al Museo Civico di
Treviso. Nello studio di questi ma -
nufatti è stata di fondamentale
importanza l’analisi di tecniche più
recenti per capire in quanti possibili
modi poteva nascere una chiave. Ho
riscontrato che sia in Francia, quan-
do Diderot scriveva la sua En -
ciclopedie (fig. 15), sia a Cibiana di
Cadore fino al secondo dopoguerra
ed a Meldola (Forlì) (fig. 16), le tec-
niche per ricavare le chiavi da un

unico pezzo erano pressoché le stesse.
Da questa certezza ho quindi elabo-
rato un sistema del tutto simile e
riproducibile con attrezzature del-
l’epoca in questione. Il risultato è
stato un sistema semplice, veloce e
senza sprechi di materiale, inoltre è
stato possibile riscontrare come
alcune varianti formali siano del
tutto compatibili con le tecniche di
forgiatura.
L’importanza di arrivare a dei risul-
tati con tecniche semplici è il primo
passo per capire la correttezza di
un’ipotesi, da sempre infatti la
necessità di risparmiare tempo e
materiale sta alla base di qualsiasi
lavoro ed è un aspetto da non sotto-
valutare.
In ogni caso per questo genere di
studi si rendono necessarie l’espe-
rienza diretta dell’artigiano, la cono-
scenza delle tecniche di forgiatura
oltre che l’attrezzatura necessaria e
la sua evoluzione, unite ad una seria
sperimentazione. La lavorazione dei
metalli ha da sempre richiesto la
costruzione di attrezzature specifi-
che che in questo caso devono esse-
re riscoperte e provate, ma ciò che
caratterizzava (e caratterizza) un
mestiere artigiano è la grande
manualità, ottenibile solo con un
lungo e continuo apprendistato al
pari dell’uso di uno strumento musi-
cale o l’apprendimento della danza
tenendo altresì presente che l’attività
intellettuale e quindi lo studio ne è
parte integrante. 
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Vicende storiche dell’abbazia di
Santa Maria di Ferraria

Santa Maria di Ferraria è un’abbazia
cistercense, situata nell’attuale co -
mune di Vairano Patenora (Caserta),
alle pendici del monte Castellone.
La costruzione fu eretta per volontà
del monastero di Santo Stefano di
Fossanova ad opera del monaco
architetto Giovanni de Ferraris, che
la edificò in otto anni a partire dal
1171 sul suolo donato dal conte
Riccardo de Sangro; il 23 novembre
1184 la grangia fu elevata a rango di
Badia, indipendente dall’abbazia di
Fossanova1. 
L’abbazia nei suoi primi trent’anni
di vita visse un periodo di particola-
re splendore grazie alla politica filo-

imperiale dell’abate Taddeo: l’impe-
ratore Federico II vi soggiornò per
ben due volte nel 1223 e nel 1229.
Col passare degli anni la situazione
tuttavia peggiorò, infatti durante il
dominio angioino furono emanati
vari provvedimenti che mostravano
la profonda decadenza morale dei
monaci dediti “ad mundanas vanita-
tes, per diversas partes Regni”2.
Solo nei primi anni del regno di
Carlo II l’abbazia riprese l’antico
lustro grazie alla donazione da parte
di Albasia, vedova di Malgerio
Sorello, del castello di Torcino e del
casale di Sant’Agata, confermata da
re Carlo II all’abate Riccardo il 3
ottobre 12903. Da documenti otto-
centeschi conservati presso la biblio-
teca del Museo Provinciale Cam -

pano di Capua, che trascrivono regi-
stri angioini del 1278, abbiamo noti-
zie biografiche di Malgerio Sorello,
conte di Torcino e Sant’Agata, e
apprendiamo che la cappella nell’ab-
bazia di Santa Maria dove fu sepolto,
oggetto del presente articolo, venne
eretta per sua volontà4. La donazio-
ne di Albasia rappresentò solo un
breve periodo di ripresa per l’ abba-
zia, infatti in un’inchiesta del 7
novembre 1321 il monastero è ricor-
dato ridotto nuovamente in cattive
condizioni5.
I secoli successivi non furono certa-
mente migliori, infatti col passaggio
del monastero nelle mani degli abati
commendari la situazione precipitò
definitivamente, come ci illustrano
le fonti del XVI – XVIII secolo.6 A
seguito delle leggi napoleoniche la
Badia della Ferraria fu soppressa il
18 aprile 1807, con la perdita degli
arredi, della biblioteca e dell’impor-
tante archivio, ad eccezione di una
parte dei documenti salvati per inte-
ressamento del marchese Geremia
De’ Geremei7.
L’abbazia si trova attualmente in
un’area di proprietà privata, ed è
sottoposta a vincolo dalla So prin -
tendenza per i Beni Am bientali,
Architettonici, Artistici e Storici per
le Province di Caserta e Benevento.
Dalla rovina pressocchè totale del
complesso si è salvata soltanto una
cappella a pianta quadrata, a cui si
accede da un corridoio a gradini che
si diparte dall’estremità settentrio-
nale della chiesa abbaziale (fig. 1).

L’edicola funeraria di Malgerio
Sorello

Nella cappella, sulla parete meridio-
nale (alla destra di chi entra), è posta
l’edicola funeraria dipinta di Mal -
gerio Sorello, formata da due scene
sovrapposte: quella superiore è
inscritta in una lunetta, mentre l’altra

Conservazione

I dipinti duecenteschi dell’edicola
funeraria di Malgerio Sorello nella
Abbazia di Santa Maria di Ferraria
(Caserta): vicende storiche, tecniche
esecutive, conservazione
Fabiola Di Sano*, Pietro Baraldi**, Paolo Bensi***

Fig. 1. Vairano, Abbazia di Santa Maria
di Ferraria, veduta dell’esterno della
cappella.

Fig. 2. Vairano, Abbazia di Santa Maria
di Ferraria, edicola funebre di Malgerio
Sorello.
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è inserita nello spazio sottostante di
forma rettangolare8 (fig. 2). Tra le
due parti corre un’iscrizione esegui-
ta a pennello, pubblicata da Lucio
Geremia Dei Geremei nel 1889: si
tratta di una memoria relativa a
Malgerio Sorello (o Sorel), il quale,
dopo aver abbandonato la vita seco-
lare, decise di far costruire hoc tem-
plum con i proventi dell’eredità da
lui lasciati al monastero della Fer -
raria – per la difesa del quale si era
adoperato – nella speranza di salvare
la propria anima, morendo con la
veste di monaco cistercense. Il testo,
secondo la lettura di Mariella Nuz -
zo, è il seguente: “Hec e(st) mei
Malgerii memoria hic traditi vermi-
bus et cineri relictis po(m)ppis secu[li]
hoc templum iussi construi Chr(ist)e
largitor p(re)mii tue matri virg(i)ni
qua(m) mici erede statui cum hoc
conve(n)tu nobilis ferrarie cenobii
cui(us) munim(en) volui q{u}(i)
s[ib](i) totu(m) p(rae)bui. Ma g[n](a)  -

tis nome(en) renui cu(m) veste spero
monaci[i] i(n) tuam domu(m) ingredi
spes una mu(n)di p(er)diti”9.
Nella scena inferiore è raffigurata la
figura di un uomo (il cui volto non è
più visibile), che indossa l’abito
bianco dei cistercensi (verosimil-
mente Sorello), giacente tra due ali
di monaci: quelli più vicini al defun-
to, che reggono ceri, sono vestiti di
bianco, quelli ai lati indossano anche
un manto scuro. Nella lunetta supe-
riore campeggiano su un fondo
azzurro la Vergine con il Bambino e
gli apostoli Pietro e Paolo: San
Pietro è identificato dalle tradiziona-
li chiavi, sostiene in mano un libro
aperto che reca la scritta: “Memento
Domine animae famuli tui fratris
Malgerii Sorelli militis”, con lettere
della stessa altezza di quelle dell’epi-
taffio, cioè circa due centimetri10;
San Paolo stringe nella mano sinistra
un libro chiuso, mentre l’altra è por-
tata al petto. Il Bambino è raffigura-

to nel gesto della benedizione e sem-
bra rivolgersi all’animula del defun-
to, posta sul lato destro dell’intra-
dosso dell’arco che precede l’edico-
la, tra le braccia di un personaggio
vestito con un manto rosso su una
tunica verde, purtroppo danneggiato
nella parte superiore11 (fig. 3). Sul
lato sinistro dell’intradosso è pre-
sente una figura nimbata vestita
come la precedente (fig. 4), molto
deteriorata, che reca nella mano sini-
stra una sfera crociata: sotto un
frammento di ala chi scrive ha potu-
to notare, con l’aiuto della luce
radente, un frammento di scritta
“...BRIEL”, a caratteri angioini. In
base a tali elementi il personaggio
può essere identificato con l’arcan-
gelo Gabriele, la cui presenza sareb-
be in sintonia con il tema salvifico
della decorazione, mentre sul lato
destro è raffigurato quasi sicuramen-
te l’arcangelo Michele, che ha la fun-
zione di accompagnatore dell’anima
del defunto12. Nella sommità del-
l’intradosso, all’interno di un tondo,
si intravvede la figura molto danneg-
giata di un Agnus Dei.
In una recente pubblicazione Do -
menico Caiazza ha ipotizzato la pre-
senza di papa CelestinoV con l’abito
monacale nella scena delle esequie di
Malgerio Sorello. L’autore si è soffer-
mato sulle oscure origini di Pietro
degli Angeleri – meglio conosciuto
come Celestino V – e ha ipotizzato,
grazie a nuovi documenti, che egli sia
nato nel Castrum S. Angeli Ra -
vecanine, corrispondente agli attuali
comuni di Sant’Angelo d’Alife e
Raviscanina, poco distanti da Vai -
rano. Caiazza sottolinea come l’ab-
bazia della Ferraria fosse caratteriz-
zata da una particolare devozione
per lo Spirito Santo, molto viva
anche in Celestino V, che chiamò la
sua congregazione “Fratelli dello
Spirito Santo”: solo dopo il suo pon-
tificato presero il nome di Celestini.

Conservazione

Fig. 3. Edicola funebre di Malgerio
Sorello, intradosso a destra: l’arcangelo
Michele sorregge l’animula del defunto.

Fig. 4. Edicola funebre di Malgerio
Sorello, intradosso a sinistra: l’arcangelo
Gabriele.

PR39.qxd:A4_P.R.  11/07/07  12:07  Pagina 30



31

L’Angeleri avrebbe studiato nel
monastero della Ferraria o presso
una delle sue grange. Nel dipinto
oltre ai monaci cistercensi sono raffi-
gurati ai due estremi tre religiosi per
parte, con veste bianca e cocolla
scura, distinguibili anche per la barba
e le tonsure diverse, probabilmente
Celestini. “L’ ultimo di questi mona-
ci sulla sinistra è un vecchio patriarca
magro (...) con lunga barba incolta e
bipartita” (Caiazza) (fig. 5): questo
personaggio, che presenta punti di
contatto con raffigurazioni di Ce -
lestino V in miniature dell’inizio del
Trecento, sarebbe appunto l’An ge -
leri13. È interessante notare come in
un altro monastero cistercense, San -
to Spirito d’Ocre (L’A quila), esista
un dipinto murale con un’iconogra-
fia molto simile a quella dell’edicola
di Malgerio Sorello, databile secondo
la Nuzzo al 1280 circa. Solo la tomba
del cardinale Vicedomino Vice -
domini in Fran cesco a Viterbo, della
fine del XIII secolo (distrutta nella 2a

Guerra Mondiale), recava una scena
ana loga14.
In base a raffronti stilistici la Nuzzo
ha ipotizzato per i dipinti dell’edico-
la della Ferraria una datazione nel-
l’ultimo decennio del XIII secolo,
con la probabile esecuzione da parte
di maestranze provenienti dal basso
Lazio o di maestranze locali con
influssi dell’Italia Centrale15.
Nel corso del Convegno Terra di
Lavoro, Terra di Santi, tenutosi il 1
luglio 2005 a Raviscanina (Caserta),
è stata sottolineata “l’eccezionale
rilevanza architettonica, artistica e
storica della Abbazia Cistercense di
Santa Maria di Ferraria”; inoltre,
dato il pericolo di crollo della cap-
pella funeraria di Malgerio Sorello, è
stata auspicata l’acquisizione del-
l’abbazia da parte di un ente pubbli-
co e l’avvio di interventi di disbosco
e rilievo, finalizzati alla realizzazio-
ne di opere di consolidamento e

restauro della chiesa e delle strutture
badiali, tali da garantire la conserva-
zione e la fruibilità del monumento e
il suo inserimento in un circuito
turistico che possa coinvolgere
anche Montecassino, San Vincenzo
al Volturno e Casamari. Inoltre il
“Centro Studi Medievali di Terra di
Lavoro” (organizzatore del conve-
gno) si è impegnato a intraprendere
ricerche ap  profondite sulla storia
del monastero16.

Stato di conservazione e notazioni
sulle tecniche esecutive dei dipinti
murali

La cappella che custodisce l’edicola è
interessata da fenomeni di degrado
dovuti all’incuria e all’abbandono e
mostra sintomi di dissesto statico,
quali crepe anche passanti nella
muratura. Nei dipinti murali sono
visibili delle fessurazioni nell’into-
naco che hanno causato delle cadute

di colore; è probabile che a causa di
tali danni la parte superiore del
dipinto sia stata sottoposta a delle
ridipinture, anteriori al 1889, quan-
do lo Iannelli ne descrive l’effetto
sulla Madonna e sui Santi, che ave-
vano assunto un aspetto “duro e
scorretto”17. È difficile attualmente
valutare l’entità di tali interventi,
forse ne rimagono tracce nel manto
della Vergine; anche il fondo azzur-
ro sembra aver subito un rifacimen-
to, in quanto attraverso le cadute di
uno strato ceruleo superficiale si
nota un azzurro più antico sotto-
stante.
L’intradosso e la parte inferiore del
dipinto sono stati invece interessati
dalla sovrapposizione di una scialba-
tura, spessa in alcuni punti anche 1
cm, che ha nascosto in gran parte le
figure degli Arcangeli e l’Agnus Dei;
nella scena delle esequie essa interes-
sa ancora la parte centrale della figu-
razione: dalla testimonianza dello
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Fig. 5. Edicola funebre di Malgerio Sorello, scena delle esequie, dettaglio della parte
sinistra.
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Iannelli risulta di poco anteriore al
1889, mentre non sono databili le
intonacature dell’intradosso18. Non
conosciamo le motivazioni di tali
interventi, che nel passato venivano
effettuati per ragioni igieniche o per
mutamenti di gusto nella commit-
tenza; in molti casi le scialbature
hanno avuto il merito di preservare
i dipinti murali, anche se essi posso-
no subire danni al momento crucia-
le dell’asportazione, con mezzi
meccanici o chimici, dell’intonaco
sovrapposto. 
Con l’aiuto dell’osservazione ravvi-
cinata e della luce radente sono state
individuate sulla superficie delle
graffiature, causate probabilmente
da interventi di manutenzione quali
la rimozione di polvere e ragnatele,
e delle scritte a penna o incise, atti
vandalici su un bene di valore inesti-
mabile. Sono presenti inoltre depo-
siti di polvere grassa, proveniente
dai ceri accesi davanti all’immagine.
In alcuni punti sono stati conficcati
nell’intonaco dei chiodi, ora arrugi-
niti, resti di applicazioni di decora-
zioni o di tentativi di impedire il
distacco di porzioni di intonaco –
tecniche utilizzate dai restauratori
del XIX e dell’inizio del XX secolo.
La presenza di sali si manifesta in
alcuni punti della scena principale:
sotto la mano destra di San Pietro
dei microscopici rigonfiamenti del-
l’intonaco fanno pensare alla pre-
senza di solfati (Fig. 6), che sono
stati effettivamente individuati in
prelievi nella lunetta e nell’intrados-
so, mentre nella veste della Ma -
donna emergono vere e proprie
efflorescenze, probabilmente dovu-
te a nitrati. 
Grazie alla collaborazione della
Soprintendenza per i Beni Am -
bientali, Architettonici, Artistici e
Storici per le Province di Caserta e
Benevento, tramite il restauratore
Decio Carelli è stato possibile effet-

tuare sei prelievi dall’opera, anche in
zone coperte da scialbature, così
denominati:
1) Campione: intradosso di destra,
rosso vicino alla figura dell’animula;
2) Campione: intradosso di destra,
rosso sotto alla scialbatura sulla fi -
gura dell’arcangelo;
3) Campione: intradosso di destra,
rosso sotto la scialbatura sulla figura
dell’arcangelo, più a destra;
4) Campione: lunetta, bordo ester-
no, angolo inferiore destro, grigio
scuro;
5) Campione: intradosso di destra,
giallo sotto la scialbatura sulla figura
dell’arcangelo;
6) Campione: scena delle esequie,
rosso sotto al cataletto, al centro.
I campioni sono stati sottoposti ad
analisi strumentali presso il Di -
partimento di Chimica dell’Uni -
versità di Modena e Reggio Emilia,
grazie alla disponibilità del prof.
Pietro Baraldi, allo scopo di identifi-
care i materiali pittorici e le specie
saline inquinanti presenti: i risultati
delle indagini sono presentati nella
seconda parte dell’articolo. 
Per quanto riguarda la tecnica esecu-
tiva possiamo dire che il dipinto
appare sostanzialmente eseguito ad
affresco: non si scorgono tuttavia
tracce di “giornate” o di incisioni
preliminari, se non dubitativamente.
L’azzurro originale nello sfondo
della scena principale dovrebbe esse-
re un pigmento a base di rame, pro-
babilmente azzurrite, dato che in
vari punti ha subito un viraggio a
toni verdi (con trasformazione in
malachite o in altri sali di rame).
All’osservazione visiva risultano
presenti ocre gialle e rosse nella
lunetta superiore (aureole, tunica di
San Pietro), nello sfondo della scrit-
ta e nella scena inferiore, mentre
sotto gli incarnati – nella Vergine e
nei Santi e nelle mani del defunto –
emerge un tono verdastro, che

potrebbe essere terra verde o il ver-
daccio descritto da Cennini19. La
luce radente ha permesso di notare
in alcune parti delle pennellate più
corpose, che appaiono in rilievo, ad
esempio nelle mani di San Pietro, nel
volto della Vergine e nelle decora-
zioni delle vesti (Figg. 6-7): i pig-
menti sono stati in questi casi
mescolati non con acqua pura ma
con tempere organiche o con latte di
calce o con miscele di entrambi, con
un procedimento utilizzato in molti
dipinti murali medievali20. (F.D.S.)

Tecniche di microscopia Raman

La spettroscopia Raman è una tecni-
ca che indaga i modi di vibrazione
molecolare, attraverso i quali, analo-
gamente alla spettroscopia di assor-
bimento infrarosso, possono essere
identificati la natura chimica e la
specie mineralogica.
Quando un fascio di luce monocro-
matica incide sulla superficie di un
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Fig. 6. Mano destra di San Pietro.
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campione, possono verificarsi diver-
si fenomeni fisici: la radiazione può
essere riflessa, trasmessa nel materia-
le, assorbita o diffusa in tutte le dire-
zioni. Questa tecnica si basa sulla
rivelazione della porzione diffusa in
modo “anelastico” da un campione
in seguito ad irraggiamento con
radiazione monocromatica di una
sorgente laser. La diffusione della
radiazione da parte di una molecola
può essere distinta in due tipi: diffu-
sione elastica o di Rayleigh e diffu-
sione Raman. Nella prima, che ri -
guarda la maggior parte della radia-
zione, essa viene diffusa senza perdi-
ta d’energia, mentre nella seconda la
diffusione avviene con perdita (dif-
fusione Raman Stokes) o guadagno
di energia (diffusione Ra man anti-
Stokes).
Le differenze di energia delle righe
Raman rispetto all’energia della riga
laser sono gli spostamenti in frequen-
za dei picchi rispetto alla riga Ray -
leigh e per questo vengono es presse

in numeri d’onda relativa (cm-1).
L’effetto Raman è governato dalla
polarizzabilità molecolare, ossia dal la
capacità della molecola di assumere,
in presenza di un campo elettrico, un
momento di dipolo. Que sto dipende
dalla geometria della stessa molecola
e dalle deformazioni che può subire,
nonché dall’intorno molecolare.
Nelle normali condizioni operative
viene rilevata la sola emissione
Stokes, che è la più intensa.
La spettroscopia Raman è una tecni-
ca non distruttiva di per sè e può
essere applicata a qualsiasi sostanza
sulla quale si possa focalizzare un
raggio laser, sia essa gassosa, liquida
o solida, sia cristallina molecolare o
ionica, sia amorfa. Nel caso non si
disponga dell’apparecchiatura por-
tatile o di campioni di dimensioni
tali da poter essere posti sotto
l’obiettivo del microscopio, caso fre-
quente nei beni culturali, è possibile
lavorare su un piccolo prelievo e
questa tecnica può allora essere con-
siderata microdistruttiva e necessita
di un campione della dimensione di
0,1 mm o meno.
La tecnica Raman si adatta bene sia
ai composti inorganici, che hanno
buone proprietà diffondenti, che
alle sostanze organiche, anche se a
volte l’indagine può risultare com-
plicata dall’emissione di fluorescen-
za, in certi casi così intensa da oscu-
rare completamente l’effetto Ra -
man. Sui composti puri e sui mine-
rali la registrazione dello spettro
Raman risulta piuttosto semplice e
rapida.
L’interpretazione di uno spettro per
alcune classi di composti è semplifi-
cata, come in infrarosso, dalla pre-
senza delle cosiddette “frequenze di
gruppo” che sono caratteristiche dei
gruppi molecolari coinvolti, restan-
do in buona approssimazione indi-
pendenti dall’intorno chimico. Ad
ogni banda di data frequenza corri-

sponde quindi la vibrazione di un
determinato gruppo, e quindi spettri
di molecole contenenti uno stesso
gruppo funzionale condividono pic-
chi vibrazionali caratteristici di quel
gruppo. Di conseguenza composti
molto diversi possono essere distinti
con estrema facilità e rapidità con-
frontando i relativi spettri.
L’analisi di un campione incognito
prevede l’acquisizione di uno spet-
tro (da 100 a 3500 cm-1) ed il succes-
sivo confronto con spettri di riferi-
mento, sulla base delle frequenze
Raman e delle intensità relative dei
picchi. Nel campo dei beni culturali
la microscopia Raman ha la possibi-
lità di caratterizzare in maniera non
distruttiva e immediata, un pigmen-
to, una patina di corrosione, un
qualsiasi materiale di cui si voglia
determinare la composizione. L’ap -
parato strumentale utilizza in questo
caso un microscopio ottico per foca-
lizzare il raggio laser su di una pic-
cola area del campione, così che pos-
sono essere eseguite analisi puntuali
su pochi micrometri quadrati.
Lo spettrometro per microscopia
Raman lavora in configurazione
backscattering, cioè raccoglie la
luce che ritorna dal campione verso
l’obiettivo, impiegando normal-
mente sorgenti laser nel visibile
(He-Ne, nel rosso 632.8nm) e filtri
super Notch per eliminare la radia-
zione Rayleigh riflessa dal campio-
ne. Il sistema di dispersione e rive-
lazione è costituito da un monocro-
matore a singolo reticolo accoppia-
to ad un rivelatore Charge Coupled
Device (CCD) raffreddato ad effet-
to Peltier a -70°C. Lo strumento
qui utilizzato per la registrazione
degli spettri è un Labram della
Jobin Yvon Horiba con laser a
632.8 nm.
Nel caso dei prelievi dai dipinti del-
l’abbazia di Santa Maria le indagini
hanno prodotto i seguenti risultati:
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Fig. 7. Volto della Vergine.
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1) Campione: Ematite con calcite e
gesso (Fig.8)
2) Campione: Calcite, gesso, minio,
cerussite, tracce di carbone (Fig. 9)
3) Campione: Ematite e calcite
4) Campione: Gesso e carbone
5) Campione: Goethite con calcite e
gesso nello strato superficiale 
(Fig. 10)
6) Campione: Ematite contenente
magnetite e mista a calcite; particelle
di diopside (silicato di calcio e ma -
gnesio), che può provenire dal sup-
porto murario: è un prodotto nor-
male nella cottura delle ceramiche.
La magnetite è un ossido ferrico ani-
dro, dovrebbe trattarsi di un’impu-
rezza naturale dell’ematite. (P.Ba.)

Note sui materiali pittorici e sulle
tecniche esecutive

Le ricognizioni effettuate sui dipinti
da Fabiola Di Sano e le analisi con-
dotte da Pietro Baraldi hanno porta-
to a dei risultati che meritano un sin-
tetico commento.
La tavolozza delle materie coloranti
appare abbastanza ristretta, anche
perché non sono stati prelevati cam-
pioni dalla lunetta con la Vergine e i
Santi: sarebbe auspicabile che le ana-
lisi venissero estese anche a tale
zona. L’uso dell’ematite (in tre cam-
pioni), presente nelle ocre rosse ma
usata anche allo stato puro per otte-
nere sfumature violacee, e della goe-
thite, presente nelle ocre gialle, è
tipico della tecnica della pittura
murale, e in particolare dell’affresco,
dove le ocre svolgono un ruolo fon-
damentale per la loro stabilità e la
loro resistenza all’azione aggressiva
della calce21.
L’impiego del minio nel Campione 2
è particolarmente significativo, trat-
tandosi di un pigmento caratteristico
della pittura murale medievale: il
materiale era già noto ai Romani e la
sua preparazione, in genere per arro-

stimento della biacca, è descritta
nelle fonti altomedievali22. Le analisi
lo hanno riscontrato nei dipinti del
IX secolo dell’abbazia di San Gio -
vanni a Müstair (Svizzera), in cicli
pittorici di chiese francesi dell’XI e
XII secolo, così come in chiese
inglesi del XII23. In Italia è presente
in dipinti dell’Italia Cen trale sin dal-
l’inizio del XII secolo, in San
Bartolomeo dell’Isola Tiberina a
Roma e nel santuario di Santa Maria
del Piano ad Ausonia (Latina), a po -
ca distanza dall’abbazia della Fer -
raria. Recenti campagne di indagini
attestano l’uso del minio nella tavo-
lozza delle maestranze impegnate
nella cripta del Duomo di Anagni
nel XII e XIII secolo; nei cicli pitto-
rici sinora citati il minio è molto
spesso l’unico rosso presente oltre
alle ocre24. 
Per venire ad un ambito cronologico
vicino a quello dell’edicola di Mal -
gerio Sorello il pigmento è stato rile-
vato nella decorazione della Basilica
di San Francesco ad Assisi, sia nella
Chiesa Inferiore (Storie di San
Francesco, 1260-1270) che nella
Chiesa Superiore, nel vano sottostan-
te al Duomo di Siena (1270-1280) e
nel Sancta Santorum in Laterano a
Roma (1280 circa)25. Nel Trecento
l’impiego del minio nella pittura
murale subisce una flessione mentre
assume un ruolo più significativo il
cinabro (oltre alle onnipresenti ocre),
mescolato o sovrapposto al minio nel
Duecento, ora quasi sempre utilizza-
to da solo. Cennini nel Libro dell’ar-
te pone esplicitamente il materiale tra
i colori non adatti all’affresco e sotto-
linea che «se l’adoperi in muro,
chome vede l’aria diventa subito
nero»; in effetti può subire un virag-
gio a toni marroni, che nelle zone
oggetto di prelievo nell’edicola non si
è verificato, forse anche per la prote-
zione esercitata dalla scialbatura26.
Forse è presente anche nel manto
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Fig. 8. Spettro Raman del Campione 1:
presenza di Ematite (bande a 610, 504,
409, 291, 249 cm-1), Magnetite (660 cm-1),
Calcite (1084 cm-1) e Gesso (1000 cm-1).

Fig. 9. Spettro Raman del Campione 2: si
nota la presenza di Minio (bande a 548 e
387 cm-1) e tracce di Cerussite (1050 
cm-1).

Fig. 10. Spettro Raman del Campione 5:
presenza di Goethite (383 e 282 cm-1) e
Gesso (1000 cm-1).
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della Vergine, ma solo delle analisi
puntuali sarebbero in grado di distin-
guere tra le parti originali e le even-
tuali ridipinture: l’abito appare in
verità di un insolito colore rosso, ma
va detto che alla fine del XIII secolo
non si era ancora consolidato l’uso di
pigmenti blu nella resa del manto di
Maria, e può esserci anche il dubbio
che si tratti di una base rossiccia per
una successiva stesura blu o violacea
ora scomparsa27.
Associata al minio nel Campione 2 è
stata identificata la cerussite, carbo-
nato neutro di piombo, che deriva
dalla lenta trasformazione all’aria
della biacca (carbonato basico di
piombo): quest’ultima può essere
stata applicata in origine o derivare a
sua volta dalla trasformazione del
minio28.
Nel Campione 3, prelevato nella
fascia grigia scura che corre intorno
alla lunetta, non è stato rilevato
alcun pigmento azzurro ma solo
particelle carboniose e gesso. Si pos-
sono formulare due ipotesi, che si
tratti di un fondo scuro posto come
base per una stesura blu data a secco,
poi caduta, per rinforzarne il tono,
procedimento molto diffuso nella
pittura medievale (in alcuni punti
sembra di scorgere dei residui azzur-
rini), oppure di una colorazione gri-
gia in grado di dare un effetto azzur-
ro, un espediente notato in altri
dipinti murali29. 
Per quanto riguarda la presenza di
sali le analisi hanno riscontrato sol-
fati di calcio in tre campioni, confer-
mando le osservazioni fatte sulla lu -
netta: difficile decidere se derivino
dalla trasformazione del carbonato
di calcio dell’intonaco o dal contatto
con stuccature gessose. Non compa-
iono nitriti e nitrati, per quanto
riguarda i cloruri va detto che la
spettrometria Raman non è in grado
d identificarli con sicurezza.
Le indagini non hanno individuato

sostanze organiche nei prelievi,
accreditando l’ipotesi che i dipinti
siano stati eseguiti sostanzialmente
ad affresco: tuttavia occorre tener
conto che i leganti originali di parti
eventualmente eseguite a secco (la
presenza di minio è in questo senso
significativa) potrebbero aver subito
profondi processi di degrado. (P.Be)
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murale della Basilica Superiore, in Il
cantiere pittorico della Basilica Superiore
di San Francesco in Assisi: materiali, tec-
niche, procedimenti, a cura di G. BASILE,
P. MAGRO, Assisi 2001, pp. 15-22; N.
GABRIELLI, F. MORRESI, Relazione del
Gabinetto di ricerche scientifiche dei
Musei e Gallerie Pontificie, in Sancta

Santorum cit., pp. 270-279; A. BA GNO -
LI, P. BENSI, F. DROGHINI et al., Thir -
teenth century wall paintings under the
Siena Cathe dral (Italy). Minera logical
and petrographic study of materials,
painting technique and state of conser-
vation, in “Journal of Cultural He ri ta -
ge” (in corso di stampa).
26. C. CENNINI, op.cit., pp. 92 e 120; P.
BENSI, La tavolozza di Cennino Cen -
nini, in “Studi di Storia delle Arti”, n.2,
1979, pp. 37-85 (in particolare pp. 72-
73); P. BENSI, La pellicola pittorica cit.,
p. 80.
27. Si veda ad esempio la Croci fissione
della fine del XIII secolo, dipinto mura-
le di un pittore catalano nella Chiesa del
Crocifisso a Salerno, dove la Vergine ha
un manto rosso scuro (P. LEONE DE
CASTRIS, Pittura del Duecento e del
Trecento a Napoli e nel Meridione, in La
pittura in Italia. Il Duecento e il
Trecento, t. II, Milano 1986, pp. 461-
512, fig. 734).
28. H. WEST FITZHUGH, op.cit, pp. 115-
118; sulla trasformazione della biacca in
cerussite ha richiamato la mia attenzione
Pietro Baraldi.
29. P. BENSI, La pellicola pittorica cit., p.
76. Un fascia grigio-azzurra intorno alla
scena si nota anche nella lunetta con la
Crocifissione di Salerno prima citata. 
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Positivo il bilancio della XIII edizio-
ne del Salone del Restauro e della
Conservazione dei Beni Culturali e
Ambientali, tenutosi nei Padiglioni
di FerraraFiere dal 30 marzo al 2
aprile.
Davvero eccezionale l’afflusso di
visitatori (28.830 presenze). Non so -
lo esperti del settore, restauratori,
operatori d’azienda, sovrintendenti
e direttori museali, ma anche un va -
sto pubblico di giovani e studiosi
d’arte che hanno affollato gli stand,
le 10 mostre e le sale di 115 tra con-
vegni e incontri tecnici.
Quattro intense giornate ricche di
eventi e approfondimenti hanno con-
fermato il successo della formula fie-
ristica, con i suoi 290 espositori che
hanno offerto una vastissima gamma
di materiali, tecnologie, strumenta-
zioni ed attività al servizio dell’arte;
un appuntamento annuale che rap-
presenta, a livello europeo, un riferi-

mento fondamentale per i professio-
nisti dell’arte in Italia e all’estero.
Testimonianza ne è l’attiva partecipa-
zione del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (MiBAC) che ha
dedicato la giornata di apertura del
Salone a come “Conservare - Re -
stauro - Innovare” tema affrontato in
uno dei convegni più attesi dell’edi-
zione 2006. Coordinati dal Mi BAC,
hanno partecipato i principali istituti
come l’Istituto Centrale per il
Restauro (ICR), l’Opificio delle Pie -
tre Dure (OPD), l’Istituto Centrale
per la Patologia del Libro, l’Istituto
Centrale della Cata lo gazione e Do -
cumentazione e il Cen tro di Foto -
riproduzione, Legatoria e Restauro
dell’Archivio di Stato.
Tecnologia e innovazione sono state
al centro di un’edizione del Salone
più che mai rivolta al futuro, al
mondo delle imprese e all’esporta-
zione del know-how italiano al -
l’estero: notevole interesse, in questo
senso, hanno suscitato il convegno
“Cultura e tecnologia italiana del
restauro: una risorsa da esportare”
promosso da Rankover, “Restauro
fra norme, impresa e mercato” orga-
nizzato dalla Confederazione Na -
zionale dell’Artigianato e della Pic -
cola e Media Impresa (CNA), o
“Laboratorio per le tecnologie per i
beni culturali in Toscana” di Re gio -
ne Toscana, solo per citarne alcuni.
A garantire il respiro internazionale
di Restauro 2006, 35 delegati stra-
nieri provenienti da Canada, USA,
Russia, Arabia Saudita, India, Ar -
gentina, Brasile e Perù, nonché l’e -
sordio, nelle giornate del Salone,
della Scuola di Restauro di San Pie -

troburgo, nata grazie alla collabora-
zione tra Istituto Nazionale per il
Commercio Estero (ICE), Asso -
restauro, Federchimica e So prin -
tendenza dei Beni Monumen tali
della Città di San Pietroburgo
(KGHIOP).
Numerosi progetti di recupero e
conservazione sono stati presentati a
specialisti, architetti e studiosi: tra
gli interventi più seguiti la presenta-
zione del piano di restauro della
Villa Imperiale del Casale di Piazza
Armerina, il recupero degli apparati
decorativi del foyer del Teatro
Petruzzelli di Bari o, ancora, l’espo-
sizione dei “Progetti Colore” per la
valorizzazione di alcune pittoresche
città della Liguria e della Campania. 
Un salone vivo e variegato che ha
affrontato a 360 gradi le tematiche
legate al restauro, permettendo di
spaziare dalla storia dell’arte alle
riflessioni sulle più recenti rivelazio-
ni legate ad alcuni capolavori dell’ar-
te italiana, dal tema della conserva-
zione degli archivi e delle bibliote-
che proposto dall’ Istituto per i Beni
Culturali dell’Emilia Romagna
(IBC) a quello dell’impiego del cal-
cestruzzo nel restauro architettoni-
co del moderno. 
Motivo di grande attrazione sono
state le mostre culturali, proposte
dalle Fondazioni Casse di Risparmio
e da Fondazioni private, come la
Fondazione Giordano con i modelli
di “Lignea Materia”. Interessante
anche la mostra “Illuminare un’ope-
ra d’arte” di Light Studio, giocata
sugli effetti suggestivi della luce.
Il Salone del Restauro, organizzato
da Acropoli in collaborazione con
l’Istituto Beni Culturali della
Regione Emilia Romagna, Bologna
Fiere e FerraraFiere, é patrocinato
dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e dal Ministero
degli Affari Esteri.

Redazionale
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Il testo che qui si presenta nasce come
dispensa delle lezioni tenute da chi
scrive nell’ambito del corso di riquali-
ficazione indetto recentemente dal
Ministero per i beni e le attività cultu-
rali per il proprio personale. L’ori -
ginaria stesura era finalizzata pertanto
all’illustrazione, rivolta al personale di
custodia degli istitui veneti cui erano
riservate le lezioni, della genesi del-
l’istituzione “museo” modernamente
intesa, nelle sue interrelazioni con il
patrimonio artistico territorialmente
diffuso.
Tenuto conto della natura e dell’occa-
sione che generava quelle lezioni, vi si
era voluto imprimere il senso di una
necessarissima presa di coscienza del
rilievo istituzionale e civile, storico e
culturale, della salvaguardia e della tra-
smissione al futuro del patrimonio
artistico: le quali vengono realizzate
tanto tramite i servizi di custodia
quanto attraverso le operazioni della
tutela, della gestione, del restauro,
dello studio e della ricerca, dell’orga-
nizzazione amministrativa. Una presa
di coscienza (o uno stimolo a rifletter-
vi una volta di più) necessaria e fon-
dante per chiunque operi nel settore a
qualsiasi titolo, ma tanto più irrinun-
ciabile di fronte all’“assalto al patrimo-
nio culturale” oggi tristemente in atto,
come recita il sottotitolo al volume
“Italia S.p.a.” di Salvatore Settis: libro
amaro ma centratissimo su tutti i prin-
cipali problemi del nostro patrimonio,
chiarissimo e documentato, privo
d’ogni inutile sbavatura polemica.
In qualche modo il testo che segue

ruota attorno ai pilastri fondamentali
della coscienza istituzionale e civile
del patrimonio culturale richiamati
spessissimo dal docente della Normale
di Pisa, e che trovano fra Sette e
Ottocento, nelle vicende qui rievoca-
te, la loro limpida origine, frutto del
travaglio intellettuale rigoroso e civi-
lissimo dell’età dei Lumi.
La coscienza della pertinenza pubblica
dell’istituzione museo e del patrimo-
nio artistico, e le sue conseguenze
politiche, culturali, morali ed econo-
miche, la rilevanza del contesto stori-
co, geografico, culturale e materiale
nella custodia dei beni d’arte (Settis
definisce il contesto “il nostro bene
culturale più prezioso”: “Italia S.p.a.”,
p. 11), l’inscindibilità del nesso fra ter-
ritorio e museo, il significato fondante
di civiltà della tutela del patrimonio
trovano tutti, nelle vicende che qui si
ripercorrono, le loro formulazioni più
alte, che i tempi successivi, sino a noi,
hanno sempre convalidato (almeno a
parole) o hanno almeno sentito di non
poter smentire. A tutti coloro che leg-
gono “Progetto Re stauro” è ora indi-
rizzato, coi suoi limiti ma anche con la
strenua volontà che lo muove, questo
breve testo: non per novità (che non
presenta) ma come piccolo compen-
dio, come modesto ma utile breviario
che aiuti, confortato da ciascuno con
le proprie conoscenze, esperienze,
attitudini e attività, a rinforzare, ognu-
no dentro di sé, il nocciolo forte della
coscienza e della motivazione del pro-
prio ruolo individuale nella perpetua-
zione di quegli ideali e di quel patri-

monio e, se possibile, a diffonderne i
volitivi sentimenti ai concittadini
tanto quanto ai “forestieri”, ai quali
ultimi erano esplicitamente rivolte
tante guide delle città italiane nel Set -
tecento e nell’Ottocento: perché que-
gli ideali e quel patrimonio ap par -
tengono a tutti, agli italiani che ne so -
no custodi ed eredi e all’umanità inte-
ra, alla cittadinanza illuministicamente
intesa, e dunque senza frontiere, che
non ne può essere espropriata.

Il significato che modernamente si
attribuisce al museo – con i suoi por-
tati di luogo del piacere estetico ma
anche di custodia della memoria stori-
ca comune, di istituzione principe del -
la salvaguardia del patrimonio eredita-
to nei secoli, investita di un ruolo atti-
vo in termini educativi e scientifici –
prende forma via via nel XVIII secolo
e trova la sua piena configurazione a
cavallo fra Sette e Ottocento, anche
con la fondamentale acquisizione di
una nuova rilevanza sociale, conserva-
tasi intatta sino ad oggi.
Sotto questo profilo, la figura del-
l’abate gesuita Luigi Lanzi è, al pas-
saggio fra i due secoli, centralissima sia
per lo sviluppo del museo pubblico
che, parallelamente e con simili princi-
pi di base, per la nascita della moderna
storia dell’arte. Infatti sia il riallesti-
mento cui egli contribuisce della Gal -
leria degli Uffizi, ben apprezzabile
nella sua guida del museo del 1782,
che la sua Storia pittorica della Italia
del 1809, che per molti aspetti rappre-
sentano l’uno lo specchio dell’altra,
sono da questo punto di vista i primi
esempi europei, i cui criteri rimango-
no ancor oggi attuali (si ricordino tut-
tavia gli analoghi criteri di allestimen-
to adottati pressoché contemporanea-
mente nella Galleria imperiale al Bel -
vedere di Vienna, nucleo del Kun -
sthistorisches Museum, e nella Gal le -
ria reale di Dresda).
Tali criteri discendevano in Lanzi dal
razionalismo e dalla volontà di chia-
rezza espositiva e quindi in senso lato
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educativa e “didattica”, indirizzata al
generale progresso civile, tipici dello
spirito illuministico settecentesco. Nel
caso degli Uffizi egli aveva provvedu-
to a sfrondare la raccolta dal materiale
incongruamente e confusamente acco-
stato e, trasportando altrove armi,
porcellane, strumenti astronomici e
collezioni di scienze naturali, aveva
riorganizzato il museo dividendo il
materiale secondo le tipologie e i
generi o gli ambiti produttivi (statue e
busti romani in marmo, opere etru-
sche, bronzi antichi e moderni, iscri-
zioni greche e latine, vasi antichi,
monete e medaglie antiche e moderne,
commessi in pietre dure, dipinti tosca-
ni, dipinti delle scuole italiane, dipinti
fiamminghi, la serie celeberrima degli
autoritratti dei pittori, stampe e dise-
gni).
I dipinti, in particolare quelli della
scuola toscana, erano esposti non
secondo criteri di gusto decorativo
degli ambienti (a “quadreria”: vedi
oltre) ma secondo la loro successione
cronologica e lo sviluppo della scuola
pittorica stessa. Anche la sua Storia
pittorica della Italia si distaccava,
seguendo i medesimi criteri di distin-
zione per scuole e di successione dei
tempi, dal mo dello fondamentale delle
Vite di Giorgio Vasari (1568), al quale
nei secoli seguenti avevano dato
riscontro in ogni regione d’Italia esem-
pi analoghi (per il Veneto le Vite de’
pittori veneti di Carlo Ridolfi, 1648).
In tali opere le biografie dei pittori si
susseguivano sì in senso cronologico,
ma ciascuna chiusa in se stessa, senza
dunque una narrazione continua, che
evitasse l’interruzione del discorso alla
conclusione della trattazione di cia-
scun artista. Inoltre in questi testi le
vicende degli artisti venivano spesso
infarcite di racconti aneddotici e curio-
si, che nulla avevano a che fare con lo
sviluppo della loro carriera artistica.
Lanzi elimina nel suo testo tutto ciò
che, come i fatti curiosi, non è funzio-
nale ad una storia degli stili pittorici e
quindi puramente della pittura (e non

dei pittori), seguendo il mo dello adot-
tato da Winckelmann per la storia del-
l’arte antica (Storia dell’arte presso gli
antichi, 1764) e che era stato utilizza-
to, limitatamente alla pittura venezia-
na, da Anton Maria Zanetti (Delle
opere pubbliche de’ veneziani maestri,
1771); né va trascurato l’importante
parallelo della Storia della letteratura
italiana di Girolamo Tiraboschi, edita
per la prima volta a Modena tra il 1772
e il 1782. Tale storia viene sviluppata
da Lanzi dividendola, come i dipinti
toscani agli Uffizi, per scuole locali;
all’interno di ciascuna scuola le vicen-
de della pittura vengono svolte in
senso cronologico, così da poterne
apprezzare la progressione (o anche,
ove accade, la decadenza). Egli in tal
modo inserisce ciascun artista nel flui-
re del racconto storico e del confronto
di stili e maniere, e si concentra su
ognuno di essi senza però separarlo in
“medaglioni” biografici.
Se da un lato questo testo rappresenta
la storia “letteraria” della pittura, dal-
l’altro la disposizione cronologica dei
dipinti nella Galleria degli Uffizi, così
come Lanzi l’aveva realizzata, era la
storia “visibile” della pittura stessa,
cioè quella che la raccontava non con le
parole ma con l’esposizione delle
opere, disposte con lo stesso criterio
con cui erano raccontate nel libro.
Scrive Lanzi al proposito: «quanto
maggiormente gradiranno gli amatori
delle belle Arti di vedere entro un gabi-
netto questi avanzamenti [della pittu-
ra] grado per grado, non in relazione,
ma di fatto; non descritti, ma disegnati
e coloriti; non pesati coll’altrui giudi-
zio, ma riconosciuti col proprio?».
Questo metodo offriva degli evidenti
vantaggi didattici, dei quali era elemen-
to non irrilevante l’apposizione presso
ogni quadro di cartellini esplicativi:
fatto che noi diamo per scontato ma
che non lo era allora, se si pensa che il
criterio precedente di allestimento ed
in voga ancora a quel tempo era quello
della “quadreria”, tipico delle grandi
dimore principesche, che prevedeva

solitamente il riempimento delle pareti
secondo criteri di misure dei quadri e
di rapporti decorativi e di gusto fra di
essi (com’è tuttora alla Galleria
Palatina di Palazzo Pitti a Firenze). In
tali quadrerie non aveva senso l’appor-
re cartellini, dato che l’interesse era
quello di decorare gli ambienti per il
gusto e per la manifestazione del fasto
e della ricchezza dei loro possessori e
non di insegnare la storia dell’arte ai
visitatori, tenuto anche conto che tali
cartellini in un simile contesto avreb-
bero comportato disturbo.
La differenza tra le due tipologie sta
dunque nel fatto che la quadreria è
prettamente dedicata al godimento
privato e semmai posta all’ammirazio-
ne dei visitatori, mentre il nuovo
museo lanziano, pur nascendo dalla
raccolta privata dei Medici, è rivolto al
“pubblico” in generale: un pubblico
che era ovviamente limitato e non
certo quello attuale. Il passaggio è tut-
tavia sostanziale, poiché in questo
secondo caso l’istituzione culturale
“museo” si apriva comunque alla ge -
neralità del “pubblico”, rendendosi
fruibile in particolare alla borghesia,
che era stata determinante fautrice,
insieme all’élite intellettuale nobiliare,
dello sviluppo dell’illuminismo. Non
a caso è lo stesso senso di progresso
civile proprio della borghesia illumi-
nistica ad avere come fondamento la
formazione completa del nuovo citta-
dino, la sua compiuta istruzione e
l’aggiornamento culturale, che per-
mette di fondare su basi di conoscen-
za concreta la crescente capacità
imprenditoriale e solidità economica
di questa classe emergente.
Rispetto tuttavia a questo passaggio
nella storia del museo, consentito dal-
l’assolutismo illuminato (in questo
caso, dei Lorena, che erano succeduti
ai Medici come granduchi di Toscana),
il salto definitivo verso il concetto
moderno di pubblico è un fatto pret-
tamente politico, frutto delle istanze
democratiche della Rivoluzione Fran -
cese: nel 1793 il Louvre, passato da
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galleria reale a proprietà dello Stato,
ovvero del popolo francese, viene
aperto gratuitamente a tutti, secondo
il principio modernissimo per il quale
ciascuno ha diritto ad attingere alle
fonti della cultura e ad istruirsi, in
quanto cittadino uguale in diritti e
doveri a tutti i concittadini.
L’idea di una istituzione culturale
pubblica (in senso però di appartenen-
te allo Stato e non di patrimonio di
tutti i cittadini, essendo quello di citta-
dinanza un’altro concetto promosso
dalla Rivoluzione francese), ma anche
il principio dell’interesse pubblico alla
tutela del patrimonio artistico avevano
avuto rilevanti manifestazioni nella
Serenissima, a partire dalla fondazione
della Libreria Marciana. Questa
avrebbe dovuto formarsi con il lascito
della propria biblioteca promesso da
Francesco Petrarca al doge Andrea
Dandolo, poi non andato a buon fine.
Il nucleo che la costituì fu invece
costituito dalla donazione, nella se -
conda metà del Quattrocento, fatta dal
cardinal Bessarione della propria bi -
blioteca. Sintomo dell’importanza at -
tribuita alla Libreria Marciana fin
dalla sua creazione fu la prestigiosissi-
ma sede edificata da Jacopo Sansovino
di fronte a Palazzo Ducale, nel centro
del potere politico veneziano. 
Nel locale antistante alla sala di lettura
della Libreria venne allestito nel 1585,
su progetto dell’architetto Vincenzo
Scamozzi, lo Statuario Pubblico,
costituito dalla donazione di parte
rilevante delle collezioni di Domenico
e Giovanni Grimani alla Serenissima:
in questo caso venne sfruttato l’edifi-
cio già esistente della Libreria,
approntando però una elegante ed
anche qui prestigiosa sistemazione,
che seguiva, nella logica dei dipinti
nelle “quadrerie”, l’eleganza, la bellez-
za e l’armonia dispositiva anziché il
senso storico e cronologico delle
opere. D’altra parte, non sarebbe stato
possibile agli studi archeologici di
allora individuare con sufficiente pre-
cisione tempi e scuole di appartenenza

delle opere, dato che l’archeologia
moderna nascerà solo nel Settecento
con Winckelmann.
Si faccia attenzione alla contiguità, che
non era solo fisica e materiale ma
anche culturale, della biblioteca (la
Libreria Marciana) e del museo (lo
Statuario Pubblico): il rapporto diret-
to tra queste due tipologie di istituto si
è oggi perduto ma è essenziale alla vita
e al virtuoso andamento di ciascuno di
essi. Come i nuovi Uffizi e la Storia
pittorica del Lanzi sono gli uni lo
specchio dell’altra, così museo da una
parte e biblioteca (e archivio) dall’altra
si rispondo reciprocamente e necessa-
riamente: nei secondi si rintracciano le
fonti, i documenti e la storia di quello
che nel primo è esposto e, viceversa, è
il museo che fa “parlare” quelle fonti e
quei documenti che altrimenti reste-
rebbero narratori e descrittori ammu-
toliti di cose non conosciute. Nella
biblioteca e nell’archivio, in somma, ci
si fanno le “gambe” per camminare
nei musei. Senza dire che l’origine di
questi diversi tipi di raccolte (di opere
d’arte e di libri e documenti) è spesso
comune, tanto in casi di collezioni pri-
vate che per le provenienze dai beni
delle corporazioni religiose soppresse
all’inizio dell’Ottocento, come vedre-
mo oltre.
Altra istituzione culturale che, nella
storia della Serenissima, si pone sulla
linea che si è sopra vista è la Pubblica
Libreria di Padova, l’attuale Bi blioteca
Universitaria, fondata per gli studenti
e i professori dello Stu dio patavino nel
1629, anche qui a partire da una dona-
zione, effettuata in questo caso da un
gruppo di nobili. Sistemata nella
cosiddetta Sala dei Giganti (nell’attua-
le piazza Capita niato), che era stata
affrescata nel Cinquecento da Do -
menico Campa gnola e scuola (anche
qui, dunque, una sistemazione presti-
giosa), la Pubblica Libreria avrà una
propria sede nel XX secolo in via San
Biagio, ov’è tuttora. E’ importante
segnalare il provvedimento anticipato-
re adottato dalla Serenis sima nei con-

fronti degli editori del suo territorio,
riguardante la consegna della copia
d’obbligo per ogni libro stampato alle
due “pubbliche biblioteche” dello Sta -
to, la Marciana di Venezia e quella
universitaria di Padova. Nell’Italia
moderna un simile provvedimento
sarà ripreso con una legge (la 374 del
1939, tuttora vigente) sollecitata dal
direttore del Museo e Biblioteca Ci -
vici di Padova Andrea Moschetti (tito-
lata: Norme per la consegna obbligato-
ria di esemplari degli stampati e delle
pubblicazioni).
Il senso di patrimonio culturale pub-
blico presente nella storia della
Serenissima conosce una manifesta-
zione importantissima con il decreto
che nel 1773 viene emanato dal Con -
siglio dei Dieci per la tutela delle
“pubbliche pitture”, ovvero dei dipin-
ti conservati in luoghi pubblici (palaz-
zi delle autorità veneziane e chiese ed
oratori non privati). Il decreto era
stato promosso da Anton Maria Za -
netti, il sopraricordato autore, due
anni prima, del volume Delle opere
pubbliche de’ veneziani maestri, non-
ché conservatore della Bi blioteca
Marciana e studioso dello Statuario
pubblico: figura importante di studio-
so e di conservatore che con la sua
attività dimostra il senso del circolo
virtuoso tra conoscenza (il volume
sulla pittura veneziana) e tutela (la
proposta di decreto) e tra strumenti di
studio (il patrimonio della Libreria
Marciana) e opere d’arte (lo Sta tuario
e le “pubbliche pitture”). Il decreto,
allargato a tutti i territori della Se -
renissima con la nomina per ogni
podestaria (all’incirca le province at -
tuali) di un ispettore, prevedeva in
buona sostanza quello che prevede la
legge attuale: individuazione dei beni,
notifica sottoscritta dall’ispettore e dai
legali custodi (i parroci), divieto di
rimozione, re stauro e vendita non
autorizzata e ispezioni periodiche. Il
decreto perdette ovviamente la sua
efficacia con la caduta della Sere nis -
sima, ma fu un fatto importante, e lo è

Storia
della tutela

PR39.qxd:A4_P.R.  11/07/07  12:07  Pagina 40



41

tuttora, a segnale della valenza e del-
l’interesse pubblico alla tutela del
patrimonio d’arte: tra le motivazioni
con le quali la Serenissima aveva adot-
tato questo provvedimento era l’am-
mirazione che di Venezia aveva il
mondo intero grazie alla ricchezza e
alla superba bellezza del suo meravi-
glioso patrimonio artistico.
Il tessuto storico-artistico italiano fu
irreversibilmente lacerato tra la fine
del Settecento e l’inizio dell’Ot to -
cento in epoca napoleonica, neanche
un quarto di secolo dopo quell’avan-
zato provvedimento della Serenissima.
Vanno qui però individuati precisa-
mente i fatti, anche per evitare di cade-
re in luoghi comuni mai sufficiente-
mente smentiti so prattutto per quanto
riguarda le iniziative del Bonaparte.
E’ vero che in occasione della Cam -
pagna d’Italia del 1796-1797 la con-
quista dei territori da parte del genera-
le andava di pari passo con la requisi-
zione delle opere d’arte che andranno
a far parte del Louvre e di libri e
manoscritti preziosissimi (tra questi
quelli di Leonardo da Vinci della Bi -
blioteca Ambrosiana di Milano) che
passeranno alla Bi blio theque National
o all’Institut de France di Parigi, cre-
andosi, anche se in negativo, e cioè nel
la spoliazione, quel parallelismo tra
biblioteche/archivi e musei che ab -
biam visto sopra. Ed è vero anche che
si tratterà di opere d’arte sceltissime,
sia nel caso dei dipinti che delle scul-
ture, in particolare quelle classiche
requisite dal Vaticano, e di libri e ma -
noscritti di grande pregio. Per quanti
fossero, però, il patrimonio era stato
diminuito ma non era stato alterato
nel suo sistema generale di rapporti e
contesti e nelle sue caratteristiche di
diffusione territoriale: la grande vera
dispersione del patrimonio artistico,
archivistico e bibliografico sarà invece
una conseguenza secondaria, per
quanto rilevantissima, della soppres-
sione delle corporazioni laicali e reli-
giose decretata in due occasioni (1806
e 1810) dal potere napoleonico, di cui

si tratterà oltre.
Inoltre va ricordato come l’intervento
napoleonico consentì un importante
svecchiamento della realtà politica ita-
liana, il quale va pur ammesso insieme
al riconoscimento del danno portato
al nostro patrimonio d’arte: con Na -
poleone avvenne l’introduzione dei
concetti di uguaglianza e libertà e del-
l’idea di uno Stato italiano, che saran-
no germe fondamentale del nostro
Risor gimento nazionale, la promulga-
zione del codice civile, l’istituzione di
nuove regole d’insegnamento, l’attua-
zione della coscrizione obbligatoria e
di disposizioni avanzatissime come la
possibilità del divorzio, e fin la misu-
razione moderna dei pesi e delle misu-
re, fino allora diversa da città a città.
Il vandalismo napoleonico si eserciterà
piuttosto – oltre che nell’occupazione
di ville, palazzi e conventi per l’allog-
giamento delle truppe, nelle requisi-
zioni dei raccolti per il sostentamento
di uomini e cavalli, nei tributi pesantis-
simi, nelle non rare violenze quotidia-
ne – sulle oreficerie e le argenterie, cer-
cate con zelo diligentissimo chiesa per
chiesa, in città e nelle campagne. Dif -
ferentemente dalle opere pittoriche e
scultoree e dai libri e manoscritti che
se non altro possiamo ancora vedere a
Parigi, esse vennero rapidissimamente
fuse per ricavare il denaro necessario
alla guerra “liberatrice” del generale.
Già dieci giorni dopo il suo insedia-
mento, all’inizio del maggio 1797, la
Municipalità padovana, pur di stretta
osservanza francese, pubblicava un
proclama contro la requisizione delle
argenterie, il cui attentissimo esecuto-
re era stato l’italianissimo Cesare
Fortis; la Mu nicipalità stessa inviava
due suoi esponenti nemicissimi del
Fortis a Milano, dove si trovava allora
Napoleone, per aver indietro se non le
argenterie (già fuse) almeno il loro
valore, o una parte di esso: il che,
nonostante le promesse, non accadde.
Qui vale la pena ricordare la genero-
sissima iniziativa dell’intellettuale
francese Antoine Chrysostome Qua -

trèmere de Quincy, che nell’estate del
1796 diede alle stampe sette mirabili
lettere al generale Francisco de Mi -
randa, nativo di Caracas, un poco l’an-
tecedente come “eroe dei due mondi”
di Giuseppe Garibaldi, che aveva
combattuto per i francesi ma era anche
stato carcerato nei torbidi delle vicen-
de post-rivoluzionarie. Era una vasta
tradizione settecentesca, soprattutto
per interventi critici e polemistici,
quella di stendere lettere fittizie, che
fingevano cioè di avere un destinatario
(che a volte era reale come in questo
caso, a volte immaginario o generico)
e di indirizzarsi a lui, ma che di fatto,
dietro a questo schermo, erano indi-
rizzate alla generalità dei lettori (il
“pubblico” nel senso aperto e illumi-
nistico del termine), per condividere o
stimolare battaglie ideali e politiche.
Le lettere di Qua trèmere facevano
presente con vigore e con grande par-
tecipazione emotiva il danno che
avrebbe comportato per la cultura
anche francese la rimozione dai loro
luoghi tradizionali delle opere d’arte
italiane (Qua trèmere scriveva “le dé -
placement”, che nella traduzione let-
terale di “collocamento fuori posto”
dà l’idea del lo spaesamento e della
perdita delle coordinate del contesto).
Infatti esse, come riconosciamo oggi
noi stessi, possono “parlarci” nella
loro pienezza solo nel luogo per il
quale sono state create: perché costi-
tuiscono il tessuto culturale, figurati-
vo ed anche visi vo/percettivo che solo
in quel luogo e nel contesto degli altri
beni, preziosi e non, si può compren-
dere compiutamente; perché è lì che
hanno fatto scuola agli artisti locali o
hanno ricevuto la “visita” di artisti
stranieri, i quali hanno a loro volta tra-
smesso nei luoghi e nei contesti intel-
lettuali delle opere “visitate” la loro
cultura, permettendone spesso una
feconda sedimentazione; perché ci
raccontano del la committenza, del
gusto, della ricchezza, delle condizio-
ni sociali di quel luogo e di quell’am-
biente, nell’intreccio con le altre opere
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e i documenti (anche qui gli archivi e
le biblioteche) che di quel luogo nar-
rano la storia; perché la loro assenza
spoglia l’organismo artistico, costitui-
tosi e stratificatosi nei secoli, del con-
testo fisico di appartenenza (la chiesa,
la collezione), contesto che anche su di
essi e intorno ad essi era venutosi
costituendosi, lasciando dei vuoti che
ne rendono comprensibile la storia
artistica o culturale solo per segmenti
se non per brandelli, privi di respiro e
di reciproca “circolazione” di infor-
mazioni visive, storiche, documenta-
rie.
Alle lettere fece seguito pochi mesi
dopo un appello scritto dallo stesso
Quatrèmere e firmato da cinquanta
artisti francesi indirizzato al Di ret torio
della Repubblica, perché non fosse
perpetrato quel delitto. Appello che
rimase inascoltato, ma che è importan-
te per esserci stato e per le motivazioni
e la coscienza che lo ispiravano. 
Pochi anni dopo, con le sopra accen-
nate soppressioni degli enti ecclesiasti-
ci del 1806 e del 1810, il “sistema” del
patrimonio artistico italiano riceve la
vera grande “spallata” demolitrice,
che smembra in infinite particelle l’or-
ganismo unitario, stratificato e capil-
larmente diffuso sul territorio, che ne
costituiva la particolarità, e che è da
quel momento divenuto via via sem-
pre più labile. Tale organismo – inten-
dendo questa parola nel senso di insie-
me circolare costituito dai beni d’arte
e di storia (compresi libri e carte
manoscritte d’archivio), dalla recipro-
ca relazione e rimando storico e stili-
stico fra tipologie diverse di beni (“arti
maggiori” e “arti minori”), dalla frui-
zione e dall’uso degli stessi (in senso
culturale, religioso, politico), dal rap-
porto tra opere, territorio, comunità
(religiose o civili) e più in generale tra
opere e contesto fisico, economico,
produttivo, culturale e sociale – viene
irreversibilmente spezzato: non è solo
una diminuzione quantitativa delle
opere, ma è la qualità del risultato
offerto da quell’insieme che ne viene

grandemente impoverita.
Anche qui però i fatti vanno visti con
equilibrio storico: fonte dei provvedi-
menti del 1806 e del 1810 erano ancora
una volta gli importanti principi illumi-
nistici di laicizzazione e modernizza-
zione della so cietà, all’interno della
quale la chiesa era ormai da secoli un
freno allo sviluppo dell’economia e in
generale al progresso civile: si pensi che
il più accanito accusatore di un libro fra
i più alti della nostra civiltà e celebre
frutto dell’illuminismo, il Dei delitti e
delle pene di Cesare Bec caria (1764),
prima grande requisitoria contro le tor-
ture e la pena di morte, fu proprio un
ecclesiastico, Fer dinando Facchinei,
turbato e scandalizzato dalla nuova
dottrina penale del grande milanese
perché, tra l’altro, essa si basava su
«principi falsi ed assurdi secondo i quali
gli uomini nascono liberi ed eguali»
(testuali parole del Facchinei). E infatti
la Chiesa si affrettò a porre lo splendi-
do testo nell’elenco dei libri proibiti,
con un odioso ed ipocrita decreto del 3
febbraio 1766: il vero problema è che
Beccaria distingueva il delitto dalla
colpa intesa in termini religiosi, ponen-
dolo pertanto sul piano della violazione
delle norme della convivenza civile ad
un livello puramente laico, e sottraeva
dunque il diritto penale dall’ingerenza
della Chiesa. In sostanza era l’oscuran-
tismo e il parassitismo della Chiesa e i
lacci da questa messi all’azione civile
dello Stato, al progresso della econo-
mia, allo sviluppo dell’agricoltura e
della manifattura l’obiettivo cui si mira-
va con le soppressioni e che si voleva
colpire: abolendo però le congregazioni
religiose, ma anche le antiche corpora-
zioni laicali (sia a sfondo religioso che
di organizzazione lavorativa) e chiu-
dendo le loro sedi (chiese, cappelle,
confraternite, scuole, conventi) avven-
ne di conseguenza la dispersione del
patrimonio da esse posseduto, divenuto
teoricamente demaniale ma rimasto di
fatto senza padrone.
Il caos fu enorme. I quadri per quanto
possibile furono ammassati, città per

città, in vari “depositori” di proprietà
demaniale, ma migliaia e migliaia furo-
no confusamente sparpagliati sul mer-
cato: la mancata conoscenza, fra quel-
li pervenutici, della loro originaria
collocazione, risultato di questo caos,
è per le ricostruzioni effettuate dagli
studi storico-artistici una delle conse-
guenze più gravi. Di migliaia di opere
si sono perse da allora le tracce.
Per ciascun dipartimento (le attuali
province) furono incaricati dei co -
noscitori che dovevano valutare l’inte-
resse dei dipinti, dividerli in classi e se
possibile individuarne una destinazio-
ne: o l’asta (sempre a pro del manteni-
mento delle truppe napoleoniche),
oppure la decorazione delle residenze
reali e degli uffici pubblici, o l’arric-
chimento delle raccolte delle nuove
Accademie di Belle Arti, rifondate e
riorganizzate da Na po leone (a Ve -
nezia, a Milano e a Bo logna). Le aste
furono un fallimento: troppe opere sul
mercato e quindi prezzi troppo bassi,
tanto che conveniva piuttosto abban-
donare i di pinti al loro destino che
impegnarsi nelle spese di allestire delle
vendite. In ogni caso, mentre molte
grandi raccolte di antiche famiglie
nobili, la cui decadenza era stata acce-
lerata dagli eventi napoleonici, veniva-
no svendute (soprattutto agli inglesi),
altre, di nuovi ricchi e di esponenti
della borghesia, si formarono allora
con l’acquisto (tramite le aste e per
mille altre vie) delle opere delle corpo-
razioni soppresse. Spesso, con le
donazioni testamentarie di questi per-
sonaggi, queste nuove collezioni pas-
seranno nei nuovi musei ottocente-
schi, sia statali che comunali.
La maggior parte dei quadri salvatisi
passò però direttamente alle gallerie
delle Accademie: a quella di Brera a
Milano andarono tutte le opere mi -
gliori del napoleonico Regno d’Italia,
a Bologna e a Venezia quelle dei terri-
tori circostanti. Nel corso dell’Ot -
tocento soprattutto nell’Ita lia setten-
trionale, anche i musei civici, nel frat-
tempo nati con le donazioni sia di col-
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lezioni storiche che di raccolte forma-
tesi recentemente con le modalità ap -
pena accennate, ottennero i dipinti
delle circoscrizioni amministrative di
appartenenza rimasti per decenni nei
“depositori” e gli archivi e talvolta
parti di biblioteche delle corporazioni
soppresse, ancora mantenendo la con-
tinuità tra museo e biblioteca/archi-
vio, fino almeno a che i documenti
delle corporazioni soppresse passaro-
no agli Archivi di Stato.
Nel frattempo cadeva Napoleone:
prima il Congresso di Vienna (1814)
poi gli accordi di Parigi (1815) dove-
vano ridisegnare la nuova Europa
post-rivoluzionaria. Ma le potenze
alleate non pensavano al bottino “arti-
stico” di guerra, sul quale il cardinale
Ercole Consalvi, in rappresentanza
della Santa Sede, aveva cercato di far
ragionare i convenuti a Vienna, senza
però alcun successo. Egli scelse allora
la carta che risultò vincente, inviando
a Parigi l’anno dopo un ambasciatore
d’eccezione, lo scultore Antonio Ca -
nova, allora celebratissimo, contorna-
to da una vastissima fama di risonanza
europea: egli, durante gli anni della
bufera rivoluzionaria che aveva coin-
volto l’intero continente, aveva conti-
nuato a lavorare contemporaneamente
tanto per Napoleone che per gli impe-
ratori d’Austria suoi nemici; e dallo
stesso Napoleone aveva sa puto man-
tenere una propria autonomia, rifiu-
tandosi ad esempio di trasferirsi a
Parigi al suo esclusivo servizio. Questi
fatti, il suo essere superiore alle parti
in conflitto, la sua dedizione all’arte al
di fuori di condizionamenti politici o
scelte di campo, il suo stesso ruolo e la
sua autorità di artista erano tutti ele-
menti che gli conferivano un impor-
tante prestigio: del resto, da artista, il
suo ruolo diplomatico era riservato a
soli fatti d’arte – il recupero delle
opere trafugate – e non a trattative
politiche, per quanto anche quel recu-
pero avesse un suo retroterra forte-
mente politico e comunque simbolico,
come vedremo nel seguito.

Il re Luigi XVIII di Borbone, legitti-
mo erede al trono di Francia al quale
salì alla caduta di Napoleone, confer-
mò alla direzione del Louvre colui
che, per volontà proprio di Na po -
leone, ne era stato il grande creatore e
ordinatore, Dominique Vivant De -
non. Questi, per smorzare la polemica
sulle requisizioni di opere d’arte che
avevano arricchito il museo, aveva
avviato nel 1814 una serie di esposi-
zioni che ne esibivano la bellezza e
ricchezza data ormai per acquisita, e
che egli mostrava portandovi in visite
da lui stesso appassionatamente con-
dotte i diplomatici e i regnanti
d’Europa allora presenti a Parigi per le
trattative di pace, per entusiasmarli di
questo grande istituto da non smantel-
lare.
Una brillante ipotesi di mediazione,
che ci appare un validissimo anticipo
dell’idea moderna di Europa, fu quel-
la di dichiarare il Louvre “Museo
europeo”, le cui collezioni fossero una
proprietà comune delle nazioni del
continente, affidate però alla custodia
dei parigini. Il muoversi di questa idea
sul terreno dell’unità culturale euro-
pea, che tutt’oggi ancora tarda ad esse-
re convenientemente evidenziata nei
trattati, mostra da un lato il valore di
questo proposito precursore, dall’altra
il ruolo, che ancor oggi con fatica
viene riconosciuto ma che è così
importante, che l’arte e la cultura rico-
prono nella crescita della società, nello
sviluppo della coscienza politica, del-
l’appartenenza e identità storica.
Una tale ipotesi lasciava però spogli i
luoghi che avevano conservato le
opere e non gratificava ovviamente lo
spirito di rivincita degli Stati preceden-
temente oppressi da Napo leone. Il
Papato era tra questi, e la volontà di
recuperare le opere trafugate era molto
decisa ma si scontrava, come subito
ebbe ad accorgersi Canova giunto a
Parigi alla fine dell’agosto 1815, con la
volontà delle potenze europee vincitri-
ci su Na poleone. L’ostacolo era dato
dal Trattato stipulato tra la Repubblica

francese e la Santa Sede a Tolentino,
nelle Marche, il 19 febbraio 1797, che
all’articolo XIII prevedeva la cessione
alla Francia di cento opere d’arte e cin-
quecento manoscritti: un regolare e
legittimo accordo di pace che, secondo
l’innovativa prassi di Napoleone, oltre
a trattare le altre questioni territoriali e
politiche, legittimava le requisizioni di
opere d’arte, che sempre nel passato
avevano fatto parte di un bottino di
guerra mai “formalizzato” nero su
bianco, ma ritenuto una sorta di dirit-
to del vincitore, a spregio della nazio-
ne vinta.
Le potenze alleate che avevano com-
battuto Napoleone e che ora ostacola-
vano Canova non erano interessate a
sminuire il formale valore giuridico di
quel trattato, intanto perché non vole-
vano troppo penalizzare la risorta
monarchia francese, che af fossava una
volta per tutte le odiate rivendicazioni
democratiche e re pubblicane e che
rivestiva ora un ruolo di ristabilimen-
to dei “legittimi” poteri pre-rivoluzio-
nari. Poi perché ciò avrebbe messo in
crisi il sistema dei trattati internazio-
nali, come quelli che ora ricostruivano
il nuovo volto dell’Europa della Re -
staurazione, ed anche perché, poco
nobilmente, in taluni casi gli Stati anti-
napoleonici, ereditando alcuni dei
mutamenti territoriali effettuati dal
loro grande nemico e ratificati in trat-
tati come quello di Tolentino, ne trae-
vano vantaggio.
Subito l’ambasciatore prussiano a
Parigi disilluse Canova sulla possibili-
tà di recuperare le opere, se non quelle
tolte ai privati ed altre non previste nel
trattato di Tolentino, trattato che rima-
neva valido ed indiscutibile. Ma
Canova sostenne di fronte ai rappre-
sentanti degli Stati europei che la
Francia per prima aveva violato quel
trattato invadendo i territori della
Santa Sede, tanto da fare addirittura
prigioniero papa Pio VI. A sostegno
dello scultore intervenne l’ambasciato-
re inglese, segnalando il valore simbo-
lico che il Louvre, così restando, assu-

Storia
della tutela

PR39.qxd:A4_P.R.  11/07/07  12:07  Pagina 43



44

meva: quello di mantenere il ricordo e
il segno dei trionfi militari di un’epoca,
quella rivoluzionaria democratica e
repubblicana, che non esisteva più, e
che andava cancellato per sempre.
E’ da sottolinearsi che l’ampio valore
culturale e simbolico che comunque si
riconosceva in tal modo al Louvre era
frutto di una concezione nata, si voles-
se o no, nel periodo rivoluzionario: il
museo come luogo in cui una comuni-
tà, una nazione, uno Stato si ricono-
scono; non solo dunque una raccolta di
capolavori, ma un patrimonio in qual-
che modo di tutti, legato alla vita e agli
eventi contemporanei. Una concezione
importantissima e moderna, conserva-
tasi anche oggi all’altezza dei tempi, ed
anzi rilevantissima anche per il futuro
del nostro patrimonio, mu seale e non:
ciò che motiva il ruolo fondamentale
dell’arte nella società e, conseguenza
non irrilevante, l’importanza della
posizione, oggi troppo svalutata agli
occhi della pubblica opinione ed ancor
più del mondo politico, di chi per quel
patrimonio opera e lavora, a tutti i li -
velli. Importanza e posizione, pe raltro,
la cui fondamentale centralità si può
mantenere e/o rivendicare a patto che
ciascun operatore, e sempre a tutti i
livelli, sappia esser conscio e intima-
mente convinto del ruolo che il museo
e il patrimonio artistico hanno nello
sviluppo di una società equilibrata,
attenta e matura; facendosi portatore,
anche nella quotidiana, personale “par-
tecipazione” alla vita dei beni intorno
ai quali e per i quali lavora, di quei
valori che nella grande fucina dell’illu-
minismo e della rivoluzione francese
trovarono la loro moderna ed avanza-
tissima definizione.
Antonio Canova, in quel settembre
1815, con uno sforzo che fu grande
per la sua schiva personalità, infittiva i
suoi faticosi, continui, talvolta freneti-
ci contatti diplomatici: fra le persone
da lui incontrate per perorare la causa
vi era anche il re di Francia Luigi
XVIII al quale egli consegnò una
copia delle Lettere a Miranda di Qua -

trèmere de Quincy sopra citate, i cui
preveggenti fondamenti mo stravano
ora tutta la loro validità e importanza.
Gli schieramenti si an davano tuttavia
definendo: in particolare la posizione
contraria al recupero delle opere d’ar-
te della Russia e quella favorevole del -
l’In ghilterra, per la quale senza resti-
tuzione delle opere non ci poteva esse-
re riconciliazione tra le nazioni invase
e la Francia: tale presa di posizione
ebbe un effetto molto forte sulle trat-
tative.
Il duca di Wellington prese anzi l’ini-
ziativa di appoggiare militarmente il
recupero dal Louvre delle opere pro-
venienti dai Paesi Bassi che, differen-
temente da quelle italiane, erano state
requisite senza che le asportazioni
fossero state legittimate da un trattato
come quello di Tolentino: il che già
costituiva una speranza in più per
Canova. Ma proprio ora si frappone-
va per lui un nuovo ostacolo, effetti-
vamente consistente, che costituisce
tuttora un punto fermo di grande
importanza concettuale e pratica nella
storia dei musei e della pubblica frui-
zione dei beni d’arte: e lo stesso Ca -
nova ri conosceva la fondatezza delle
nuove obiezioni al recupero delle
opere d’arte.
Esse riguardavano la condizione di
conservazione e di fruibilità delle
opere d’arte: se queste fossero state
ricollocate nei luoghi d’origine, dice-
vano gli oppositori delle restituzioni,
sarebbero tornate ad essere inaccessi-
bili, in luoghi dispersi o, per i mano-
scritti, in biblioteche chiuse al pubbli-
co degli studiosi; i dipinti sarebbero
tornati in chiese spesso lontane dalle
città, mal tenuti, coperti di fumo e di
polvere, a rischio di furto, malamente
illuminati; mentre, al Louvre, come
scriveva lo stesso Canova raccontando
di questa novità al cardinal Consalvi
esse erano “radunate in bella serie, es -
sendo i più reputati lavori de’ mi gliori
pennelli esposti ad utilità ed esempio
della studiosa gioventù, e non mal
tenuti, coperti di fumo e di polvere in

luoghi alti e disadattati, con lume per
lo più contrario a gran detrimento
delle arti, e de’ loro cultori”. Ag giun -
geva Canova, riferendosi alle obiezioni
al recupero delle opere: “Né in ciò
procedesi lungi dal vero, laddove ades-
so quei capolavori esistono ordinati
secondo le rispettiva scuole (il crite rio
d’allestimento visto sopra del Lanzi) in
apposita galleria, ove a tutte le ore pos-
sono gli artisti di ogni nazione recarsi a
studiarli; mentre oltre all’essere ben
disposti, sono anche collocati a lume
opportuno, e alla portata di venire
ammirati e copiati da chi che sia”.
Questo comportò, come scrisse in
un’altra, successiva lettera lo stesso
Canova ancora al Consalvi, che si
potesse ottenere la restituzione dei
quadri e delle statue soltanto a patto
che non tornassero nei luoghi d’origi-
ne “dispersi qua e colà come erasi
fatto in addietro in siti disavvantag-
giosi, e non accessibili agli artisti”, ma
che dovessero essere riuniti in una
pubblica galleria: dunque, scriveva lo
scultore, vi era per la restituzione
“l’espressa condizione che i dipinti e
le statue servano a pubblica e generale
utilità”. Così, mentre da un lato il
riportarli in Italia voleva dire anche
cancellare il simbolo della vittoria
della Francia rivoluzionaria, dall’altro
proprio lo statuto “pubblico” che essi
avevano acquisito nel museo transal-
pino li destinava per sempre ad un uso
sociale nuovo e diverso, così incancel-
labile, questo, da essere accettato
quale patto per il loro recupero.
Nel frattempo, oltre all’accettazione di
questo patto, Canova fu favorito dal
recupero, operato al Louvre dal -
l’Austria, delle opere trafugate sempre
nel 1797 a Modena e Parma a seguito di
trattati che in cambio delle varie cessio-
ni garantivano l’indipendenza di quei
ducati, i quali invece poco più tardi i
francesi invasero: trattati riconosciuti
dunque invalidi perché violati, così
come per lo stesso motivo era da rite-
nere invalido quello di To len tino. Così
l’atto di forza degli austriaci e la dispo-
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nibilità ad esporre in pubblici musei le
opere recuperate consentì il successo
della missione di Ca nova. Altro com-
promesso che egli do vette accettare fu
quello di recuperare solo le opere che
erano state portate al Louvre, e di
lasciare quelle portate nelle chiese,
negli appartamenti reali, e quelle
disperse nei vari dipartimenti francesi e
che era comunque difficile rintracciare:
lo scultore agì tra l’altro a memoria,
non riuscendo mai a ricevere da Roma
il completo elenco delle opere, stru-
mento fondamentale per rivendicarle.
Furono comunque 249 le opere recu-
perate, su 506 prelevate nel 1797, come
è stato accertato in studi recenti.
In ogni caso, come s’è visto, la com-
plessa trattativa portò ad elaborare e
concretizzare il nuovo ruolo e la nuo -
va dimensione del museo e della “pub-
blica utilità” dell’arte, cresciuta sugli
sviluppi settecenteschi lanziani e illu-
ministici e sui princìpi, che non si po -
terono affossare, che la Ri voluzione
francese aveva determinato e che, nel
bene e nel male, Napoleone aveva dif-
fuso incancellabilmente in tutta Eu -
ropa. Princìpi che, forgiatisi nell’in-
candescenza di uno dei grandi cro-
giuoli della storia, e maturati a loro
volta con l’evoluzione della società,
mantengono integro il loro vigore, e ci
richiamano tuttora all’assidua vigilan-
za nei confronti di beni che sono parte
imprescindibile del nostro stesso esse-
re, ed eredità preziosa di tutti e di cia-
scuno di noi.
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restaurati, cat. della mostra (Vicenza,
Palazzo Leoni Montanari, 25 marzo - 11
giugno 2006), Vicenza 2006, pp. 29-33.
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storia dell’arte (Bologna, 10-18 settembre
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1979), a cura di F. HASKELL, Bologna
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s.n.t.; B.A. KOWALCZYK, Rembrandt et
Venise au XVIIIe siècle: collectioneurs-
peintres-graveurs, in M. GILLES, B.A.
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DOLDI, Vi cenza 2003.
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GREGORI, Luigi Lanzi e il riordinamen-
to della Galleria, in Gli Uffizi. Quattro
secoli di una galleria, cit., II, pp. 367-
393; L. LANZI, La Real Galleria di Fi -
renze accresciuta e riordinata per co -
mando di S.A.R. l’Arciduca Granduica
di Toscana (Firenze 1782), pref. di M.
FERRETTI, introduzione di G. FRAN -
GINI, C. NO VELLO, A. ROMEI, ed. ana-
statica Firenze 1982; S. MELONI TRKU -
LJA, E. SPAL LETTI, Istituzioni artistiche
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1-2, pp. 293-319; R.P. CIAR DI, “Ampliar
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saldi, in L’arte nella storia. Contributi di
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Sciolla, a cura di V. TERRAROLI, F. VA -
RALLO, L. DE FANTI, Milano 2000, pp.
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vanni de Lazara (1744-1833), in “Saggi
e memorie di storia dell’arte”, 25 (2001),
pp. 121-217, ad indicem; P. BAROCCHI,

Sulla edizione del 1809 della “Storia pit-
torica della Italia” di Luigi Lanzi, ibi-
dem, pp. 297-307; L. LANZI, Viaggio del
1783 per la Toscana Superiore, per l’Um -
bria, per la Marca, per la Ro magna, pit-
tori veduti, antichità trovatevi, a cura di
C. CO STANZI, Ve nezia 2003; M. CA -
PUCCI, Pre fazione alla Storia pittorica
della Italia, in “Con fronto”, 2, 2003, pp.
7-26; C. VARGAS, Sul metodo del Lanzi:
dalla Prefazione alla Storia pittorica
della Ita lia, ivi, pp. 27-57; C. GAUNA,
La Storia pittorica di Luigi Lanzi: arti,
storia e musei nel Settecento, Firenze
2003. Per gli importanti predecessori e
contemporanei di Lanzi agli Uffizi cfr.
M. FILETTI MAZZA, B. TOMASELLO, An -
tonio Cocchi primo antiquario della
Galleria fiorentina: 1738-1758, Modena
1996; EAED., Galleria degli Uffizi 1758-
1775: la politica museale di Raimondo
Cocchi, Mo dena 1999; EAED., Galleria
degli Uffizi 1775-1792: Un laboratorio
culturale per Giuseppe Pelli Bencivenni,
Modena 2003. Per le vicende delle
requisizioni napoleoniche cfr.: Ideologie
e patrimonio storico-culturale nell’età
rivoluzionaria e napoleonica. A proposi-
to del trattato di Tolentino, atti del con-
vegno (To lentino, 18-21 settembre
1997), Roma 2000; in ambito veneto, per
il quale è fondamentale A.M. SPIAZZI,
Dipinti demaniali di Venezia e del
Veneto nella prima metà del secolo XIX,
in “Bol lettino d’Arte”, 20, 1983, pp. 69-
122, cfr. da ultimo: G. NEPI SCIRÈ,
Dispersione e riaggregazione del patri-
monio arti stico: le Gallerie del l’Ac -
cademia di Venezia, in Venezia e le terre
venete nel Regno italico. Culture e rifor-
me in età napoleonica, atti del convegno
di studio (Venezia, Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti, 15-17 ottobre
2003), a cura di G. GULLINO, G. OR -
TALI, Venezia 2005, pp. 139-146; S.
SICOLI, Ambiguità e contraddizioni
nella formazione della Pi na coteca di
Brera, ivi, pp. 147-179.
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La fase operativa che Pietro Edwards
avviò dopo il 3 settembre 17781, dando
inizio al restauro dei dipinti dei palazzi
pubblici veneziani, è documentata dalle
“riferte”, che sono anche una testimo-
nianza della fedeltà ai presupposti teo-
rici che egli espresse nelle scritture pre-
liminari e alle indicazioni pratiche per
la realizzazione del progetto, contenu-
te in particolare nella sua relazione del
21 ottobre 1777. 
Tale relazione, trascritta da Marina
Vianello e successivamente da Vanni
Tiozzo2, merita a nostro avviso un’ana-
lisi approfondita (assente nei lavori
sopra citati), per l’importanza dei temi
affrontati con la consueta lucidità di
pensiero sulle questioni inerenti la con-
servazione delle opere d’arte. Edwards
vi dà prova di saper conciliare princìpi
teorici nuovi e quasi avveniristici per i
suoi tempi con proposte operative rea-
lizzate secondo regole ben precise,
dimostrando un vero e proprio talento
come organizzatore. Il documento, in -
fine, può essere considerato una prima,
articolata, ma soprattutto concreta
risposta al dibattito settecentesco fra
prevenzione, restauro e conservazione. 
Ricordare nei dettagli i termini di quel-
la controversia distoglierebbe dall’ar-
gomento principale, ma basterà accen-
nare all’evento più noto, il restauro
delle Stanze Vaticane, diretto da Carlo
Maratta all’inizio del secolo XVIII.
L’intervento sugli affreschi di Raffaello
fu ampiamente celebrato e documenta-

to da Bellori3 e da Bartolomeo Urbani,
stretto collaboratore dello stesso Ma -
ratta4, ma dalla metà del secolo si
formò una corrente di pensiero ostile ai
suoi restauri, considerati dall’Il lumi ni -
smo nascente come espressione di una
cultura artistica superata. Le polemiche
più accese vennero so prattutto dal
canonico Crespi, che formulò un giu-
dizio ne gativo sui restauri maratteschi
ba sandosi però sulle teorie artistiche di
Bellori, da lui fortemente avversate, e
non su dati tecnici concreti. 
D’altronde, lo stesso atteggiamento di
diffidenza nei confronti degli interven-
ti di restauro si ritrova, in quegli stessi
anni, nelle carte del letterato veneziano
Anton Maria Zanetti il giovane che,
ricoprendo un ruolo istituzionale ed
operativo come “Ispettore della custo-
dia dei pubblici quadri appartenenti
alla congregazioni religiose”, era arri-
vato alla conclusione che il restauro
doveva essere solo un rimedio estremo
per salvare le opere d’arte in rovina e
non una prassi abituale, avendo egli
verificato nel corso del suo impegno
professionale che troppo spesso i di -
pinti venivano danneggiati da interven-
ti scorretti5. La sfiducia che gli uomini
di lettere illuministi esprimevano con
tanta veemenza nei confronti dei re -
stauri derivava dalla assenza in quei
tempi di un approccio scientifico o più
semplicemente di una regola “deonto-
logica” legata all’esercizio di una pro-
fessione che garantisse, nel corso di

ogni intervento, metodologie corrette
o quanto meno codificate. Ma poiché
in quegli anni il restauro non era anco-
ra una disciplina autonoma, accadeva
che la riuscita di ogni intervento dipen-
desse dall’abilità personale e/o dalla
coscienza dell’operatore, troppo spesso
un pittore mancato che esercitava il
mestiere di restauratore per ripiego.
Nell’ambito di questo dibattito, la dire-
zione dei laboratori della Serenissima
da parte di Pietro Edwards può essere
considerata un esempio di concretizza-
zione delle istanze illuministiche es -
presse ancora confusamente da quei
letterati affinché il restauro divenisse
una professione autonoma rispetto al -
l’esercizio creativo della pittura; infatti,
sia le scritture preliminari per l’attua-
zione del progetto di restauro, fra le
quali la relazione del 21 ottobre 1777,
che la “Dissertazione Preliminare e il
Piano pratico della generale Cu stodia”,
scritta nel 17856, costituiscono indiret-
tamente un contributo essenziale a quel
dibattito, poiché egli dimostrò, attra-
verso la singolare esperienza veneziana,
che era possibile af frontare un inter-
vento generale così complesso seguen-
do una metodologia di lavoro basata
sull’elaborazione teorica come premes-
sa indispensabile alla fase operativa.
Nel documento del 21 ottobre 1777,
Pietro Edwards individua due punti
fondamentali per il corretto svolgimen-
to del progetto e per il buon esito fina-
le: “la sicurezza dell’esecuzione nel-
l’operare” e “l’economia di tutta l’im-
presa”.
Per ciò che riguarda il primo punto,
egli scrive: “Nel dire che l’esecuzione
di quest’impresa dipende in primo
luogo dalla scielta degl’artefici Ope -
ratori, credo di aver bastevolmente
indicato, che per il caso presente devesi
assolutamente prescindere dagl’incanti,
e dalle commissioni date a corpi, o co -
munità; tutti metodi che rendono pos-
sibile, per non dir sicura, la introduzio-
ne di sogetti non abili; quindi non si
deve pensare ai vantaggi economici,
che per tal via potrebbero conseguirsi;

Dai presupposti teorici all’attività 
di laboratorio: 
una relazione inedita di Pietro
Edwards sul restauro dei dipinti del
soffitto della Sala dei Tre Capi
Gloria Tranquilli*
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poiché trattandosi di dover affidare a
queste mani un capitale di immenso
valore, non merita riflesso il risparmio
di poche centinaia in confronto del
rischio, a cui si esporrebbe un tesoro”7.
E più avanti: “Il ristauratore deve aver
tutte le teorie del pittore, ma il pittore
non ha bisogno per l’arte sua di erudir-
si nelle cognizioni peculiari, e pratiche
del professor di ristauro”; quindi, riba-
disce Ed wards, è importante scegliere
le persone giuste che, oltre ad avere
competenza ed esperienza di lavori di
restauro, do vranno essere della stessa
“pratica”, principio tanto più valido nel
caso specifico perché, a causa della
quantità di opere, sarà necessario
impiegare almeno tre restauratori: “i
quali bene spesso dovranno unitamen-
te lavorare sopra una medesima tela,
così molto importa alla buona riuscita,
ch’essi convengano ben insieme nelle
cose del lor mestiere, anche in riflesso
alle sole materialità dell’arte, onde non
accada che uno di essi voglia, a cagion
d’esempio, ammorbidire i colori con
una sorta d’ingrediente, ed uno con
un’altra; uno voglia fermare il colore
per di sotto, ed uno per di sopra; uno
voglia verniciare in un modo ed uno in
un altro; e così, oltre alle frequenti que-
rele, riesca in fin un’opera non unifor-
me. Vero è che la soprintendenza d’un
altro, a cui tutti debbano aver deferen-
za, può rimediar a gran parte di questo
disordine; ma è sempre meglio impedi-
re i mali anzicchè aver bisogno d’isti-
tuire i metodi”8. 
Edwards espone le sue idee con la con-
sapevolezza di chi ha seriamente ana-
lizzato l’esperienza del passato e vuole
offrire soluzioni nuove: è noto, infatti,
quanto fosse stata fallimentare la scelta
dei Magistrati al Sal di affidare il con-
trollo dello stato di conservazione e del
restauro dei dipinti pubblici al Collegio
dei Pittori per l’incompetenza degli
artisti stessi ai quali inoltre non era
stata assegnata alcuna responsabilità
individuale. Per questo egli scarta con
decisione l’ipotesi di indire gare pub-
bliche o di incaricare gruppi o associa-

zioni, per l’impossibilità di esercitare
un effettivo controllo sulla qualità del
lavoro svolto. Un piccolo gruppo di
operatori scelti singolarmente nel quale
ci sia una chiara divisione dei compiti
costituisce, invece, la soluzione miglio-
re: un soprintendente, tre professori e
tre assistenti, tutti “d’uno stesso siste-
ma nell’operare”. 
Nel trattare l’aspetto economico,
Edwards suggerisce condizioni an cora
più precise: innanzitutto i tre professo-
ri dovranno esercitare la professione
soltanto nell’ambito del progetto e
saranno pagati con uno stipendio men-
sile, poiché – egli ar gomenta con con-
vinzione – fare contratti separati per
ogni opera restaurata sarebbe un com-
pito troppo gravoso per la Ma gi stra -
tura che non ha neanche la competenza
per valutare e decidere i prezzi, “oltre
all’impossibilità di fissare questi prezzi
separati ad un tempo solo, perché i
professori non vorranno obbligarsi in
oggi per un quadro che dopo il contrat-
to può soffrir tanti discapiti da meritar-
si una doppia, ed anche una tripla mer-
cede quando verrà il momento di porvi
sopra le mani; è poi probabile che risul-
tasse nel totale una somma esorbitante,
perché finalmente in ogni uno dei con-
tratti entrerebbe un qualche riguardo
alle prefatte convenienze”9. Detto ciò,
Edwards si rende però conto del fatto
che i professori devono comunque ave -
re qualche vantaggio economico per il
lavoro che svolgeranno: egli individua
nell’insieme del progetto che prevede il
restauro non solo delle opere più dete-
riorate ma anche di quelle che hanno
bisogno di una semplice manutenzione
la possibilità di provvedere al giusto
guadagno. De le gando parte del lavoro
agli assistenti (le operazioni più facili), i
professori potranno dilazionare il loro
impegno e accettare quindi di un sala-
rio più basso: “Chi ha pratica di un tal
genere di cose conoscerà facilmente di
quanto sia decisivo quest’articolo, ed io
reputo che la sua conseguenza per l’in-
teresse pub[blic]o sarebbe tale che alla
fine del conto si troverebbero ristaura-

te, e preservate tutte le pitture pub -
[blich]e con lo stesso dispendio che si
sarebbe incontrato restringendo il con-
tratto alle più rovinose, che però sono
in grandissimo numero”10. 
Edwards propone quindi un’assunzio-
ne in piena regola per gli operatori del
progetto, prospettando alle Magi stra -
ture competenti una soluzione della
questione che riguarda la giusta relazio-
ne fra la qualità dell’intervento di
restauro e gli importanti oneri di spesa,
che un lavoro spesso lungo e accurato
comporta, assolutamente innovativa e
precorritrice dei tempi: istituisce con
oltre un secolo d’anticipo la figura del
restauratore “statale” stipendiato quin-
di dall’istituzione pubblica, in anni in
cui il restauro non era ancora una pro-
fessione autonoma da quella del pittore.
“La terza condizione importantissima
– continua l’ispettore – e che lega le due
antecedenti dovrebb’essere per mio
avviso quella dell’obbligo reciproco fra
pub[blic]o e professori, dovendo questi
obbligarsi a non sospendere il pub -
[blic]o lavoro, e a non rinunciare alla
commissione prima che sia compito il
restauro; e d’altra parte il pub[blic]o
dovrebbe assicurare il mantenimento
della commissione medesima senza
interruzione fino al suo termine [...] se
si vuole persuaderli a firmare col pub -
[blic]o un prezzo più basso dell’ordi-
nario, ciò dev’essere in vista di qualche
compenso; e questo compenso non
può esistere in altro che nella sicurezza
di non restar mai senza lavoro finché vi
sono quadri pub[blic]i da ristaurarsi,
eccettuato il caso del proprio difet-
to”11. 
Il concetto della reciprocità dell’impe-
gno in un contratto di lavoro risulta
oggi ovvio, ma non lo era certamente ai
tempi di Ed wards quando le autorità di
governo esercitavano un potere totale
anche su sudditi autorevoli e stimati,
come senz’altro erano l’ispettore vene-
ziano e i suoi profes sori.
Nella parte finale della relazione,
Pietro Edwards auspica la presenza di
un esperto che eserciti un controllo
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costante sugli operatori, coordinando
l’attività di laboratorio; le motivazioni
che sostengono la sua proposta sono,
come al solito, ineccepibili: “Se l’im-
presario d’una fabbrica manca al suo
dovere si obbliga a rifar il danno col
proprio denaro, e con questo denaro si
può riparare il difetto della pubblica
ordinazione; ma in proposito dei
Quadri la condanna dei professori non
potrebbe giammai mettere in essere
una pittura di Paulo, o di Tintoretto,
che per loro colpa si fosse perduta”.
Per questo egli ritiene importante pro-
cedere per gradi nel lavoro, secondo gli
obblighi imposti dai “Capitoli” ma, per
garantire la buona riuscita di ogni
intervento, i professori dovranno ne -
cessariamente far riferimento ad un
altro incaricato “di provata capacità e
di notoria probità, cui debito sia l’assi-
stere assiduamente all’esecuzione dei
lavori in qualità di sopraintendente per
parte pubblica, e debba soddisfare con
gl’indicati rapporti a tutte le incomben-
ze che più diffusamente mi esibisco di
esporre in un Capitolare destinato per
quest’Ispettore, il quale per mio senti-
mento deve essere investito di tutte le
prerogative necessarie a renderlo di
un’influenza rispettabile appresso i
professori sud[dett]i; e per le cose dette
non deve in alcun modo partecipare
nella loro mercede, e nella pena delle
loro mancanze. La istituzione di que-
sto incaricato è di tale importanza che
secondo il mio riverente parere, ogni
altro più ben immaginato piano resterà
sempre difettoso, se non sarà unito
ancora a questa providenza”12. 
Per volere dei Magistrati al Sal, questo
ruolo, così lucidamente individuato
come fondamentale per la riuscita del
progetto, fu ricoperto da Edwards stes-
so che, fedele al terzo punto del
“Capitolare”13, iniziò a documentare le
fasi di restauro delle opere più impor-
tanti nell’unico modo che era allora
possibile, scrivendo relazioni che spie-
gassero in modo dettagliato e chiaro lo
stato di conservazione iniziale dei
dipinti; le operazioni di restauro, inve-

ce, sono generalmente elencate in
modo schematico con pochi riferimen-
ti agli aspetti più tecnici del lavoro;
soprattutto non sono quasi mai indica-
ti i materiali usati. 
L’impostazione delle “riferte” è legata
certamente ad una scelta critica ben
precisa dell’ispettore: Edwards era
responsabile dello svolgimento dell’in-
tervento di restauro e naturalmente del
risultato finale, stabiliva quindi le
metodologie di intervento, sebbene
nelle relazioni egli non perdesse occa-
sione di ringraziare e lodare i tre pro-
fessori. Spesso egli si trovò a decidere
di far rimuovere estese ridipinture che
modificavano dettagli figurativi, oppu-
re vernici ossidate che alteravano i
valori cromatici14 di opere tanto
importanti per la storia della Repub -
blica; per questo adottò prudentemen-
te uno schema di relazione che gli con-
sentisse di essere al riparo da eventuali
critiche e accuse, da parte delle autorità
competenti ma soprattutto dei colleghi
pittori. Nelle carte che documentano
quasi venti anni di attività del laborato-
rio, infatti, ci sono spesso allusioni alle
“male lingue”; esiste, ad esempio, un
breve carteggio nell’archivio del l’Ac -
cademia di Belle Arti di Ve nezia che
riguarda un’ispezione a sorpresa fatta
nel laboratorio nel 1785, poiché Ed -
wards era stato accusato di aver fatto
restaurare le pitture della Sala del Mag -
gior Consiglio senza che ce ne fosse
stata una effettiva necessità15. Il con-
trollo fu naturalmente favorevole a Pie -
tro Edwards, che però era ben consa-
pevole di avere non pochi nemici in
città poiché molti pittori del Collegio
avrebbero voluto essere al suo posto; in
questa ottica, la descrizione tecnica
delle varie fasi di intervento passava in
secondo piano rispetto all’importanza
di dare informazioni precise sulle con-
dizioni delle opere, anche perché la
maggior parte dei dipinti pubblici
potevano essere osservati solo da una
certa distanza e questo fatto traeva più
facilmente in inganno anche coloro i
quali erano in buona fede, ma non ave-

vano esperienza di problemi di conser-
vazione.
Come Pietro Edwards abbia vissuto le
responsabilità proprie del suo ruolo di
ispettore lo apprendiamo da un docu-
mento, dal quale viene trascritto di
seguito il passo più significativo, che
costituisce uno dei tanti resoconti che
egli stesso scrisse, probabilmente su
richiesta delle autorità, per documenta-
re la sua lunga carriera: “Questa fu
sempre la penosa mia situazione pel
corso di 19 anni continui, positura
tanto più fastidiosa quanto che io
dovevo per la natura del mio uffizio
rimettere all’esecuzione di altre mani
tutta la sottigliezza delle mie indagini, e
sudar continuamente per trasfondere
dirò così l’anima propria nell’altrui,
usando tutte le avvertenze di non con-
fonder le idee, di non annoiare lo spiri-
to; di non imporre soverchiamente alle
canizie, e di non prender di fronte le
rispettive abitudini, e le radicate pre-
venzioni di mestiere. Sia lode perciò
agli uomini virtuosi che furono assog-
gettati alla mia direzione. Con disposi-
zioni diverse dalla loro io non avrei
potuto continuare nell’impiego. Si sta-
bilì per costituzione che l’indocilità,
l’amor proprio e l’interesse restar
dovessero, come dicevasi, fuori dalla
sala dei pubblici restauri. Quindi otten-
ni che il più giovane avvertir potesse di
ogni svista il più vecchio, che un pro-
fessor cancellar potesse e rifar il lavoro
di un altro e che le opere anche dopo
laudate e pagate si trattenessero nel
laboratorio talora fino a due anni, onde
accorgersi delle alterazioni del lavoro e
si ripigliassero in esse, se ve ne era biso-
gno, tutte le fatiche di prima”16.
Il comportamento che gli operatori
erano tenuti ad avere in laboratorio
così ben descritto da Edwards era in
realtà una regola ben precisa evidenzia-
ta, ad esempio, nel punto XI di un con-
tratto steso per l’assistente Giuseppe
Gobis: “Similmente dovrà desistere, e
ritornare sull’istesso lavoro, a norma
delle direzioni che gli saranno date;
disfare, ripetere i tentativi, e rifare tutto
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quello che specialmente fosse in tal
modo ordinato dall’Ispettore, e soprat-
tutto non offendersi se dopo molto tra-
vaglio suo intorno ad un’opera, questa
venga consegnata ad altri mani non
solo per ulteriori aggiunte e finimenti,
ma pur anche per essere totalmente
rifatta, ciocchè non apporterà mai
danno al suo interesse (...) Potrà egli,
anzi ne resta eccitato, dire il suo parere
ad ognuno dei principali ed assistenti
suoi compagni come vuole la buona
amichevole intelligenza, guardandosi
però di parlare in pubblico; ed in ispe-
cialità potrà avvertire l’Ispettore quan-
do questi non si avvedesse di qualche
disordine, o sbagliasse in qualunque
ordinazione; notando che il presente
avvertimento è qui incluso per ordine
preciso del l’Ispettore med[esi]mo; ma
se il suo consiglio non sarà seguito, non
dovrà perciò offendersi ne mormorar-
ne ancorché l’esito giustificasse la di lui
opinione”17. 
Questo ultimo punto è persino sottoli-
neato a maggior evidenza nel mano-
scritto, a dimostrazione del fatto che
Edwards credeva nel dialogo e nella
libera circolazione delle opinioni all’in-
terno del laboratorio, fino ad accettare
che un assistente potesse riprenderlo
per qualche svista o mancanza; queste
regole, che possiamo definire “demo-
cratiche”, avevano come presupposto il
rispetto per l’autorità: le decisioni ulti-
me, le scelte metodologiche erano
comunque e sempre una prerogativa
della direzione del progetto.
I restauri eseguiti nel laboratorio dei
Santi Giovanni e Paolo furono, quindi,
il risultato di un lavoro collettivo: di
regola più operatori intervenivano su
uno stesso dipinto, in relazione alle
operazioni da eseguire (foderatura,
pulitura, ritocco), poiché ognuno aveva
la sua specializzazione. Questo tipo di
organizzazione, legata alla pratica di
bottega, nella quale gli apprendisti
imparano ad eseguire solo determinate
operazioni, può produrre risultati
molto disomogenei se non c’è una dire-
zione attenta e competente, come fu

certamente quella di Pietro Edwards18. 
Non è dato sapere se nel laboratorio
veneziano regnasse veramente quella
armonia che l’ispettore tanto spesso
descrive, ma certamente un’indicazione
incontestabile dell’affiatamento e del-
l’efficienza del gruppo viene dall’elen-
co redatto nel 1785, dal quale risulta
che furono restaurate quattrocentocin-
que opere in meno di otto anni di atti-
vità19, molte delle quali erano tele di
dimensioni notevoli.

La “riferta” del 15 novembre 177820,
trascritta per la prima volta in questa
sede, riguarda i dipinti su tela del soffit-
to della Sala dei Tre Capi del Consiglio
dei Dieci: documenta i criteri di scelta
circa l’esclusione di quattro dei quindi-
ci dipinti che componevano la decora-
zione del soffitto, lo smontaggio e le
prime fasi di restauro.
Le tele del soffitto furono dipinte fra il
1553 e il 1556 da Giambattista Pon -
chino, Paolo Veronese e Giam battista

Zelotti, artisti veronesi introdotti dallo
stesso Ponchino nel progetto di deco-
razione dell’ala orientale del Palazzo
che comprendeva le sale del Consiglio
dei Dieci, di cui facevano parte anche la
sala della Bussola e la sala dei Tre
Capi21. 
I soggetti dei dipinti sono allusivi alla
funzione dei Tre Capi che avevano
come compito principale quello di sor-
vegliare che nell’amministrazione della
giustizia tutto venisse svolto secondo
gli ordinamenti vi genti. Per facilitare la
comprensione del testo di Edwards se
ne riporta l’elenco con la loro colloca-
zione (visibile anche nello schema della
fig. 1): 
- Al centro: tela ottagonale di G.B.
Zelotti, La Virtù vince il Vizio, (cm
330x330), (fig. 2). Intorno all’ottagono,
quattro piccole tele triangolari raffigu-
ranti volti muliebri.
- Sopra le finestre: P. Veronese, Trionfo
della Nemesi o Punizione del Falsario,
(cm 260x165); G.B. Ponchino, La
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1)  G. B. Zelotti, La Virtù vince
il Vizio; (a-d) P. Veronese
(bottega di), Volti muliebri.

2)  P. Veronese, Trionfo della
Ne mesi o Punizione del
Falsario.

3)  G.B. Ponchino, La Giu sti zia
vince la Ribellione.

4)  P. Veronese, Trionfo della
Virtù sul Male o La Vittoria
vince il peccato.

5)  G.B. Ponchino, Il Sacrilegio
travolto nel baratro o Cac -
ciata dell’Eresia.

I - f) G. B. Zelotti, Due Figure
Allegoriche di fiumi.

e - g - h - l) P. Veronese, Quat tro
Allegorie o storie ro mane.

Fig. 1. Venezia, Palazzo Ducale, soffitto della sala dei Tre Capi.
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Giustizia vince la ribellione, (cm
260x165).
- Sopra la porta: P. Veronese, Trionfo
della Virtù sul Male o La Vittoria vince
il peccato, (cm 260x165), (fig. 3); G.B.
Ponchino, Il Sa crilegio travolto nel
baratro o Cac ciata dell’Eresia, (cm
260x165); 
- Lungo il perimetro del soffitto:
monocromo di P. Veronese, Allegoria
del Commercio, (cm 58x75); monocro-
mo di G.B. Zelotti, Figura allegorica di
Fiume (cm 58x155); monocromo di P.
Veronese, Allegoria storica, (cm 58x75);
monocromo di P. Veronese, Allegoria
di battaglia, (cm 58x75); monocromo
di G.B. Zelotti, Figura allegorica di
Fiume (cm 58x155); monocromo di P.
Veronese, Allegoria di un’arringa, (cm
58x75).
L’ispettore comunica nella relazione di
aver fatto smontare undici dei quindici
pezzi del soffitto perché ha ritenuto di
dover lasciare nella collocazione origi-
naria i due dipinti di Ponchino, che egli

chiama Bazzacco, usando il nome che
Boschini attribuisce al pittore verone-
se22. La motivazione è che queste
opere, a suo avviso, valgono meno della
spesa che occorrerebbe per farle restau-
rare, poiché sono molto ridipinte e la
qualità è così mediocre che l’intera
operazione di smontaggio e restauro
comporterebbe uno spreco di denaro
pubblico. 
Con una giustificazione opposta, Ed -
wards lascia al loro posto le due tele
con le allegorie dei fiumi, che egli attri-
buisce a Veronese (ma in realtà di
Giambattista Zelotti), che valuta in
buone condizioni, tali da non necessi-
tare di alcun intervento di restauro. La
sua attenzione si sofferma poi sullo
stato di conservazione dei “tre” dipinti
di Paolo Veronese, tema basilare del
documento. L’ottagono centrale era
descritto effettivamente dalle fonti
veneziane come opera di Veronese23,
ma dall’inizio del Novecento è stato
attribuito a Zelotti24; l’ispettore, che si

avvaleva sempre della lettura delle
fonti, lo cita quindi come opera di
Paolo25. I due “quadrilunghi” poi, so -
no il Trionfo della Nemesi o Pu ni zione
del Falsario che egli descrive come “il
vizio calpestato e imprigionato dalla
Mo de ra zio ne”, alla sinistra del Tribu -
nale, e il Trionfo della Virtù sul Male,
situato in corrispondenza della porta
che conduce alla sala della Bussola, che
egli così descrive: “il Consiglio in atto
di mostrare l’alta cima del monte, a cui
s’incammina una nobile figura in sem-
bianza della Gloria”; questo dipinto fu
“meno sfortunato degli altri”. L’ot -
tagono centrale invece è quello nelle
condizioni peggiori, poiché le colature
d’acqua dal tetto, bagnando la tela,
hanno provocato un’alterazione dei
colori e molti sollevamenti della pelli-
cola pittorica dal supporto. Nelle stes-
se condizioni è il Trionfo della Ne mesi.
In generale Ed wards li lascerebbe tutti
in loco se non fossero opere di Paolo.
Egli individua, infatti, zone ampiamen-
te ridipinte, sotto le quali pensa di tro-
vare solo pochi frammenti di colore
originale, ma poiché in quello stesso
periodo il restauro del soffitto della
sala della Bussola dà buoni risultati,
confidando nella buona sorte ordina
“un esperimento per riconoscere col
fatto la profondità dei lassi colori
sovrapposti, e la presunzione di ritro-
var i tratti vergini dell’Autore, e quindi
decidere del mo do, e qualità del lavoro,
il quale sebben dovesse riuscire trava-
gliosissimo non smarrì il valente signor
Bertani ed i diligenti compagni suoi,
Baldassini e Diz ziani”. 
Apprendiamo quindi che l’ispettore
aveva l’abitudine di iniziare un restau-
ro con le prove di pulitura, metodo
ancora oggi impiegato che garantisce
sia una lenta progressione nella fase più
delicata dell’intervento di restauro, che
la possibilità di effettuare la scelta mi -
gliore sui materiali da usare, alla luce
dei risultati delle prove. Nel caso dei
dipinti del soffitto della Sala dei Tre
Capi, i risultati sembrano però abba-
stanza sconfortanti poiché le ridipintu-Fig. 2. G. B. Zelotti, La Virtù vince il Vizio.
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re sono eseguite “ad impasto” e arriva-
no fino alla tela: “E’ tale la precisione
con cui si comprende che queste parti
furono tutte di pianta rinovate – scrive
Ed wards – che se appunto non vi fos-
sero ancora sussistenti le poche figure
che si manifestano per originali senza
equivoco, io sarei certamente indotto a
riferire a V[ostre] E[ccellenze] che tai
Qua dri furono cambiati, e che queste
non sono che le copie dei tanti celebra-
ti soffitti di Paolo”. 
Addirittura egli individua due inter-
venti diversi, abbastanza recenti, uno di
Agostino Letterini e l’altro di Pietro
Cardi nali, pittori del Collegio. Que -
st’ultimo ricevette l’incarico di restau-
rare alcune tele di Palazzo Ducale nel
1739; Pietro Edwards non aveva alcuna
stima per il lavoro di Cardinali, che
definisce in una relazione del 1788
“oscuro artista nel quale congiunta-
mente alla scarsezza delle nozioni nel
mestier del restauro che al suo tempo
non era conosciuto da alcuno, si univa

tutta la ignoranza, e tutta la temerità di
uno sguaiato e vilissimo pittore26; lo
accusava in particolare di ridipingere
grossolanamente le opere, anche in
presenza di colore originale e di rovi-
narle con puliture sbagliate. Anche in
questa “riferta”, infatti, egli si chiede
come possa arrivare a tanto l’azione di
un restauratore che riesce ad asportare
non solo le velature finali (“il fiore delle
tinte vergini”), ma tutto lo strato di
colore originale facendo la doppia fati-
ca di assottigliare il tessuto pittorico
originale fino “all’abbozzo”, per poi
ridipingere27! Sembra una do manda
retorica quella che formula l’ispettore
perché in realtà ha già la risposta, e si
sofferma su questo punto anche se è
consapevole del fatto che dare una
spiegazione tecnica ai Ma gistrati al Sal
di ciò che è avvenuto su quei dipinti
non rientra nei suoi doveri: l’impres-
sione è che anche nell’espletamento di
compiti burocratici, Ed wards non
perda l’occasione per istruire e per dif-
fondere le sue conoscenze, a favore di
una consapevolezza maggiore sull’ar-
gomento, a lui caro, della conservazio-
ne dei capolavori della pittura venezia-
na, testimonianza culturale e storica
insostituibile della grandezza della sua
patria.
La questione è presto chiarita: il restau-
ratore che era intervenuto nel 1739 non
conosceva la tecnica di esecuzione di
Veronese il quale continuò ad utilizza-
re, nei suoi dipinti su tela, la tempera
come legante oltre all’olio, soprattutto
nei cieli; i materiali per la pulitura della
tempera (che è un legante proteico)
sono diversi da quelli che si devono
utilizzare per i quadri ad olio: l’igno-
ranza dell’operatore, in questo caso, ha
provocato un dànno irreparabile. Egli
ha poi peggiorato la situazione ridipin-
gendo le aree abrase con colori ad
olio28 che sono stati assorbiti dallo stra-
to sottile e decoeso dell’originale, for-
mando un corpo unico e determinando
un intervento irreversibile: per questo –
conclude Edwards – i dipinti sembra-
vano in buone condizioni, perché in

parte falsi. Le osservazioni dell’ispetto-
re sono molto acute, soprattutto per-
chè riesce a spiegare in modo chiaro e
sintetico a quali danni porta la non
conoscenza della tecnica di esecuzione
degli artisti e, di conseguenza, l’uso di
sostanze che normalmente non risulta-
no pericolose, ma che possono diven-
tarlo se usate impropriamente. Certa -
mente Pietro Ed wards non poteva
sapere, in assenza di indagini e analisi
scientifiche sui materiali costitutivi, che
un altro motivo del facile deteriora-
mento dei cieli in molti dipinti di
Veronese va ricercato nell’uso di due
pigmenti che risultano molto più stabi-
li se usati nell’affresco: l’azzurrite e lo
smaltino; questo ultimo, in particolare,
usato con un legante, tende a scolorire
e ad alterarsi; l’artista, pittore di affre-
schi, evidentemente tendeva ad usare
gli stessi materiali quando passava dal
muro alle tele. Comunque la spiegazio-
ne data da Edwards indica una sensibi-
lità non comune, che deriva da una
lunga e consapevole pratica ma anche
dallo studio e dall’osservazione diretta
della materia pittorica.
La professionalità impedisce al l’ispet -
tore di promettere miracoli: “bastereb-
be tacere la vera lacrimevole istoria,
togliere le pattine vecchie, e riporne di
fresche, e così dando un nuovo aspetto
al quadro, millantarsi poi di aver evoca-
ta dalle ceneri l’anima di Paolo Ve -
ronese per aver quindi un pretesto di
collocare tai fatture nel rango delle più
costose”. Il piano di intervento che Ed -
wards propone, invece, costituisce una
mediazione accettabile tra la necessità
di operare correttamente e quella di
non far gravare troppo sul bilancio del
progetto i costi che un restauro troppo
lungo comporterebbe. Innanzitutto,
egli consiglia ai Magi strati di tenere
riservata la relazione, per non diffonde-
re la notizia che le opere di Paolo del
soffitto della sala dei Tre Capi sono in
gran parte false; successivamente spiega
che cercherà di “alleggerire” il più pos-
sibile le ridipinture in modo che i pochi
dettagli originali siano ben visibili.
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Fig. 3. P. Veronese, Trionfo della Virtù
sul Male o La Vittoria vince il peccato.
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Infine, eviterà “le prolissità di lavori”,
limitando probabilmente i ritocchi ad
un intervento essenziale. 
Dopo questa lunga descrizione dello
stao di conservazione dei tre dipinti,
Edwards informa i Magistrati che i
chiaro-scuri sono sporchi, mal ritocca-
ti, ma complessivamente in discrete
condizioni.
La conclusione della referta è coerente
all’affermazione che si trova nella rela-
zione del 21 ottobre 1777 quando, sot-
tolineando la necessità di far lavorare
insieme operatori della stessa scuola,
egli scriveva: “ma è sempre meglio
impedire i mali anziché aver bisogno
d’istituire i metodi”. Quasi regola di
vita, questa saggia considerazione si
ritrova spesso nelle carte dell’ispettore;
in questo caso, ad esempio, egli sente il
bisogno di anticipare una previsione,
dettata dalla sua esperienza, circa la
reazione che susciteranno i restauri
della sala: a intervento concluso – egli
av verte – “l’universale confonderà
l’opera nostra con quella dei quadri
lasciati a suo luogo, ed i quali hanno un
aria freschissima come se fossero
Quadri nuovi, e comunemente si cre-
derà che noi siamo gli autori del loro
ristauro; tanto più che pel gran numero
dei Quadri pubblici, e per la difficoltà
d’entrare in quella stanza, questi soffit-
ti non possono essere così presenti alla
mente anche dello studioso in modo
ch’ei possa confrontare lo stato loro
passato con l’attuale”. Per questo, egli
prega i Magistrati di conservare la
referta per poter fare “le debite compa-
razion ad opera terminata”.
Osservando gli “sfavillanti” dipinti del
soffitto della sala dei Tre Capi, così
come si presentano oggi allo sguardo
del visitatore, è difficile fare un collega-
mento con l’immagine delle “povere
larve” descritta da Pietro Edwards più
di due secoli fa. L’ispettore probabil-
mente non ha rimosso i rifacimenti set-
tecenteschi, così come non lo hanno
fatto tutti coloro che dopo di lui hanno
restaurato nuovamente le famose tele.
Certo è che cicli decorativi di tale

importanza non potevano essere espo-
sti nel loro stato di conservazione
frammentario, così sinceramente docu-
mentato da Pietro Edwards... che forse
non sarebbe tanto contento di appren-
dere che la sua “ingenua relazione” è
stata infine pubblicata.

Appendice

Ill[ustrissim]i ed Eccellentissimi S[i -
gno]ri: Provveditori al Sal

A norma di quanto indicai a V[ostre]
E[ccellenze] nella passata mia relazione
8 decorso, feci rimuovere dalle loro nic-
chie, e trasportare nel luogo del lavoro i
quadri qui sotto descritti, appartenenti
al soffitto della stanza degl’Il l[u stris -
si]mi ed Ecc[ellentissi]mi S[i gnor]i del -
l’Ecc[el]so C[onsigli]o dei X. I quadri
del Sof fitto sud[dett]o, compresi die ci
piccoli chiari-scuri sono in tutti nu mero
15. Tredici di questi corrono sotto il no -
me di Paolo; uno si riconosce per opera
di Bazzacco; l’altro si attribuisce al
Zilotti, ma in realtà non è che dello stes-
so Bazzacco. Queste due opere fu rono
redipinte, e contraffatte a segno da to -
gliere ogni ragionevole speranza di ripa-
ro, quando l’assunto di ristaurare le
Pitture non si volesse cambiar in quello
di farne affatto di nuove. Ho creduto
perciò di non rimuoverle dai loro posti,
sembrandomi che la spesa di tai fatture
sarebbe gettata, e certo se si trattasse di
tentare la repristinazione d’un qualche
celebre Dipinto, pensarei che ben impie-
gato fosse qualunque dispendio; o se la
fatica necessaria per tai esperimenti
potesse collocarsi nel rango delle meno
costose, consiglierei ancora di cercare il
riacquisto di queste due tele sebben non
delle più eccellenti. Ma poiché la medio-
crità del merito intrinseco non va del
pari con la qualità della spesa, e v’è
ancora una gagliarda probabilità di non
conseguire il miglioramento che si desi-
dererebbe, così mi lusingo che non sia
per essere disapprovata la mia determi-
nazione. Ho pure lasciati a suo luogo
due altri pezzi di Paolo rappresentanti
due Fiumi in tinta di chiaro scuro i quali
non abbisognano di alcuna riparazione. 

Undici Quadri adunque furono da me
distaccati; e dal seguente ragguaglio
potranno V[ostre] Ecc[ellenz]e formar
idea dello stato in cui si ritrovano. Tre di
essi meritano particolar attenzione e
sono P[rim]o: il pezzo centrale del sof-
fitto rappresentante l’Angelo vindicato-
re, che ai prieghi degl’innocenti assistiti
dal tempo conquide i delitti sotto
l’aspetto di Lucifero, e suoi seguaci:
2[secon]do: il Quadrilungo alla sinistra
del Tribunale che accenna il vizio calpe-
stato, e imprigionato dalla Mo dera -
zione: 3[terz]o: L’altro quadrilungo si -
tuato alla porta della Bus sola, nel quale
si scorge il Consiglio in atto di mostrare
l’alta cima del monte, a cui s’incammina
una nobile Figura in sembianza della
Gloria. Poco disuguale è la condizione
rispettiva di ciaschedun di tai pezzi
comparat’insieme; se non che il Quadro
di mezzo soffrì più degl’altri a cagion
delle colature del tetto, che nella figura
del Lucifero, e nelle nuvole ad essa vici-
ne, ammollirono il colore, lo cangiarono
di tinta, e in buona parte lo distaccarono
dal suo fondo. Del resto poi tutti tre
questi Quadri furono compresi in quel-
la stessa disgrazia che manomise tante
belle pub[blich]e Pitture. Il Quadri -
lungo alla Bossola fu meno sfortunato
degl’altri due perché l’arbitrio del
Restauratore si sfogò solamente nel
campo, e negli accessorj senza molto
estendersi nelle figure. La Tela di
mezzo, e l’altr’alla si nistra del tribunale
fornirono più larga opportunità di
licenze. Se la tradizion pub[blich]a, e
universale, e qualche tratto di originali-
tà, che si scopre in alcuni siti di tai opere
non le rendessero assai ri spettabili, io
confesso che avrei deciso di esse come
delle suaccennate di Baz zacco; e toltene
le fatture, che non si posson ommettere
per i riguardi di decenza verso il cospi-
cuo luogo che adornano; avrei creduto
bene di non impiegare molto tempo, e
molto denaro per la loro riparazione.
Ma il credito in cui, sulla fede dei vecchj
registri si sono mantenute quelle tele, e
la speranza, benché debolissima, di ricu-
perare qualche parte dell’originale sep-
pellito sotto l’impudente ritocco, mi
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persuasero a non ommettere alcun ten-
tativo; al che più volentieri mi determi-
nai per l’esito felice, con cui va proce-
dendo il lavoro dell’altro soffitto pur di
Paolo, appartenente alla sala della
Bossola, e che si ritrovava poco meno
che nello stesso disordine. Consegnate
adunque, con tai riflessi, le sud[dett]e
opere ai Professori operanti, ordinai
subito un esperimento per riconoscere
col fatto la profondità dei lassi colori
soprappostivi, e la presunzione di ritro-
var i tratti vergini dell’Autore, e quindi
decidere del modo, e qualità del lavoro,
il quale sebben dovesse riuscire trava-
gliosissimo non ismarrì punto il valente
Sig[no]r Bertani, ed i diligenti compagni
suoi, Baldassini, e Diz ziani. I nostri
sforzi però, e tutte le praticat’esperienze
non fecero che ac crescere in noi la
dispiacenza, essendochè si trovò che
non trattavasi già di rimuovere un sem-
plice, e comune ritocco, ma che il redi-
pinto, era tutto d’impasto, e giungeva
fin sulla tela; di modo che speranza non
resta di ricuperare in quei luoghi neppur
un bricciolo d’originalità. E’ tale la pre-
cisione con cui si comprende che queste
parti furono tutte di pianta rinovate, che
se appunto non vi fossero ancora sussi-
stenti le poche figure che si manifestano
per originali senza equivoco, io sarei
certamente indotto a riferire a V[ostre]
E[ccellenze] che i tai Qua dri furono
cambiati, e che queste non sono che le
copie dei tanti celebrati soffitti di Paolo. 
Osservabile si vede ancora, che questi
redipinti sono di due mani, in una delle
quali mi par di scoprire alcun saggio
dello stile di Agostino Let terini, che fu
uno dei nominati dal Collegio dei Pit -
tori per il restauro dei Quadri publ[ic]i:
verificatosi poi del 1739 con commissio-
ne al Car dinali; ed inoltre merita riflesso
una pattin’artificiale, e facilmente am -
movibile ritrovatasi su tutti tre i Quadri,
usata probabilmente affin di offuscare la
sovverchia freschezza del nuovo lavoro;
ciocchè finisce di convincere che tai
opere furono assolutamente rifatte per
la maggior parte; e questa è la ragione
per cui all’occhio degl’incolti appariva-
no in ottima preservazione.

Rilevata con tai accurate perquisizioni la
vera condizion attuale delle tre accenna-
te Pitture si muove, a dir vero una com-
patibile curiosità di rintracciare come
mai possa darsi che un Ristauratore arri-
vi all’eccesso non già di levar per isbaglio
il fiore delle tinte Vergini, ma per sino
l’abbozzo dell’Originale; mentre per
giungere a tanto bisogna positivamente
prefiggersi di voler deturpare un’eccel-
lente Pittura a costo d’una doppia fatica;
e sebben a me incomba solamente il
dover di esporre lo stato presente delle
opere prese in consegna, pure a lume di
V[ostre] E[ccellenze] mi farò lecito d’in-
dicare la più plausibile delle ragioni che
possono servire a spiegazione d’un tale
fenomeno. E’ noto agl’intendenti ben
pratici dello stil Veneziano che dai nostri
Capi-Scuola usavasi tal ora la tempera
unitamente all’oglio in una stessa Tela.
La loro maestria sapeva combinare tanto
bene le differenti parti del Quadro così
variamente dipinto, che il risultato n’era
più vago, e più durevole di quello che se
con un solo dei due sughi avessero com-
pita l’opera. Paolo più degl’altri si
distinse in questa pratica; e non è mera-
viglia se la usò in questi soffitti. I modi
onde pulire la tempera sono affatto
diversi da quelli di ristaurare i Quadri ad
oglio; e quindi se un inesperto pulitore
adatta questi secondi al primo caso, è più
che probabile ch’ei lavi giù tutto il dipin-
to fin sopra il fon do, come si farebbe
d’un panno sporco posto in bucato. Or
io presumo che altrettanto avvenisse al
restauratore del 1739. Ignaro egli forse
di tal varietà si accorse troppo tardi del-
l’errore. Altra via da emendarlo non gli
restava che quella di nuovamente dipin-
gere le parti dell’opera scarnificata.
Questo ridipinto fu eseguito ad Oglio; e
l’oglio s’incorpò, e formò un tutto solo
con la tempera rimasta in qualche luogo,
e resa più sottile, e più tenue per l’azio-
ne dell’improprio lavacro. Ecco spiegato
il motivo, per cui non è più possibile di
scoprir traccia alcuna del vecchio strato
originale sotto al moderno; ed ecco la
cagione che fa comparire questo nuovo
colore non già come uno degl’ordinari
ritocchi, ma come un pezzo tutto d’im-
pasto fin sulla tela.

Tal essendo lo stato di tai Quadri sareb-
be solenne impostura il promettere la
perfetta loro ripristinazione; e sarebbe
goffaggine ancora più ridicola il preten-
derla dai Professori operanti. Dirò bensì
ad onore della verità che chi volesse pre-
valersi della scienza quasi universale
delle cose dell’arte, e dei fatti ora espo-
sti, avrebbe in tal occasione una favore-
volissima opportunità di farsi un gran
largo con poca fatica, perché basterebbe
tacere la vera lacrimevole istoria, toglie-
re le pattine vecchie, e riporne di fre-
sche, e così dando un nuovo aspetto al
quadro, milantarsi poi di aver evocata
dalle ceneri l’anima di Paolo Veronese
per aver quindi un pretesto di collocare
tai fatture nel rango delle più costose.
Tutto al contrario anzi io credo di dover
istudiare la maniera onde salvare due
oggetti che mi sembrano importanti. Il
primo si è di ridurre, per quanto mai è
possibile, tutte le parti rinovate, al sapo-
re, al gusto, allo stile delle poche cose
originali che restano, e conservar così
meglio di prima la riputazione di queste
tele; al qual proposito mi fo lecito di
suggerire a V[ostre] E[ccellenze] che op -
portuna cosa sarebbe il tenere in silenzio
la presente mia ingenua relazione. Il
secondo poi consiste nel far ommettere
tutte quelle delicate avvertenze, e prolis-
sità di lavori, che renderebbero più
dispendioso il travaglio, e che veramen-
te non sono da trascurarsi quando in
confronto del merito reale delle opere,
che si salvano, può considerarsi lieve
ogni spesa.
Dopo una così lunga narrazione, ch’io
non seppi ommetttere, a poco restringo
ciò che riguarda gl’altri otto pezzi.
Questi sono tutti di chiaro scuro gialla-
stro, e di grandezza che va dai due, ai
quattro piedi circa. Quattro di essi sono
di figura triangolare, e rappresentano
altrettante teste di Donna in ornato, son
originali di Paolo, e ben conservati sotto
lo sporco, che li tiene nascosti. Non
abbisognano d’altro che di essere mon-
dati dalle sporcizie, e dal fumo, e d’esser
tolti dal soverchio prosciugamento nel
quale si trovano. Gl’altri quattro in figu-
ra quadrata rappresentano delle storiet-
te a capriccio, o composizioni simboli-
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che, relative alla vita dell’uomo. Io li
credo dipinti nella scuola di Paolo; ma
penso che il Maestro v’abbia presa
pochissima parte, sono inoltre stati mal
ritoccati, e perciò conviene purgarli
dallo sporco e da molti di questi ritoc-
chi; ed altresì conviene animarli in molte
parti dove quasi non si scorge che la
semplice tela.
Siccome poi tutti gl’undici Quadri
descritti acquisteranno un aspetto
migliore di prima, ma saranno ancora
assai più di prima esaminati dai critici
che vegliano sulla nostra condotta; così
devo prevenir V[ostre] E[ccellenze] che
in primo luogo l’universale confonderà
l’opera no stra con quella dei quadri
lasciati a suo luogo, ed i quali hanno un
aria freschissima come se fossero
Quadri nuovi, e comunemente si crede-
rà che noi siamo gli autori del loro
ristauro; tanto più che pel gran numero
dei Quadri pubblici, e per la difficoltà
d’entrare in quella stanza, questi soffitti
non possono essere così presenti alla
mente anche dello studioso in modo
ch’ei possa confrontare lo stato loro
passato con l’attuale. In secondo luogo
poi supplico V[ostre] E[ccellenze] a
tener sotto riflesso quest’umilissima
mia referta per far con essa le debite
comparazion ad opera terminata; ogget-
to che può rendere tollerabile l’incomo-
do arrecatole con la prolissità delle
molte cose indicate, difficili da spiegar-
si succintamente quando si voglia pre-
scindere dal non comune linguaggio
degli Artisti.
Umiliata questo dì 15 novembre 1778

Umilis[si]mo Devotis[si]mo
Obbedientis[si]mo Suddito, e Servo

Pietro Edwards Ispettore
al Restauro dei Pubblici Quadri

Note

1. È questa la data di costituzione del
laboratorio di restauro nel refettorio
minore di San Giovanni e Paolo. Il
documento è conservato all’Archivio di
Stato di Venezia (d’ora in poi A.S.V.),
Provveditori al Sal, parti del Senato =
Reg. 37 (B-21 cc. 72r-74r).
2. Il documento, di cui esistono due co -

pie, nell’Archivio del Seminario Pa -
triarcale di Venezia (d’ora in poi S.P.V.),
ms. 787/7 = 876/1778, e nel l’Archivio
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia
(d’ora in poi A.A.V.), Copie di atti
riguardanti il Collegio dei Pittori,
1689/1798, è stato pubblicato da M.
VIANELLO, La tutela artistica a Venezia
dal 1750 al 1815, tesi di laurea, a.a. 1968-
69, Padova, pp. 97-118, e in Dal decalo-
go Edwards alla Carta del Restauro, a
cura di V. TIOZZO, Padova 2001, pp.
139-145.
3. G.P. BELLORI, Descrizione delle Im -
magini dipinte da Raffaello da Urbino
nelle camere del Palazzo Apostolico
Vaticano e nella Farnesina alla Lungara,
Roma 1751.
4. In generale, sul restauro di Carlo Ma -
ratta delle Stanze Vaticane, cfr. A.
MEZZETTI, Contributi a Carlo Maratti,
in “Rivista dell’Istituto Nazionale di
Archeologia e Storia dell’Arte”, n.s. II,
1955, pp. 253-354; A. MIGNOSI TAN -
TILLO, Re stauri alla Farnesina in “Bol -
lettino d’Ar te”, V, LVII, 1972; A.G. DE
MARCHI, Il restauro marattesco delle
Stanze: aspetti tecnici e storico critici, in
“Rivista del l’Istituto Nazionale d’Ar -
cheo logia e storia dell’Arte”, s. III, XIII,
1990, pp. 265-281; A.M. MARCONE,
Carlo Ma ratta, in Restau ratori e restau-
ri in archivio, I, Firenze 2003, pp. 83-91.
5. Le relazioni di A. Maria Zanetti il gio-
vane si trovano soprattutto all’A.S.V.,
Inquisitori di Stato, busta 909.
6. Documento pubblicato in Pietro Ed -
wards “Piano Pra tico per la Generale
Custodia delle Pub bliche Pitture”, a cura
di G. BASILE, Roma 1994, pp. 10-25.
7. Dal decalogo Edwards..., cit., p. 139.
8. Dal decalogo Edwards..., cit., p. 140.
9. Dal decalogo Edwards..., cit., p. 141.
10. Dal decalogo Edwards..., cit., pp.
142-143.
11. Dal decalogo Edwards..., cit., p. 143.
12. Dal decalogo Edwards..., cit., p. 144.
13. Dal Capitolare degl’obblighi ed In -
combenze dell’Ispettore, S.P.V., ms.
787/7 = 876/1778: “3° Durante il lavoro
prenderà [l’ispettore] nota di ogni altro
pregiudizio che, oltre ai già notificati, si
andasse rilevando nel quadro, come
accaderà spesse volte; e ciò perché non

siano neglette, o artificiosamente coper-
te queste mancanze alfine di sbrigare il
lavoro, ed indebitamente accrescere il
guadagno; del che potrebbero essere
tentati i Restauratori principalmente se
il quadro non fosse stato posto nella
classe da loro contemplata”.
14. Nel settimo punto dei noti Capitoli
del Progetto per il Restauro dei Quadri,
Edwards dà indicazioni precise circa la
pulitura dei dipinti: “9° di levar tutti i
ritocchi non originali che si ritroveran-
no sovrapposti al dipinto vergine, e di
scoprir questo senza maggior detrimen-
to. 10° di rinvenir l’atto originale di tuti
i colori alterati, quando però questi non
siano intrinsecamente mutati, come
accade di quasi tutti gli oscuri” (S.P.V.,
ms. 787/7 = 876/1778).
15. A.A.V., Copie di Atti riguardanti ill
Collegio dei Pittori, 1689/1798. L’e -
pisodio dell’ispezione a sorpresa è anche
riferita da VIA NELLO, La tutela artisti-
ca..., cit., pp. 136-137.
16. A.S.V., Busta Edwards I, fascicolo
Pensieri, annotazioni, cose imperfette,
sottofascicolo Magistrati di Rialto e
Palazzo Ducale; il documento sembra
una copia trascritta dall’originale poiché
risulta datato “maggio 1897”.
17. A.A.V., Copie di Atti riguardanti il
Collegio dei Pittori, 1689/1798. Il docu-
mento, datato 14 dicembre 1784, è inse-
rito in G. TRANQUILLI, Pietro Edwards
teorico e tecnico della conservazione, tesi
di laurea, a.a. 1986-87, Roma, pp.
XXIX-XXXII e pubblicato in Dal de -
calogo Edwards..., cit., pp. 161-164.
18. Edwards spiega questo metodo di
lavoro in una “riferta” datata 26 agosto
1785, S.P.V., ms. 787/7 = 876/1785.
19. S.P.V., ms. 787/7 = 876/1785, elenco
pubblicato da G. TRANQUILLI, Pietro
Ed wards, in Restauratori e restauri in
archivio, cit., pp. 75-80.
20. S.P.V., ms. 787/7 = 876/1778.
21. Per una bibliografia essenziale su
Palazzo Ducale e sull’opera ivi compiu-
ta da Paolo Veronese, cfr. fra le fonti,
diffusamente nei testi: A. GIU SCONI (F.
SANSOVINO), Tutte le cose notabili che ci
sono in Venetia, Venetia 1556; G.
VASARI, Le vite dei più eccellenti pittori
scultori ed architetti, Firenze 1568, ed. a
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cura di G. MILANESI, Firenze 1878-85,
VI, 1881; F. SANSOVINO – G. STRINGA,
Vene tia città nobilissima et singolare de -
scritta, Venezia 1604; C. RI DOLFI, Le
maraviglie dell’arte, Venezia 1648, ed. a
cura di D. von HADELN, Berlin 1914-
1924; F. SANSOVINO – G. MARTINIONI,
Ve ne tia città nobilissima et singolare
descritta, Venezia 1663; M. BOSCHINI,
Le minere di Venezia, Venezia 1664; M.
BO SCHINI, Le ricche minere di Venezia,
Venezia 1674; A.M. ZANETTI, Della pit-
tura veneziana, Venezia 1771; A.M.
ZANETTI, De scrizione di tutte le pubbli-
che pitture della città di Venezia,
Venezia 1733. Per gli studi moderni e
quelli più recenti cfr. F. ZANOTTO, Il
Palazzo Ducale di Venezia, Venezia
1853; P. MOL MENTI, Storia di Venezia
nella vita privata dall’origine alla cadu-
ta della Repubblica, Venezia, 1905; D.F.
von HADELN, Ar chivalische Beiträge
zur geschichte der venezianischen
Kunst, in Ita lienische Farschungen des
Kunst histo rischen In stitutes in Florenz,
V, 1911, p. 392; G. FIOCCO, Paolo Ve -
ronese, Roma 1934; R. CESSI, Venezia
ducale, Venezia 1940; G. LORENZETTI,
Venezia e il suo estuario, Roma 1956; E.
BASSI, Appunti per la storia del Palazzo
Ducale di Venezia, in Critica d’arte,
1962, pp. 25 e sgg.; E. BASSI, E.R. TRIN -
CANATO, Guida alla visita al Palazzo
Ducale di Venezia, Milano 1964; R.
PALLUCCHINI, Voce Veronese Paolo in
Enciclopedia Uni ver sale dell’Arte, XIV,
Venezia – Roma 1966, pp. 723-735; N.
IVANOFF, I cicli allegorici della Libreria
e del Palazzo Ducale di Venezia, in
Rinascimento Europeo e Rinascimento
veneziano, Firenze 1967, pp. 281-297; J.
SCHULZ, Le fonti di Paolo Veronese
come decoratore, in “Bollettino del Cen -
tro Inter nazionale di Architettura di A.
Palladio”, X, 1968, pp. 24-97; R. MA -
RINI, L’opera completa di Veronese, 21,
Milano 1968; Il Palazzo Ducale di
Venezia, Torino 1971; T. PIGNATTI, Ve -
ronese, Venezia 1976; A. ZORZI, Venezia
scomparsa, Milano 1977; R. CESSI, Storia
della Repubblica di Venezia, Firenze
1981; Da Tiziano al Greco. Per la storia
del Manierismo a Venezia, 1540-1590,
Catalogo della mostra (Palazzo Ducale,

settembre-ottobre 1981), Venezia 1981;
U. FRAN ZOI, Storia e leggenda del
Palazzo Ducale di Venezia, Venezia,
1982; U. FRANZOI, Itinerari segreti nel
Palazzo Ducale di Venezia, Treviso
1983; R. PALLUC CHI NI, Veronese, Mi -
lano 1984; W. WOLTERS, Storia e politica
nei dipinti di Palazzo Ducale, Venezia
1987; U. FRANZOI, T. PIGNATTI, W.
WOLTERS, Il Palazzo Ducale di Venezia,
Treviso 1990; T. PIGNATTI, F. PE DROC -
CO, Veronese. Ca talogo completo dei
dipinti, 2 voll. Milano 1995; G. ROMA -
NELLI (a cura di), Palazzo Ducale. Storia
e Restauri, Venezia 2004; A. GENTILI,
Ve ronese: la pittura profana, Firenze
2005; G. ROMANELLI, Palazzo Ducale,
in Ve ro nese. Miti, ritratti, Allegorie, ca -
talogo della mostra (Venezia, Museo
Correr, 13 febbraio-29 maggio 2005),
Milano 2005, pp. 157-162.
22. BOSCHINI, Le ricche minere..., cit.,
pp. 20-21.
23. RIDOLFI, Le maraviglie... , cit., p.
304; BOSCHINI, Le ricche minere..., cit.,
p. 29.
24. HADELN, Archivalische Beiträge...,
cit., 1911, p. 392. L’attribuzione è con-
cordemente accettata.
25. Su questo argomento cfr., C. GAM -
BIL LARA, Pietro Edwards teorico e criti-
co d’arte, in “Verona Illustrata”, 15,
2002, pp. 103-135; G. TRAN QUILLI, Pie -
tro Edwards, cit., p. 67.
26. L. OLIVATO, Provvedimenti della
Repubblica Veneta per la salvaguardia
del patrimonio pittorico nei secoli XVII
e XVIII, Venezia 1974, pp. 36-38, e
docc. 22 e 63.
27. Il commento di Edwards è molto
pertinente e dimostra quanto la sua pre-
parazione non sia solo teorica ma anche
pratica: è noto, infatti, a chi ha nozioni
sulla tecnica di esecuzione dei dipinti
che la pellicola pittorica è un sistema di
incollaggio tra strati sovrapposti abba-
stanza forte, soprattutto dopo due seco-
li d’invecchiamento dei materiali costi-
tutivi. Questo significa che, in generale,
i dipinti antichi offrono una buona resi-
stenza alle puliture, purchè siano esegui-
te con materiali idonei.
28. Edwards utilizzava per il ritocco i
colori a vernice, cfr. G. TRANQUILLI,

Aspetti tecnici dell’attività di Pietro
Edwards: metodologia di intervento e
materiali utilizzati per il restauro dei
dipinti su tela, in “Bollettino d’Arte”,
96/97, 1996, pp. 173-188.
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