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Questo articolo presenta l’inter-
pretazione dei dati scaturiti da uno
studio scientifico di due stole
medicee della chiesa di San
Girolamo a Volterra1; si é fatto luce
sulle tecniche di realizzazione dei
due parati e si sono definite le
cause del loro degrado. L’analisi
della simbologia del disegno del
tessuto chiarisce la funzione della
liturgia nella politica della prima
generazione medicea nel territorio
volterrano. 

San Girolamo fu costruito, a parti-
re del 1445, con i finanziamenti di
Cosimo e Piero. Il complesso
architettonico e decorativo della
chiesa, eseguito probabilmente su

progetto di Michelozzo, si rivela
magistralmente diretto dai Medici
in funzione autocelebrativa. Gli
stemmi della famiglia si trovano
scolpiti in punti strategici dell’edi-
ficio2 e sono di due tipi: il primo
presenta una forma rotonda, il
fondo oro con sette “palle” rosse,
una al centro e sei secondo i lati di
un esagono; il secondo ne mostra
otto all’interno di uno scudo ovale.
Questi elementi araldici si ritrova-
no in due stole3, probabilmente
eseguite a Firenze tra gli anni
Settanta e l’ultimo decennio del
Quattrocento, che rappresentano,
attualmente, le uniche testimo-
nianze del complesso di arredi
commissionati dai Medici (fig. 1).

Studio e
Conservazione

Due stole medicee Laurenziane.
La liturgia al servizio del potere
Laura Ciampini*

Fig. 1. Particolare di una stola.

Materiali e tecniche di realizzazio-
ne del tessuto

Il tessuto è un lampasso di seta dal
fondo raso, realizzato da una trama
beige e da due orditi rossi, uno di
base e uno di legatura. L’opera è
data da tre trame lanciate: una in
oro e due di seta rosa ed azzurra.
L’interno dello stemma mediceo
presenta una tonalità di rosso più
intenso grazie ad una trama spoli-
nata. L’oro filato ha un’anima serica
beige sulla quale si avvolge una stri-
scia di membrana animale dorata.
Lo studio compiuto per mezzo del
microscopio elettronico a scansio-
ne ha fornito l’analisi chimica dei
filati metallici. Sono state trovate
tracce di cloro e di calcio che fanno
pensare all’uso del cloruro di calcio
per sgrassare la membrana e per
prepararla all’adesione con la lami-
na formata da uno strato d’argento
e da uno d’oro, sovrapposti con la
tecnica della battitura. L’analisi
dello strato aureo ha rivelato pic-
cole quantità di rame, che conferi-
scono al metallo un caratteristico
colore; grazie alla mappatura del-
l’oro é stata evidenziata la perdita
di gran parte di questo strato.
L’argento sottostante si è degrada-
to per sulfurazione; é stata infatti
riscontrata una notevole quantità
di zolfo che ha portato alla forma-
zione dell’acantite, un sulfuro d’ar-
gento. La presenza di silicio, di
alluminio e di potassio è dovuta
all’accumulo di particelle del pul-
viscolo atmosferico, che si é depo-
sitato sul reperto nel corso del
tempo. Dalle foto effettuate con il
S.E.M., è possibile individuare
anche un difetto di lavorazione: la
membrana ha le lamine metalliche
su entrambe le facce. Ciò ha porta-
to ad un sollevamento dello strato
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rispetto all’anima sottostante, pro-
babilmente già du rante la filatura
(fig. 2). Si rileva inoltre la consun-
zione che ha portato alla rottura dei
fili di seta (fig. 3).
Per la prima volta é stata applicata
nel campo tessile la microscopia
ottica non lineare micro-Raman,
una delle tecnologie più avanzate
nel campo della diagnostica non
distruttiva dei Beni Culturali, che é
stata usata raramente per l’analisi
delle sostanze organiche. Ha il van-
taggio di non distruggere il campio-
ne che, pertanto, può essere riutiliz-
zato per ulteriori analisi. La tecnica
impiega un particolare raggio laser
che incide una porzione microsco-
pica dell’oggetto e realizza la rap-
presentazione spettrografica della
sostanza colpita. È stata utilizzata
su alcuni filati di seta, prelevati per
determinare i pigmenti impiegati.
Sono stati identificati il kermes4 e
l’indaco5 ma non è stato possibile
determinare le altre sostanze tinto-
rie perché i loro spettri risultano
coperti dalla fluorescenza6.

Le stoffe, originariamente servite
per un altro parato, furono utiliz-
zate a rovescio, perché il diritto era
molto sciupato. La confezione
degli arredi risale al tardo
Ottocento, come é possibile verifi-
care dalla tipologia dei galloni e
delle frange. Le analisi chimiche
hanno confermato questa ipotesi
perchè è stata identificata la presen-
za di alizarina di sintesi.

Il modulo disegnativo del tessuto

Tramite i rilievi delle tracce super-
stiti si è ricostruito il modulo per
in tero.
Sullo sfondo di raso rosso cremisi
si sviluppa un disegno in oro con
particolari in azzurro e rosa. Due
bordure laterali, che imitano un
gallone, presentano in sequenza
alternata una melagrana decorata
con sette perle – che alludono ai
bisanti – e lo scudo della famiglia
Medici. Nella parte centrale due
coppie di volute di acanto scandi-
scono una composizione di cheru-

bini che, con le ali, disegnano una
losanga contenente al centro lo
stemma. Nelle punte e lungo i lati
della losanga si collocano otto
bisanti aurei, svincolati dallo
scudo7 e situati in corrispondenza
con i vertici della stella ad otto
punte formata dai due quadrati
incrociati. Quattro palle si incon-
trano all’interno dell’universo
mentre le altre quattro formano
parte della sfera angelica. Qui si
inserisce il tschi cinese, un motivo
di raggi e nuvole che, in questo
caso, può essere interpretato sia
come una delle imprese laurenzia-
ne8, sia con significato religioso9. 
Il tessuto delle due stole era desti-
nato ad un parato sacro, come indi-
cano i cherubini che, con la posi-
zione delle teste e delle ali tracciano
la sagoma di una croce (fig. 4).
Uno studio del disegno – effettua-
to da Luis Cerrato Ramas – ne ha
messo in luce la complessa confi-
gurazione geometrica che si fonda
principalmente su due figure: il
quadrato e il cerchio. Lo stemma è

Studio e
Conservazione

Fig. 2. Particolare della sezione longitudinale. La zona A
mostra un difetto di lavorazione, la B una rottura del filo
metallico.

Fig. 3. Particolare della sezione trasversale. Composizione del
filato metallico: 1) anima di seta, 2) membrana, 3) lamina d’ar-
gento, 4) lamina d’oro.
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il punto di partenza del disegno: il
suo diametro fornisce la misura a
partire dalle quale si sviluppa geo-
metricamente la collocazione degli
altri elementi. La struttura si basa
su due quadrati che si intersecano
in modo da formare una stella ad
otto punte e che includono lo
scudo. Tale coppia a sua volta é
inscritta in altre stelle che hanno la
stessa conformazione ma dimen-
sioni maggiori. Questo compene-
trarsi di ottagoni si ripete, in tota-
le, per sette volte. Vi è una relazio-
ne ben precisa nella successione
della misura delle aree dei quadra-
ti, che si basa su un rapporto di 1:2.
Questi elementi hanno il loro fon-
damento nel teorema pitagorico e
nella concezione platonica (Figg. 5
e 6).
Il lessico usato nel disegno delle
stole rivela la conoscenza di regole
geometriche che solo un architetto
poteva avere. La composizione
ottagonale delle stole ricostruisce,
in una scala minore, la pianta di
un’architettura sacra secondo lo
schema rinascimentale ad quadra-
tum. L’ot tagono della sesta stella
coincide con la struttura della
cupola della cattedrale di Firenze
in scala 1: 100. Nel tessuto il prin-
cipe (simboleggiato dallo stemma)
si colloca al centro della chiesa,
concetto che era stato reso in
maniera più esplicita nella meda-
glia commemorativa che Ber toldo
realizzò nel 1478, dopo la congiura
dei Pazzi. Qui il busto di Lorenzo
é posto sul coro della cupola di
Santa Maria del Fiore, la scritta
SALVS PVBLICA ribadisce il
ruolo del personaggio all’interno
della città. Anche Santa Maria delle
Car ceri a Prato, che il Magnifico
affidò al Sangallo, presenta dei
caratteri in comune con il disegno

Studio e
Conservazione

Fig. 4. Ricostruzione del disegno. Si evidenzia l’ottagono che racchiude la composi-
zione, il profilo della croce che include i due quadrati intrecciati.
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delle stole. Sovrapponendo la rico-
struzione del tessuto alla pianta
datata 1485 notiamo che le teste
degli angeli coincidono con le basi
delle colonne che sostengono la
copertura.
Osserviamo poi che le infiorescen-
ze di acanto, ripetute in forma spe-
culare, richiamano il coronamento
della tomba di Giovanni e Piero di
Co simo (1469-72), eseguita dal
Ver rocchio per San Lorenzo, ed
anche lo studio di volute per inta-
gli lignei con elementi araldici
medicei eseguiti da Antonio da
Sangallo il Vecchio tra il 1490 e il
1494.
Benché dal punto di vista stilistico
i disegni siano ancora legati al goti-
co, concettualmente esprimono già
la nuova filosofia dell’Umanesimo.
Al centro dell’universo disegnato
dalle gerarchie angeliche si colloca
il principe che è stato designato alla
guida della città con la protezione
divina. Le figure geometriche che
circondano lo stemma alludono
all’equilibrio raggiunto da Firenze
con il governo mediceo, attraverso
la perfetta combinazione tra sfera
celeste (il cerchio) e quella terrestre
(il quadrato) fino all’infinito (l’ot-
tagono)10. Que sto simbolismo é
accentuato anche nel disegno delle
bordure laterali, dove, nella figura
della melagrana che racchiude le
sette palle, si combinano i signifi-
cati di immortalità e prosperità
propri di questo frutto con gli
emblemi della casata.
La geometria greca si fonde con la
certezza cristiana che l’uomo,
immagine di Dio, racchiuda le
armonie dell’universo. Ed é per
questo che nella cultura neoplato-
nica della corte laurenziana l’uomo
vitruviano, in scritto in un quadra-
to e in un cerchio, divenne il sim-

bolo della corrispondenza mate-
matica tra microcosmo e macroco-
smo. Questa iconografia era una
metafora dell’architettura, basti
pensare ai disegni di Leonardo da
Vinci e a quelli di Fran cesco di
Giorgio Martini.
La scelta dei motivi, pertanto, chia-
risce lo stretto rapporto intercor-
rente tra la famiglia più potente sul
territorio toscano e le autorità
ecclesiastiche. La liturgia, ormai,
era sottomessa alle leggi della poli-
tica. Già dagli anni Trenta del
Quattrocento i Medici, grazie ai
cospicui finanziamenti concessi ai
Papi, si erano assicurati il controllo
della Camera apostolica. In questo

periodo Volterra era già entrata,
suo malgrado, nell’orbita d’in-
fluenza fiorentina, che marcò pro-
fondamente il volto della città.

Studio e
Conservazione

Fig. 5. Successione di quadrati intrecciati.
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Note

1. Tesi interdisciplinare del Corso di per-
fezionamento “La scienza per la
Conservazione dei Beni Culturali”,
Università degli Studi di Firenze,
1998/1999, diretta dal Prof. E. Castel -
lucci. Il geologo S. di Blasi ha seguito le
analisi scientifiche condotte presso i
seguenti laboratori: Centro Inter di -
partimentale dei servizi di Microscopia
elettronica e microanalisi; Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Dipartimento
di Scienze della Terra, European La -
boratory for Non-Linear Spectroscopy e
Istituto di Fisica di Firenze. L’architetto
colombiana M. Evans si é occupata dei
moduli disegnativi e della progettazione
di una vetrina per la conservazione e

l’esposizione dei parati. L’ecuadoriana L.
Baca ha realizzato uno studio sui costi e
le tipologie di analisi spettroscopiche
condotte sui tessili. L. Ciampini, restau-
ratrice, ha compiuto lo studio storico-
artistico del tessuto. Cfr. L. CIAMPINI, 
I tessuti sacri della Volterra medicea. Un
esempio di lavoro interdisciplinare al ser-
vizio dello studio, della conservazione e
del restauro delle opere d’arte, in
“Jaquard”, n. 42, 2000, pp. 4-5.
2. Alcuni sono circondati da una ghir-
landa di alloro, simbolo personale e
impresa del Magnifico.
3. Un esemplare identico è conservato
al Museo Bardini di Firenze. R. BONITO
FANELLI, n. 3.3, in Le tems revient,
catalogo, Silvana Editoriale, 1992, pp.
170-171.

4. Tecnica con laser azzurro: lunghezza
d’onda di 488 nm, slit di 0,3 mm, poten-
za sul campione di 310 µw, per una
durata di 500 secondi.
5. Tecnica con laser rosso, lunghezza
d’onda di 647,1 nm, slit di 0,01 mm,
potenza sul campione di 280 µw, durata
di 300 secondi.
6. Proprietà di riflettere la luce ricevuta 
7. Era comune l’alternanza numerica dei
bisanti. Il colore oro si può spiegare con
motivi araldici (la mutuazione dalle
monete dell’arte del Cambio) e decora-
tivi (alternare il rosso e l’oro nel dise-
gno).
8. Il Guardaroba mediceo cita: “Pioggia
di raggi venuti dal sole, e di rugiada
colata dal cielo”.
9. Il motivo era frequentemente rappre-
sentato attorno a Dio, alla Trinità e a
Cristo; quando era inserito nei cerchi
angelici incastonava le ruote dell’univer-
so.
10. L. CIAMPINI, Testimonianze tessili
della Volterra medicea. Simbologie aral-
diche e neoplatoniche nei parati sacri, in
I Magi da Firenze a Volterra. I tessuti di
Benozzo Bozzoli, catalogo della mostra,
Pontedera, Bandecchi e Vivaldi, 1999,
pp. 10-11.

Le figure 4, 5, 6 sono state realizzate da
Luis Cerrato Ramas.

Studio e
Conservazione

Fig. 6. I cerchi nella struttura del disegno.

* Si è laureata e perfezionata presso
l'Università di Firenze. Grazie ad una
borsa di Baldini si è specializzata in
Museologia presso l'U.I.A di Firenze.
Insegna Teoria e tecnica del restauro e
Catalogazione e restauro dei tessuti
antichi presso l’Università degli Studi di
Firenze (Corso di Laurea in Cultura e
stilismo della moda). Esercita l'attività
di catalogazione e restauro dei tessili dal
1992, per le Soprintendenze e per vari
musei italiani e spagnoli. Collabora con
la Fondazione di Firenze per l'Arti -
gianato Artistico. Forma parte del Grup -
po di ricerca sull'Arte ispano musulmana
dell'Università di Granada e del comita-
to scientifico della Fun dación Legado
Andalusí (Granada).
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Architettura e
Restauro

Introduzione

Il complesso monumentale compo-
sto dalla chiesa e dal convento di San
Domenico, localizzato nel centro
storico di Cartegena de Indias, è
stato oggetto di un restauro integra-
le patrocinato da diverse istituzioni
che hanno contribuito con un loro
indispensabile apporto economico
affinché l’Arci diocesi di Cartagena
potesse così realizzare il suo propo-
sito di restaurare questo inestimabi-
le patrimonio, seriamente danneg-
giato da cause di varia natura.
L’Agenzia Española de Cooperación

Internacional (AECI), ha finanziato
i lavori di restauro e adeguamento
del chiostro come sede del Centro
Ibe roamericano de Formación
(CIF), grazie ad un accordo firmato
nel novembre del 1999 con l’Ar chi -
dio cesi di Cartagena, proprietaria
dell’immobile che ne ha concesso
l’u su frutto per 28 anni, a condizione
di re staurarlo e successivamente ce -
den do alcune aree già restaurate al -
l’Ar chi diocesi di Car tagena come
sua rendita. Gli studi e i progetti
sono iniziati nel 2000. le opere sono
iniziate nel 2001 e si sono concluse
nel 2004.

I lavori della chiesa sono stati finan-
ziati dalla Subdirección de Monu -
mentos del Instituto Nacional de
Vías (INVIAS), dal Ministerio de
Cultura e dal Districto de Carta -
gena. Gli studi sono iniziati nel
1995. Nel 1997 hanno avuto inizio le
opere che si sono concluse nel 2005.
Si registra un periodo di inattività tra
il 1998 ed il 2003.

Regesto Storico

- 1579 Iniziano i lavori per la chiesa
- 1580 Non era costruita ancora
neanche la metà della chiesa. La casa
dei religiosi è descritto come un cor-
ridoio coperto dove si trovano sette
celle.
- 1588 Il Re concede al monastero
una somma di denaro per riparare i
danni causati dall’attacco di Drake.
- 1596 Il Re ordina al Governatore
di provvedere ad un contributo di
cinque milioni di pesos per San
Domenico e San Agostino, una volta
terminata la cattedrale.
- 1630 Viene completata la chiesa e
si prosegue con il convento.
- circa 1632 Il Marchese de Vil lalta
fi nanzia i lavori di consolidamento
della volta in pericolo di crollo. Si
costruiscono per questo dei rinforzi
strutturali esterni da cui il nome del
vicolo attiguo.
- 1654 Si costruisce la torre e la por-
tineria del convento.
- 1697 La chiesa è saccheggiata dal
Barone de Pointis.
- 1730 Il Re accetta contributi da
parte del Perù per riedificare il coro,
la chiesa e il convento.
- 1761 Crolla la maggior parte del
convento. La ricostruzione del con-
vento, con l’aggiunta di un secondo
piano taglia alcuni vani del primo,

Convento di San Domenico in
Cartagena de Indias (Colombia)
Alberto Samudio Trallero*

Fig. 1. La chiesa di San Domenico nel 1989 prima dei restauri.
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Architettura e
Restauro

così come hanno poi dimostrato i
lavori di scavo archeologico.
- 1807 Il maestro cartagense Her -
menegildo Ayala costruisce gli altari
di Cristo, dell’ Expiración e della
Santísima Trinidad.
- 1832 Il Vescovo di Cartagena Juan
Fernández de Sotomayor y Picón
sopprime il convento, in base ad una
legge del 1821 che disponeva che i
conventi regolari che non avevano
religiosi che praticavano messa
dovevano essere soppressi, destinan-
do così questi edifici a collegi.
- 1840 Essendo cappellano della
chiesa Eugenio Biffi (italiano), orga-
nizza all’interno di una delle sue
navate una carpenteria provvisoria
dove insegnava ai bambini la religio-
ne e un mestiere.
- 1861 In virtù del decreto di aliena-
zione dei beni di “mani morte” det-
tato dal governo del Generale Tomás
Cipriano de Mosquera, il convento

di San Domenico passa nelle mani
dello Stato.
- 1883 Durante il governo del dot-
tor Rafael Núñez, il vescovo
Eugenio Biffi ottiene il convento per
la diocesi, al fine di destinarlo come
seminario diocesano, diretto dalla
comunità dei padri eudisti.
- 1887 Monsignor Eugenio Biffi,
ordina di costruire delle strutture
accessorie nei terreni coltivati di San
Domenico posti di fronte la piazza
dell’ Artillería. I proventi degli affit-
ti di queste strutture fu per molto
tempo la principale rendita del
Seminario di Cartagena.
- 1904 Per decisione del Monsignor
Pedro Adán Brioschi le coperture
piane dei corridoi del secondo piano
vengono sostituite con tetti inclinati
di tegola italiana a causa della desta-
bilizzazione dei muri.
- circa 1920 L’Arcivescovo Brio s chi
ordina la demolizione dell’ala ovest

del chiostro e la costruzione di una
edificazione su tre livelli in cemento
armato. La struttura di legno che sor-
reggeva i corridoi del secondo piano
viene sostituita con volte di mattoni
sopra travi di cemento. Si aggiunge
un secondo piano alle strutture ac -
cessori costruite da Monsignor Biffi
- 1966 Il seminario viene trasferito a
Barranquilla.
- 1989 Il Seminario occupa il chio-
stro.
- 1993 Il Seminario viene trasferito
in una nuova sede nel municipio di
Turbaco, costruito grazie all’impe-
gno di Monsignor Carlos José
Ruiseco.
-1999 Firma del contratto di cessio-
ne tra l’Arcidiocesi di Cartagena e
l’A genzia de Cooperación Inter na -
cional per il restauro del chiostro.

Base Concettuale

Il restauro della chiesa e del conven-
to di San Domenico, inventariato
come Monumento Nazionale, costi-
tuisce un luogo importante nell’am-
bito della rivitalizzazione del centro
storico di Cartagena. 
L’intervento trova riferimenti nei
postulati e nelle raccomandazioni
delle Convenzioni Internazionali in
materia di conservazione del patri-
monio architettonico, per essere “il
risultato dell’azione congiunta di tec-
niche di restauro e dell’individuazio-
ne di funzioni appropriate” (Carta di
Venezia art. 5). L’im por tante è com-
prendere bene quali sono le “funzio-
ni appropriate” e la risposta del pro-
gettista deve essere tale da adattarsi
all’evoluzione degli usi e dei costumi
della moderna comunità. Gli autori
del progetto di questo restauroFig. 2. Particolare della copertura prima dei restauri.
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monumentale di San Domenico si
identificano con il pensiero di
Roberto Di Stefano nell’evidenziare
che le funzioni sono appropriate solo
quanto si adattano all’edificio per
conservarlo e niente dovrà prevedere
un adattamento dell’edificio alle fun-
zioni. (Nuova Edizione della Carta

Architettura e
Restauro

Fig. 3. Il prospetto principale della chiesa
dopo i restauri.

Fig. 4. Il chiostro interno.

di Venezia, Roma, Assemblea Ge -
nerale ICOMOS, 1981)
Questo può essere il caso di San
Domenico, la cui chiesa fu sottopo-
sta a lavori di consolidamento strut-
turale e di restauro per poi destinar-
la al culto religioso come chiesa par-
rocchiale del settore. Il chiostro è
stato destinato per un centro di for-
mazione professionale, la cui orga-
nizzazione richiede grandi saloni per
conferenze, esposizioni e lavori di
commissioni; una biblioteca, una
caffetteria e aree per uffici aperti, le
cui funzioni richieste hanno permes-
so, mediante un processo attento di
liberazione, di recuperare ampi spazi
originari come il refettorio, la sala
capitolare e altri ambienti che con
l’evoluzione costruttiva dell’edificio
erano stati frazionati e convertiti in
piccole stanze.

Devono evidenziarsi come opere
rilevanti il consolidamento struttu-
rale della fondazione e la volta della
chiesa che ne ha impedito il crollo, il
recupero degli spazi e la geometria
originaria della copertura del con-
vento, così come il riposizionamen-
to delle tappezzerie scomparse o
deteriorate e il restauro dei fronte-
spizi in pietra sia quello manierista
della chiesa, in pericolo di crollo, che
quello del convento che è stato sot-
toposto ad opera di reintegrazione e
di pulitura.

I Lavori

I lavori alla chiesa sono stati esegui-
ti nella prima fase con il contributo
dell’architetto Alberto Herrera
Díaz e nelle fasi seguenti con gli
architetti Jorge Enrique Martínez

Fig. 5. Biblioteca.
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Fig. 6. Interno della chiesa, zona absidale. Fig. 7. L’ex Convento. I prospetti esterni.

Fig. 8. Dettaglio dello spazio museale. Fig. 9. Sala convegni.

*Nasce a Cartagena de Indias nel 1945
dove vive e lavora. è architetto restaura-
tore laureatosi presso la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá. Ha
svolto una specializzazione in Restau -
ración y Am bien tación de monumentos
presso l’Instituto de Cultura Hispánica
in Madrid (Spagna).
È membro dell’ Accademia di Storia di
Cartagena de Indias ed attualmente è
Direttore del Corso di Specializzazione
in Conservación y Restauración del
Patrimonio Arquitectónico dell’Univer -
sidad Jorge Tadeo Lozano di Bogotà,
Sezione del Caribe in Cartagena de
Indias. È autore di numerosi ed impor-
tanti interventi di restauro nel centro sto-
rico della città di Cartagena de Indias.

Fonseca e Beatriz Helena Ramírez.
I lavori del chiostro, eseguiti per
conto dell’Agenzia Española de
Cooperación Internacional sono
stati eseguiti sotto la direzione del-
l’architetto Luis Villanueva Cerezo
con la partecipazione della Escuela
Taller Cartagena de Indias, diretta
dall’architetto Germán Bustamante.
Questa Istituzione ha seguito la rea-
lizzazione dell’opera civile specializ-
zata, con l’apporto dei suoi profes-
sori, studenti e consulenti esterni.
I lavori delle opere murarie, carpen-
teria, delle parti in pietra e in ferro
delle strutture coloniali, così come le
opere inerenti il giardino, sono state
eseguite con eccellente qualità. Gli
aspetti tecnici sono stati studiati da
professionisti specializzati nei ri -
spettivi ambiti di intervento.

Traduzione del testo originale in lingua
spagnola a cura di Olimpia Niglio,
Università di Pisa. 
(Carta gena, 18 agosto 2006)
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L’interesse nei confronti di tutte le
manifestazioni architettoniche è
andato crescendo nel corso dell’ulti-
mo secolo, specialmente per quanto
riguarda quel patrimonio spesso a
torto definito “minore”. Si tratta in
ogni caso di manufatti in cui si sono
perse le tracce dei progettisti ma che
sono espressione di “tecniche co -

struttive corali collaudate da una tra-
dizionale cultura dell’abitare”1 che
portano su di sé un patrimonio di
conoscenze difficilmente eguaglia bile. 
L’evoluzione del sapere ha fortuna-
tamente reso favorevole lo studio di
antichi processi tecnici che ci posso-
no consentire di custodire le specifi-
cità costruttive ed i materiali usati,

quali elementi caratteristici della tra-
dizione e dell’identità culturale di un
determinato territorio, per trasmet-
tere alle future generazioni impor-
tanti patrimoni di conoscenze.
Allo stesso tempo si è dovuto assi-
stere al “desolante spettacolo di
sistematiche distruzioni di tante e
tante memorie” come già veniva rac-
contato circa ottanta anni fa in uno
studio sull’architettura vernacolare
trentina2, il che dimostra come spes-
so per lo studio di costruzioni che
erano durate per secoli e secoli sia
ormai necessario ricorrere, quando
si è fortunati, a riproduzioni grafi-
che o fotografiche.

Pisa: monumenti e patrimonio 
architettonico “minore”
Mauro Solida*

Fig. 2. Restauro di archi a sesto acuto su preesistenze
medievali in via Vernagalli.

Fig. 1. Preesistenze di archi a sesto acuto medievali in via della
Sapienza.
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Anche nella maggior parte delle città
italiane laddove è presente un centro
storico, il complesso delle edifica-
zioni storiche, “veri e propri palin-
sesti che registrano infinite riscrittu-
re e sovrapposizioni, cancellazioni e
sostituzioni”3, non si sottrae alla
problematica del rapporto tra pro-
dotti artistici considerati degni di
essere ad ogni costo preservati in
quanto codificati quali “monumen-
ti”, ed edifici considerati semplici
manufatti architettonici di nessun
valore e quindi passibili di completa
distruzione.
Perciò il futuro dei centri abitati
deve necessariamente realizzarsi tra-
mite “costanti azioni quotidiane che
devono essere finalizzate all’integra-
zione e al coinvolgimento delle nu -
merose strutture sociali e tali azioni
non devono tendere ad appiattire le
differenze culturali ma, al contrario,
a garantire il mantenimento del-
l’identità del luogo che rappresenta
un importante valore da tutelare”4. 
Preme dare risalto ancora una volta
alla considerazione da dedicare a
quei “manufatti-monumenti” che
incombono con le loro presenze,
spesso ingombranti, sulla gestione
culturale e sociale dei nostri centri
storici per verificare come invece
possa essere ipotizzabile includere
nella considerazione degli ammini-
stratori pubblici e degli operatori
culturali la fattibile  riscoperta di iti-
nerari alternativi in grado di soddi-
sfare esigenze storico-artistiche ed
economiche.
Un caso esemplare in questo senso
può essere rappresentato dalla città
di Pisa. Basta infatti pronunciarne la
parola per evocare istantaneamente a
livello planetario l’immagine della
sua splendida Torre Pendente e subi-
to dopo dell’intera Piazza dei Mi -
racoli, traboccante di schiere di turi-
sti di tutte le razze. 

Ma il capoluogo toscano non è com-
posto solo dalle celebri opere citate
ma è foriero di un patrimonio
costruttivo estremamente importan-
te ma che pochi, al di là degli studio-
si, conoscono e sono in grado di
apprezzare. È possibile, se non in -
vertire, quanto meno avviare una
revisione di tale tendenza con lo
scopo di favorire una conoscenza
più ampia ed approfondita del patri-
monio artistico locale, accompagna-
ta da una permanenza maggiore dei
turisti nella città.
A tal proposito va ricordato che il
ritrovamento delle navi romane,
avvenuto verso la fine del 1998, ha
innescato tutta una serie di studi di
fattibilità sulla possibilità di dare
“avvio ad un processo di rinnova-
mento e di riorganizzazione delle
principali funzioni turistico-ricetti-
ve ed istituzionali all’interno del tes-

suto urbano prestando particolare
attenzione alla valorizzazione e
riqualificazione del centro storico,
dell’area ad ovest della città, oggi
caratterizzata dall’antica Cittadella
con i resti degli Arsenali Re pub -
blicani e Medicei”5, nonché da alcu-
ne vecchie caserme e dal l’Ospe dale
di Santa Chiara.
Questa occasione, unica per la città e
tale da poter “garantire un indotto
turistico nonché scientifico di livello
internazionale”6, potrebbe essere
ampliata grazie all’ausilio di percorsi
tematici inseriti nell’antico nucleo
centrale della città antica, fatto di
vicoli e strade spesso in condizioni
di degrado. 
Come esempio potrebbe essere pre -
so in considerazione l’utilizzo, come
filo conduttore, di un elemento
strutturale come l’arco a sesto acuto7,
visibile in città con molteplici moda-

Fig. 3. Riproposizione ottocentesca di archi “neo-gotici” nel Convento delle Bene -
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lità, per effettuare un’analisi che
possa rilevare elementi di conso-
nanza anche diacronica sulle pree-
sistenze di un medioevo supposto
reale e su quello che fu immagina-
to nel XIX secolo; sui tempi, sui
modi e sulle cause che hanno fatto
sì che questo particolare costrutti-
vo abbia una presenza così rilevan-
te ma culturalmente marginalizzata

nel tessuto urbanistico cittadino.
In tale contesto è utile partire dalla
considerazione del ruolo primario
che la sede della repubblica marinara
ha intrattenuto già dall’alto medioe-
vo con le tecniche ereditate dai
costruttori romani per cui l’architet-
tura del passato ha rappresentato per
i pisani una grande lezione, un
immenso serbatoio di idee e criteri

cui attingere, non solo per la realiz-
zazione dei monumenti della Piazza
dei Miracoli ma in special modo
nella costruzione di particolari edifi-
ci di tipo civile ad uso abitativo e
commerciale. La caratteristica sa -
liente, e ben nota, di questi fabbrica-
ti è quella di avere uno sviluppo in
elevazione considerevole tale da
farle qualificare come case-torri.
Nel secolo XI i nuovi nuclei abitati-
vi composti da tali abitazioni veniva-
no ormai costruiti su entrambe le
sponde dell’Arno tanto che l’impe-
ratore Enrico IV nel 1081 dovette
concedere il diritto ad edificare in
questa zona, fino ad allora di com-
petenza pubblica, sanando probabil-
mente una situazione già esistente di
fatto. Le strutture abitative si infitti-
rono sempre di più, specialmente nei
luoghi più ambiti per il controllo
delle attività commerciali e politiche
cittadine.
L’originalità di questo tipo di resi-
denza sviluppata in altezza con asso-
ciazione monocellulare verticale,
deriva soprattutto dalla sua soluzio-
ne costruttiva, articolata essenzial-
mente in quattro pilastri in pietra, o
due setti murari perpendicolari al
fronte stradale, collegati ai vari piani
da architravi in pietra e raccordati in
alto da un arco, generalmente di tipo
a sesto acuto, su cui si scarica il peso
della muratura piena della parete
dell’ultimo o degli ultimi due piani.
Le grandi aperture ai vari livelli
erano tamponate in origine con leg-
gere pareti lignee o di cannicciato
intonacato, con porte e finestre che
davano su ballatoi lignei. Il piano
terreno e talvolta il primo piano,
erano usati per attività commerciali,
artigianali e per il deposito di merci;
ai piani superiori si articolava l’abi-
tazione. Questo tipo edilizio carat-
terizzava le famiglie abbienti come
dimostrato dalla particolare cura che
rilevano l’esecuzione, i dettagli, la

Architettura e
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Fig. 4. Rifacimento ottocentesco nell’ex Palazzo De’Medici, attuale Sede del Palazzo
di Governo.
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localizzazione lungo i principali assi
stradali di Pisa che conducono al
fiume e sui lungarni, i materiali
costruttivi. A questo proposito è da
rilevare che l’uso della pietra e del
legno arriva ad una coerenza struttu-
rale e formale che fa parlare di
“razionalismo” dell’architettura pi -
sana8. 
Si tratta quindi di strutture turrifor-
mi, con uno dei lati del parallelepi-
pedo, o con due, contrapposti o con-
tigui, e perfino con tre, svuotati dalla
muraglia portante fino ad una certa
altezza per lasciare aggettare sulla
via i vani abitativi mediante “spor-
ti”9 chiusi da tavolati o a traliccio di
legno. I pavimenti dei solai, attraver-
so le fenditure laterali delimitate
lateralmente dalle terminazioni a
pilastro del parallelepipedo e al cul-
mine da archi di scarico di forme
diverse, proseguivano negli “sporti”,
creando volumi articolati con i quali
si cercava di realizzare un diversivo
orizzontale al verticalismo. 
Ancora oggi molte di queste costru-
zioni sono ben visibili e tali da poter
essere inserite nel nostro ideale per-
corso: in via della Sapienza al n. 3, in
via Vernagalli – angolo via S.jacopi-
no, in via delle Belle Torri – angolo
piazza Cairoli, in via Santa Maria ai
nn. 43-45 e al n. 49, in lungarno
Gambacorti, solo per citarne alcune.
Ad un esame appena più approfon-
dito è facile scorgere come molti dei
fabbricati risalenti al medioevo
toscano possano in realtà essere
stato frutto di rifacimenti ma soprat-
tutto di riproposizioni ideali conse-
guenza delle teorie eclettiche e stori-
cistiche ottocentesche. 
L’analisi e il confronto di tali edifici
possono così mettere in relazione i
rapporti fra due periodi distanti
nella storia dell’architettura pisana,
ma in cui si ritrovano degli elementi,
che hanno permesso lo sviluppo di
soluzioni che offrono spesso diffi-

coltà di lettura ed errata percezione
di una corretta periodizzazione.
La possibilità che può venire offerta
è quella di fornire gli studiosi, ma
soprattutto i possibili fruitori-turi-
sti, di strumenti che agevolino la
comprensione di tali fenomeni per
aumentare nel visitatore la percezio-
ne storico-artistica nei confronti di
manufatti che in Pisa, così come in
molti altri luoghi di interesse cultu-
rale e turistico, sono spesso frutto di
elaborazioni successive in cui il
medioevo è soltanto un elemento di
suggestione.
Fattore certamente interessante, se
rilevato come momento di storia
dell’architettura, ma che a nostro
avviso deve essere comunicato e
spiegato per accrescere la consape-
volezza di come e di cosa del patri-
monio artistico nazionale debba
essere salvaguardato. Si può scoprire
così che spesso sono proprio i resti
dell’architettura già definita come
“minore” ad avere la preminenza e a
dover essere considerati come stru-
menti realmente probatori della sto-
ria dell’arte del passato.
Nel nostro caso la suggestione
comune nell’uso di forme simili tra
diverse epoche, facilmente distingui-
bile nelle vie del centro storico, può
essere rintracciabile in una sorta di
indifferenza: dei costruttori pisani
antichi nei confronti dei problemi
stilistici in un’epoca fatta di simbo-
logie, e di quelli moderni per i pro-
blemi costruttivi in un’epoca con-
traddistinta da una ricerca che in
ambito internazionale si volgeva a
problemi di carattere strutturale.
Sembra di scorgere, ancora una vol -
ta, un comune tendere all’unica vera
forma di rappresentatività dell’ar-
chitettura pisana, ovvero nei monu-
menti della Piazza dei Mi racoli.
In questo senso può essere citata
un’affermazione di Giuseppe Ca -
ciagli, che nella sua guida sulla Pro -

vincia di Pisa sostiene un’ipotesi
estremamente suggestiva sul ruolo
che i pisani hanno avuto con i loro
celebrati monumenti della “piazza”.
Egli scrive: “…Possiamo chiedere
perdono ai pisani di oggi, ma quan-
do i pionieri delle epoche che stiamo
considerando, cioè del primo cin-
quantennio dell’XI secolo, invece di
impiegare le enormi ricchezze che si
videro piovere addosso nei cantieri o
in altre navi, sempre più grandi e più
veloci, in nuovi fondachi, in nuovi
scali, in nuove colonie, si fecero con-
vincere a profonderle nella costru-
zione dei grandi monumenti chiesa-
stici, e neppure originali nello stile
ma di evidente ispirazione imitato-
ria, monumenti che ancora oggi ne
testimoniano la potenza, ma una
potenza che è già condizionata; eb -
bene già in questo, già allora, ci
hanno lasciato anche la dimostrazio-
ne evidente che in loro, dentro di
loro, c’era già il germe della soddi-
sfazione dell’orgoglio placato, della
mèta conquistata, della decaden-
za…”10.
E continua descrivendo questo come
sintomo inequivocabile di quel
regresso che relegherà la stessa Pisa
ad appendice della storia europea.
Sicuramente questa analisi, ancorché
provocatoria, può riflettere in qual-
che modo la storia dello sviluppo
architettonico della città in cui l’atti-
vità dei pisani sembra tutta concen-
trata esclusivamente sulla necessità
di far rivivere sempre e comunque
quel “passato glorioso” da ricondur-
si all’antica Repubblica Marinara.
Tale atteggiamento ha contribuito
già nel passato ad allontanare sempre
più elementi di primaria importanza
sia dal punto di vista storico che da
quello artistico-architettonico dal
godimento del turista che da quello
degli stessi abitanti.
In questo senso può essere scorto un
trait-d’union che parte dal medioevo
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per arrivare fino ai giorni nostri e che
via via ha escluso dalla fruizione
generale fabbriche architettoniche e
particolari costruttivi che hanno
avuto invece un ruolo preponderante
nella storia dell’architettura pisana.
Tutto si riconduce ancora una volta
nel solo ed esclusivo utilizzo e appa-
gamento della Cattedrale, del
Battistero, del Camposanto Monu -
mentale e della Torre mentre il resto
della città può essere quasi descritto
con le stesse parole con cui veniva
riferito da alcuni viaggiatori del
Grand Tour settecentesco, ovvero
come un qualcosa in progressivo
disfacimento culturale.
Sarebbe quanto meno opportuno
invertire questa tendenza, che vede il
progressivo disconoscimento di
qualsiasi espressione di tipo storico e
culturale dalle strade del centro sto-
rico. 
Le possibilità potrebbero essere
diverse e sicuramente non dovrebbe-
ro passare attraverso un’imbalsama-
zione di tipo museale ma anche tra-
mite la proposizione di iniziative
tese a riportare elementi di vitalità in
situazioni sature di declino. 
È ovvio che in un approccio siffatto
si devono innescare una serie di ope-
razioni sul territorio urbano del cen-
tro storico che sono di carattere tec-
nico, storico e sociale-economico
tali da coinvolgere operatori cultura-
li e pubblici amministratori.
Agli architetti sarà demandata tutta
la fase riguardante la progettazione e
l’eventuale riqualificazione sul mate-
riale edificatorio preesistente ma
questa attività deve necessariamente
integrarsi con l’attività dello storico
che indicherà quali possono essere i
percorsi tematici più caratterizzanti,
il tutto secondo progetti di fattibilità
economica in cui il ruolo dei privati
non è secondario. Necessità primaria
è, infatti, quella di far rinascere in
qualche modo attività produttive,

artigianali e ricreative che permetta-
no il recupero di zone del centro sto-
rico, di strutture spesso in abbando-
no e la ripresa di situazioni maggior-
mente consone al prestigio storico
degli edifici presenti.
Gli operatori culturali e le istituzio-
ni universitarie pisane, la cui rilevan-
za è facilmente riscontrabile, devono
obbligatoriamente inserirsi in un
dibattito critico che apporti un con-
tributo fondamentale alla rilettura di
“tutto” il passato architettonico
della città, per riproporlo alle future
generazioni come momento indi-
spensabile di crescita formativa e per
fare in modo che l’architettura
riprenda il suo ruolo educativo tra-
endo la sua essenza dalle memorie
del passato per continuare a propor-
si come elemento essenziale di
modernità e di vissuto quotidiano.
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* Nato a Roma nel 1958 si è trasferito
agli inizi degli anni '80 in Toscana dove
si è occupato di gestione del Patrimonio
Artistico per il Demanio Statale. Dottore
in Scienze dei Beni Culturali presso
l'Università di Pisa è attualmente
responsabile dei Servizi Commerciali e
componente dell'Os servatorio del Mer -
cato Im mobiliare presso l'Agenzia del
Territorio a Pisa dove si occupa, tra l'al-
tro, dell'analisi dei flussi abitativi nei
centri storici.
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Documenti

Piange ciò che muta, anche
per farsi migliore. La luce

del futuro non cessa un solo istante
di ferirci.

Pier Paolo Pasolini2

L’interesse di Pasolini per la città e
per le attività che in essa si svolgono
è a tutti noto attraverso le intenzio-
nali inquadrature dei suoi film.
Forse non è altrettanto noto che egli
realizzò per la RAI, all’inizio degli
anni ‘70, un documentario dal titolo
pasolini e...“la forma della città”
inserito nella trasmissione televisiva
“io e...”3.
Il documentario-autointervista si
inserisce perfettamente nell’inesau-
rito dibattito culturale, sulla que-
stione dei centri storici e più in gene-
rale su quello definito come il “pro-
blema della casa” che proprio in
quegli anni sarà anche il pretesto per
duri scontri sociali.
L’intervista rappresenta un impor-
tante documento sull’idea pasolinia-
na di città, di storia, di tutela e con-
servazione, idee che si manifestano
attraverso quel mezzo che, per i suoi
pericolosi aspetti di quarto potere, lo
preoccupava ma anche, come tale, lo
affascinava: il mezzo televisivo.
Sull’importanza del linguaggio cine-
matografico Pasolini affermò che: “il
cinema ha, sostanzialmente, qualco-
sa di sacrale. Ed è questo, in fondo,

l’elemento stilistico che io seguo,
soprattutto, nel girare i miei film:
cerco di rappresentare questa fronta-
lità del reale con rispetto e venera-
zione per la realtà, perché non sono
di quelle persone che hanno paura di
avere rispetto o venerazione per
qualcosa”4.
E la “frontalità del reale”, della sco-
perta o riscoperta del mondo popo-
lare, attraverso la ricerca della con-
cretezza storico-filologica, è magni-
ficamente espressa nelle sue opere,
dove i miseri suburbi e gli uomini
che dolorosamente vi si aggirano
sono alla ricerca di un ideale, primi-
tivo e felice naturalismo.
Probabilmente a Pasolini non erano
estranei gli studi degli Annalisti5,
sulla nuova storia, “l’intera storia del
popolo di una città, di un’infinità di
uomini senza nome che però hanno
lavorato all’interno di un’epoca che
poi ha prodotto i frutti più estremi,
più assoluti, nell’opera d’arte d’au-
tore”.6
I principali argomenti affrontati da
Pasolini sono infatti propri della cul-
tura materiale, quella “cultura buo -
na” che è sempre stata protagonista
o, al più, coprotagonista, apparente-
mente sconfitta, dei suoi scritti e dei
suoi film e il cui fallimento è stato
perpetrato da parte della “cultura
Kleenex” industriale e consumistica.
Ed il rischio è ritenuto ancora più
grave quando il neocapitalismo
minaccia la libera fruibilità delle

opere d’arte che come tali, secondo
Pasolini, dovevano rimanere avulse
dagli aspetti consumistici.
Ma lo scontro culturale e verbale,
caratterizzante quegli anni, si identi-
ficarono in Pasolini che si autodefinì
“reazionario, anarchico apolide”7 e,
di conseguenza, nelle sue opere,
come passione e ideologia esplosa
figurativamente contro il presente
con un linguaggio diretto, compren-
sibile alle “masse popolari e opera-
ie”: alla generalità degli uomini.
Il linguaggio che Enzo Siciliano,
scrittore e biografo di Pasolini, ha
definito essere il più frantumato,
quello che la gente parlava. Pasolini
riuscì ad estrarre da quelle “macerie
di parole e di modi di dire il senti-
mento di un’Italia che cambiava.
Che cambiava nel modo di parlare,
di comportarsi, di idealità”.
Per questo motivo è stato definito
“poeta del sottoproletariato”, “cinea-
sta della realtà” e “cantore dei muta-
menti dell’Italia del dopoguerra”.
Un’Italia che stava rischiando di
abbracciare il futuro nella maniera
più inconsapevole: senza memoria
storica.

Le ragioni della necessità di
conservare beni, luoghi e
identità culturali nel pensiero
di Pier Paolo Pasolini1

Francesco Augelli*
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Queste furono, in sostanza, le vere
preoccupazioni di Pasolini e che gli
costarono le critiche di molti intel-
lettuali di sinistra, quella sinistra alla
quale si sentiva moralmente di ap -
partenere ma che lo aveva tradito;
quegli intellettuali di sinistra che
equivocarono il suo pensiero tac-
ciandolo di essere un nostalgico di
un passato senza ritorno. In realtà, e
noi ce ne rendiamo parzialmente
conto solo oggi, per Pasolini la
memoria storica della collettività era
una sorgente limpida necessaria per
dissetare il futuro.
Pasolini intuì che il mezzo cinema-
tografico e televisivo, rispetto ad
altre forme espressive, aveva una
maggiore forza comunicativa, per
manifestare la propria preoccupa-
zione sui rischi che la cultura italiana
stava correndo.
In un’intervista egli affermò infatti:
“ho abbandonato, in parte, la lettera-
tura, o perlomeno ho abbandonato il
romanzo, non la poesia, per dedicar-
mi quasi esclusivamente al cinema.
Questo è accaduto negli anni Ses -
santa e non senza ragione, perché gli
anni Sessanta sono gli anni di una
profonda crisi della cultura italiana.
L’Italia stava passando da una fase di
paleocapitalismo verso una forma di
neocapitalismo”, quel pericoloso
neocapitalismo del boom economico
che, attraverso i suoi apparati politi-
ci, si era avviato ad abbandonare la
vecchia tecnica dello scontro fronta-
le con il proletariato per preferire
l’invischiante e adulatoria strategia
del pugno di ferro con il guanto di
velluto capace di inglobare e smorza-
re gli eccessi della lotta di classe.
Il cinema e la televisione rappresen-
tavano o avrebbero dovuto rappre-
sentare, per Pasolini, la semiologia
della realtà, la scrittura con i fatti e
con le cose.
Infatti affermò: “qualè la caratteri-
stica principale di questo sistema di

segni? È quella di rappresentare la
realtà non attraverso dei simboli,
come sono le parole, ma attraverso
la realtà stessa. (...) Questo mi per-
mette, facendo cinema, cioè usando
questo mezzo di espressione artisti-
ca, di vivere sempre al livello e nel
cuore della realtà”8.
Ma Pasolini si rende anche conto che
il concetto di realtà e di “narrazione
della realtà” è un concetto relativo.
In una intervista televisiva affermerà:
“Un documentario è sempre, a suo
modo, un’ipotesi soggettiva: cioè, ad
esempio, sulla morte di Kennedy si
sarebbero potuti girare settecento
documentari, ognuno preso da un
punto di vista diverso, con obiettivi
diversi, in cui si sarebbero avuti set-
tecento documentari sullo stesso
fatto, ognuno dei quali
avrebbe avuto una visuale diversa e
un taglio diverso della realtà. Allora
dico che se un detective avesse fatto
lui il montaggio dei settecento diver-
si documentari, forse, attraverso il
montaggio sarebbe potuto arrivare
alla verità della morte di Kennedy.
Con questo arrivo a dire quale
importanza ha il montaggio e come
il montaggio è un po’ come la morte
per un uomo. Cioè finchè un uomo
non muore non si sà bene chi sia
stato. Soltanto dopo il montaggio si
ricostruisce la realtà, la vera realtà
del film”9.
Quindi solo dopo questo lungo
(infinito e infinibile) processo si può
giungere utopicamente alla realtà e,
in definitiva, alla verità dei fatti sto-
rici vissuta da Pasolini heideggeria-
namente come morte.
Curiosa la lettura metaforica di que-
sto passo, se si sostituiscono ai ter-
mini documentario, il documento, al
detective lo storico e al montaggio la
ricerca d’archivio e la collazione dei
documenti.
Dopo questa necessaria premessa
che sintetizza la rilevanza, in

Pasolini, del mezzo espressivo per
immagini in movimento, torniamo
al concetto pasoliniano di forma
della città.
La forma è forse da leggersi, neopla-
tonicamente, come idea e quindi
come idea della città che in Pasolini
si sfuma divenendo natura antropiz-
zata e ambiente ma comunque sem-
pre ponendosi “il problema di
rispettare il confine naturale tra la
forma della città e la natura circo-
stante”10.
L’autointervista-documentario si
svolge in parte a Orte ed in parte al
Lido di Sabaudia, alla presenza di
uno dei suoi attori preferiti, Ninetto
Davoli. Ed è a lui che si rivolge per-
ché non è “capace di parlare in
astratto, rivolto al pubblico televisi-
vo”11 che non sa dov’è.
La descrizione dei luoghi è svolta da
Pasolini con accenti poetici e con
una non comune sensibilità per gli
effetti coloristico-materici, tale da
riuscire a far vedere, nei pochi minu-
ti a disposizione e con le sole parole,
i luoghi di cui parla.
E soprattutto in questo caso il
Pasolini-Rousseau “anima bella”,
oggi più che mai, rappresenta un
atto di legittima presunzione e di
lecito narcisistico compiacimento.
Pasolini testimonia come una parte
(minima) della cultura italiana avesse
superato l’interesse sul singolo
“oggetto” edilizio – l’emergenza
architettonica – per operare una
fusione tra “oggetto” architettonico
isolato, esclusivo, l’insieme degli
“oggetti” architettonici e l’”ogget-
to” urbanistico.
È quindi evidente il tentativo di
superamento di tesi crociane che
considerano unicamente l’architet-
tura come opera d’arte e la predile-
zione per gli aspetti espressivi del-
l’architettura che proprio in quegli
anni Settanta si svilupperanno, ope-
rativamente, con le prime teorizza-
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zioni moderne sulla conservazione.
E non è assolutamente escluso che
all’origine delle sue posizioni sulla
tutela, oltre ad una innegabile sensi-
bilità innata, egli fosse a conoscenza,
e in maniera non superficiale, dei
numerosi dibattiti, propri di quegli
anni, sul destino dei beni culturali.
La scelta fondamentale, nelle tesi che
Pasolini vuole sostenere, confron-
tando due città – Orte e Sabaudia –
completamente diverse l’una dall’al-
tra per certi aspetti, ma identiche
sotto altri, sarà via via chiaro: la
prima, Orte, è una città storica, che
ha già evidenziato la propria epifa-
nia, i propri valori, e che è già stata,
anche se in parte, violata con inter-
venti moderni, che si pongono per
Pasolini, con un atteggiamento con-
traddittoriamente antistorico, al di
fuori della storia.
Il ragionamento si situa in un con-
flitto, proprio della cultura dell’epo-
ca e ancora oggi non del tutto supe-
rato, tra le esigenze dell’istanza este-
tica che vorrebbero il nuovo confa-
centesi all’antico e quelle dell’istanza
storica che vorrebbero rispettare il
manifestarsi materico e morfologico
del succedersi degli avvenimenti,
delle stratificazioni nel tempo, anche
se al di fuori dell’integrità estetica.
E, in questo senso, il giudizio di
Pasolini, che afferma di avere “un
senso estetico forse esagerato, ecces-

sivo”, sull’architettura moderna
all’interno dei centri storici, è vissu-
to dolorosamente come “fastidio,
anzi quasi una specie di dolore, di
offesa, di rabbia”, come frattura
insanabile.
La consapevolezza e la conseguente
violenta denuncia dell’irreversibilità
di erronee scelte pianificatorie farà
dire provocatoriamente a Pasolini
che, in Italia, ciò che non è riuscito a
distruggere il regime antidemocrati-
co (Fascismo) lo sta distruggendo il
regime democratico.
Perché se “per Orte si può parlare
soltanto di lieve danneggiamento,
per quel che riguarda invece in gene-
rale la situazione dell’Italia, delle
forme della città nella nazione italia-
na, la situazione è invece decisamen-
te catastrofica”.
E l’edificio moderno incriminato da
Pasolini rappresenta, in sostanza, il
simbolo del fallimento culturale e
politico dell’Italia del dopoguerra.
Ma la violenza verbale nei confronti
del nuovo con il giudizio estetico
“case moderne dall’aspetto non dico
orribile ma estremamente mediocre”
e con il giudizio storico “corpo
estraneo” che come tale “si pone al
di fuori dei canoni stilistici, tipologi-
ci, materici, ecc.” e al di fuori della
“perfezione stilistica”, della “forma
perfetta assoluta”, non si traduce, in
Pasolini, con altrettanta violenza,
nella proposta di demolizione, bensì
nella obliterazione reversibile, nella
sofferta, forse temporanea, non
inquadratura da parte dell’obiettivo
della macchina da presa “perché
appartengono ad un altro mondo”,
alla ricerca, mentalmente e ideal-
mente precostituita, della “purezza
assoluta della forma della città”, alla
ricerca di quella che potremmo defi-
nire la reintegrazione dell’immagine
o meglio della reintegrazione della
narrazione storica, propria delle tesi
del filologismo.

Quell’oggetto oggi emarginato per-
ché “elemento disturbatore della
perfezione della forma della città di
Orte” potrà essere anch’esso, doma-
ni, una testimonianza storica, pro-
prio come sta per avvenire, e per
Pasolini è già avvenuto, nel ricono-
scimento dei valori insiti in una città
moderna come la “derisa” Sabaudia.
In sostanza la separazione tra la città
moderna e la città storica, di quel
“moderno” prevaricatore dell’antico
è, per Pasolini, indispensabile perché
“la mescolanza tra le due cose infa-
stidisce, è un’incrinatura, un turba-
mento della forma, dello stile” della
città, che “vengono a turbare soprat-
tutto il rapporto tra la forma della
città e la natura” perché oltretutto,
afferma Pasolini, “il problema della
forma della città” e “il problema
della salvezza della natura che cir-
conda la città, sono un problema
unico”12.
Allora la soluzione all’annoso “pro-
blema della casa”, perché le “case
popolari sono estremamente neces-
sarie” e “che comunque devono
esserci”, sembra essere quella “sem-
mai, di costruirle da un’altra par te”13.
Oggi, probabilmente, alla critica di
Pasolini sulla localizzazione dell’ar-
chitettura moderna (“prevedere di
poterle costruire da un’altra parte”),
come se ci fossero nel territorio luo-
ghi indegni e senza storia, oppor-
remmo una più convincente critica
sulla qualità edilizia che in moltissi-
mi casi è povera, ed è ormai inevita-
bile il sinonimo casa popolare-casa
brutta, “senza fantasia, senza inven-
zione”: il problema non è tanto dove
realizzare il nuovo ma perché, come
e con quali costi sociali, culturali ed
economici rispetto al recupero del-
l’esistente.
Inoltre, per l’apolide Pasolini, co -
sciente di appartenere al villaggio
globale e che, come abbiamo visto, si
esprime attraverso il linguaggio pro-
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prio di questa nuova condizione del-
l’umanità, evidentemente il proble-
ma della trasformazione delle città
non è solo un problema italiano, ma
“un difetto di tutto il mondo ormai,
soprattutto del terzo mondo”14.
Quel “terzo mondo” che fu set pri-
vilegiato dei suoi film, proprio per-
ché ritenuto, in parte, ancora incon-
taminato ma violentemente minac-
ciato e, a volte, già “distrutto, come
se ci fosse stato un bombardamento
a tappeto” dalla occidentalizzazione
dell’economia nelle sue manifesta-
zioni più deleterie: l’annullamento
delle diversità culturali, dell’autenti-
cità di un popolo, per una più
“comoda” e “rassicurante” omolo-
gazione richiesta dal “progresso”.
Questo deleterio processo di an -
nientamento interessa sia i regimi di
destra che quelli della sinistra, e
come tale denunciato da Pasolini15.
Anche l’architettura italiana di regi-
me appartiene ad un’epoca storica,
seppur dolorosa, e “la sua architet-
tura non ha niente d’irreale, di ridi-
colo”, bensì il passare del tempo le
ha fatto assumere un carattere meta-
fisico e realistico, diversamente dal-
l’architettura attuale, innaturale e
alienante.
Nonostante Sabaudia sia una città
moderna si avverte che è stata ideata
“a misura d’uomo” e con canoni ar -
monici di proporzionalità.
Dunque Pasolini si chiede un po’
retoricamente: “come ci spieghiamo
un fatto simile che ha del miracolo-
so? Una città ridicola, fascista, im -
provvisamente ci sembra così incan-
tevole ?”
Per Pasolini nonostante Sabaudia sia
stata creata dal regime fascista (si
tratta quindi di una città ex-novo e
non di un intervento in una città sto-
rica) con “certi criteri di carattere
regionalistico-estetizzante-accade-
mico, questa non trova le sue radici
nel regime che l’ha ordinata bensì

nella realtà dell’Italia provinciale,
rustica, paleoindustriale”, la stessa
che secoli prima aveva prodotto la
città di Orte.
E la differenza, in Italia, tra l’edilizia
moderna realizzata durante il regime
fascista e quella appartenente all’at-
tualità del regime democratico, è
proprio “l’acculturazione, quell’o -
mologazione che il fascismo non è
riuscito assolutamente ad ottenere”
e che “il potere di oggi, cioè il pote-
re della civiltà dei consumi, invece,
riesce ad ottenere perfettamente
distruggendo le realtà particolari,
togliendo realtà ai vari modi di esse-
re uomini che l’Italia aveva prodotto
in modo storicamente molto diffe-
renziato”17.
Questa distruzione sistematica delle
radici della cultura italiana da parte
del “vero fascismo” che si identifica,
per Pasolini, con il “potere della
civiltà dei consumi” è avvenuto in
pochissimi anni e in maniera assolu-
tamente subdola, come in un incubo
dal quale, oggi ce ne rendiamo
conto, non c’è più risveglio.
Insomma il tema di fondo trattato
attraverso gli esempi di Orte,
Sabaudia e di altre città del cosiddet-
to terzo mondo, è che il problema
della tutela si pone in tutti i Paesi del
mondo e non interessa, fondamen-
talmente, i monumenti, perchè “non
è dei monumenti che si tratta, non
sono quelli il problema, quelli è faci-
le salvarli, è l’intera forma della città
che è difficile salvare”18.
Infatti anche “una stradina da nien-
te, così umile” è “da difendere con lo
stesso accanimento, con la stessa
buona volontà, con lo stesso vigore
con cui si difende un’opera d’arte di
un grande autore”19.
Così Pasolini proclama di voler
difendere con rabbia, bestemmiando
(metaforicamente), se necessario,
proprio questi oggetti “insignifican-
ti”, quello che “non è sanzionato,

non è codificato, che nessuno difen-
de. Che è opera, diciamo così, del
popolo”20.
Ma purtroppo il problema non viene
sentito dalla “borghesia italiana che è
sempre stata una classe dominante retro-
grada (tanto è vero che ha dato il fasci-
smo): non ha mai saputo identificarsi con
l’intera nazione”21 e pertanto la borghesia
“non si rende conto che invece quello che
va difeso è proprio questo anonimo, que-
sto passato anonimo, questo passato
senza nome, questo passato popolare”22.

Io sento una città: la città di Orte.
Cioè io, praticamente, ho scelto come
tema la forma di una città, il profilo
di una città.
Ecco, quello che vorrei dire è questo:
se io faccio una inquadratura che
prima faceva vedere la città di Orte
nella sua perfezione stilistica, cioè
come forma perfetta assoluta, basta
che muovo la macchina da presa ed
ecco che la forma della città, il profi-
lo della città, la massa architettonica
della città è incrinata, è rovinata, è
deturpata da qualcosa di estraneo:
quella casa che si vede sulla sinistra,
la vedi?
Ecco questo è un problema di cui io
parlo con te perchè non sono capace
di parlare in astratto, rivolto al
vuoto, al pubblico televisivo che non
so dov’è, dove si trova.
Parlo con te che mi hai seguito in
tutto il mio lavoro e mi hai visto
molte volte alle prese con questo pro-
blema.
Tante volte sono andato a girare
fuori Italia, in Marocco, in Persia, in
Eritrea e tante volte avevo il proble-
ma di girare una scena in cui si
vedesse una città nella sua comple-
tezza, nella sua interezza.
E quante volte mi hai visto soffrire,
smaniare e bestemmiare perché que-
sto disegno, questa purezza assoluta
della forma della città era rovinata
da qualcosa di moderno, da qualche

20

Documenti

PR41c.qxd:210x297  14/03/07  15:16  Pagina 20



21

Documenti

corpo estraneo che non c’entrava con
questa forma della città, con questo
profilo della città che io sceglievo.
Siamo adesso di fronte a Orte da un
altro punto di vista.
C’è la solita bruma azzurro-bruna
della grande pittura nordica rinasci-
mentale.
Se la inquadro vedo un totale ancora
più perfetto di quello di prima.
Cioè la forma della città è proprio
nella sua perfezione massima, ma se
panoramico da sinistra verso destra
quello che ti dicevo prima risulta in
modo ancora più grave. Infatti la
città, da questo punto di vista,
all’estrema destra, finisce con uno
stupendo acquedotto su quel terreno
bruno e immediatamente attaccate
all’acquedotto ci sono altre case
moderne, dall’aspetto non dico orri-
bile ma estremamente mediocre,
povero, senza fantasia, senza inven-
zione, insomma case popolari, che
sono estremamente necessarie, non
dico di no, ma che lì sono un altro
elemento disturbatore della perfe-
zione della forma della città di Orte
come la casa che abbiamo visto
prima.
Ora che cos’è che mi da tanto fasti-
dio, anzi direi quasi una specie di
dolore, di offesa, di rabbia: la presen-
za di quelle case popolari, che
comunque devono esserci, il proble-
ma era semmai di costruirle da
un’altra parte, di prevedere di poter-
le costruire da un’altra parte.
Dunque che cos’è che mi offende in
loro, è il fatto che appartengono ad
un altro mondo, hanno caratteri sti-
listici completamente diversi da
quelli della antica città di Orte, e la
mescolanza tra le due cose infastidi-
sce, è un’incrinatura, un turbamento
della forma, dello stile.
Questo io forse lo soffro in modo
particolare non soltanto perché ho un
senso estetico forse esagerato, eccessi-
vo, da “anima bella” ma anche per-

ché ho tanto lavorato su dei film sto-
rici in cui questo problema era pro-
prio un problema pratico, perché
questo non è un difetto solo italiano
ma è un difetto di tutto il mondo
ormai, soprattutto nel terzo mondo.
Non so, per esempio in Persia, dove
c’è un regime completamente diverso
dal nostro, dove c’è una specie di
Imperatore, lo Scià, lì succedono le
stesse cose, forse ancora peggiori: mi
viene in mente una stupenda città
che si chiama Jask sul Golfo Persico
vicino al deserto, una città meravi-
gliosa perchè tutte le città avevano
un sistema di ventilazione antico, di
due o tremila anni fa e che era rima-
sto intatto.
Erano delle colonnine che raccoglie-
vano il vento e lo facevano entrare
dentro la città. Quindi il panorama
della città era dominato da queste
specie di ventilatori che sembravano
un pò dei tempietti greci arcaici o
egiziani, insomma una cosa stupen-
da. Bèh questa citta quando sono
arrivato lì io era distrutta, come se ci
fosse stato un bombardamento a tap-
peto. Lo Scià la faceva distruggere
per dimostrare ai suoi sudditi, al suo
popolo che la Persia era un Paese
moderno, che avanzava etc. etc. Ma
questo succede anche in Paesi esatta-
mente al contrario della Persia, cioè
nei Paesi comunisti: nello Stato di
Aden, nell’Aden del sud dove c’è al
governo addirittura un gruppo di
comunisti estremisti.
Bene lì c’è un’antica città sul mare
che si chiama Al Mukalla, questa
città aveva, verso la terraferma, una
stupenda porta, gigantesca, di grani-
to, bianca come tutto il resto della
città.
Ora siccome anche nella città di Al
Mukalla un pochino il traffico era
aumentato, dopo la liberazione dello
stato di Aden dagli Emiri, c’era
qualche furgone in più e la porta era
stretta, cosa hanno fatto?

L’hanno fatta saltare, ed erano fieri
di aver fatto saltare questa stupenda
porta.
Dicevano addirittura, con grande
fierezza, “la rivoluzione ha liberato
Al Mukalla da questo ingombro del
passato”.
Senza parlare di San’a quella stupen-
da città dello Yemen del nord posata
sul deserto come una specie di rustica
Venezia e che stanno già distruggen-
do, hanno già praticamente finito di
distruggere tutte le mura che la cir-
condavano e quindi davano la sua
forma con l’assolutezza meravigliosa
delle città antiche.
Oppure nel Nepal che effettivamen-
te è ancora molto intatta, soprattutto
la città di Bhadgaon è ancora quasi
come era tremila anni fa.
Però Katmandu è già praticamente
distrutta in quanto forma, rimango-
no i monumenti, ma non è dei monu-
menti che si tratta, non sono quelli il
problema, quelli è facile salvarli è
l’intera forma della città che è diffi-
cile salvare.
Dunque questo è un problema che si
pone in tutti i Paesi del mondo.
Naturalmente ciò che mi turba e
ferisce di più è che questo avvenga in
Italia.
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Ora, a proposito della città di Orte,
vorrei aggiungere una cosa: avendo
io scelto come tema del mio argo-
mento la forma della città, vorrei
precisare che la forma della città si
manifesta, appare, si rivela se con-
frontata con un fondale naturale.
Per esempio la forma della città di
Orte pare in quanto tale perchè sulla
cima di questo colle bruno, divorato
dall’autunno, con questa brumatura
davanti è contro il cielo grigio.
Ora quelle case che ho citato prima,
quelle case popolari, che cosa vengo-
no a turbare?
Vengono a turbare soprattutto il rap-
porto fra la forma della città e la
natura.
Il problema della forma della città,
che è il problema della salvezza della
natura che circonda la città, sono un
problema unico.
Ma sempre si pone il problema di
rispettare il confine naturale tra la
forma della città e la natura circo-
stante.
Ora il caso della città di Orte è un
caso ancora bellissimo, il panorama è
ancora praticamente perfetto a parte
questo difetto come ho già riferito.
Ma mentre per Orte si può parlare
soltanto di lieve danneggiamento,
per quel che riguarda invece in gene-
rale la situazione dell’Italia, delle
forme della città nella nazione italia-
na, la situazione è invece decisamen-
te irrimediabile e catastrofica.
La strada su cui camminiamo, questo
selciato sconnesso e antico, non è
niente, non è quasi niente, è una
umile cosa, non si può nemmeno con-
frontare con certe opere d’arte d’au-
tore stupende della tradizione italia-
na, eppure io penso che questa stradi-
na da niente, così umile, sia da difen-
dere con lo stesso accanimento, con la
stessa buona volontà, con lo stesso
rigore con cui si difende un’opera
d’arte di un grande autore.
Esattamente come si deve difendere

il patrimonio della poesia popolare
anonima come la poesia d’autore,
come la poesia di Dante, di Petrarca
etc etc.
E così il punto dove porta questa stra-
da, quell’ antica Porta della città di
Orte, anche questa non è quasi nulla,
sono delle mura semplici, dei bastioni
dal colore così grigio che in realtà nes-
suno si batterebbe con rigore, con
rabbia per difendere questa cosa.
E io invece ho scelto di difendere
proprio questo.
Quando dico che ho scelto di parlare
della forma della città, la struttura
della città, il profilo della città, vole-
vo proprio dire questo: voglio difen-
dere qualcosa che non è sanzionato,
non è codificato, che nessuno difen-
de. Che è opera, diciamo così, del
popolo, dell’intera storia del popolo
di una città, di un’infinità di uomini
senza nome che però hanno lavorato
all’interno di un’epoca che poi ha
prodotto i frutti più estremi, più asso-
luti, nell’opera d’arte d’autore. Ed è
questo che non è sentito perchè con
chiunque tu parli è immediatamente
d’accordo con te nel dover difendere
l’opera d’arte di un autore, un
monumento, una chiesa, un campa-
nile, un ponte, un rudero il cui valo-
re storico è ormai assodato, ma nes-
suno si rende conto che invece quello
che va difeso è proprio questo anoni-
mo, questo passato anonimo, questo
passato senza nome, questo passato
popolare.
Eccoci di fronte alla struttura, alla
forma, al profilo di un’altra città
immersa in una specie di grigia luce
lagunare benché intorno vi sia una
stupenda macchia mediterranea: si
tratta di Sabaudia.
Quanto abbiamo riso, noi intellet-
tuali, sull’architettura del regime,
sulle città come Sabaudia.
Eppure adesso osservando questa
città proviamo una sensazione asso-
lutamente inaspettata.

La sua architettura non ha niente di
irreale, di ridicolo.
Il passare degli anni ha fatto si che
questa architettura, di carattere lit-
torio, assuma un carattere, diciamo
così, tra metafisico e realistico.
Metafisico in un senso veramente
europeo della parola: cioè ricorda le
opere metafisiche di De Chirico.
È realistico perché, anche vista da
lontano, si sente che là le città sono
fatte, come si dice un po’ retorica-
mente, “a misura d’uomo”.
Si sente che dentro ci sono delle fami-
glie costituite in modo regolare, delle
persone umane, degli esseri viventi
completi, interi, pieni, nella loro
umiltà.
Come ci spieghiamo un fatto simile
che ha del miracoloso?
Una città ridicola, fascista, improv-
visamente ci sembra così incantevole.
Bisogna esaminare un pò la cosa.
Cioè: Sabaudia è stata creata dal
regime, non c’è dubbio.
Però non ha niente di fascista in real-
tà, se non alcuni caratteri esteriori.
Allora io penso questo: che il fasci-
smo, il regime fascista, non è stato
altro, in conclusione, che un gruppo
di criminali al potere e questo gruppo
di criminali al potere non ha potuto
in realtà fare niente.
Non è riuscito a incidere, nemmeno a
scolpire lontanamente la realtà
dell’Italia.
Sicché Sabaudia, benchè ordinata
dal regime secondo certi criteri di
carattere regionalistico-estetizzante-
accademico, non trova le sue radici
nel regime che l’ha ordinata, ma
trova le sue radici in quella realtà
che il fascismo ha dominato tiranni-
camente ma che non è riuscito a scal-
fire.
Cioè è la realtà dell’Italia provincia-
le, rustica, paleoindustriale etc etc
che ha prodotto Sabaudia e non il
fascismo.
Ora invece succede il contrario.
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Documenti

Note

1. Riedizione dell’articolo di F. Au gelli
pubblicato con il titolo Pier Paolo
Pasolini e la forma della città, sul nume-
ro 5 della rivista POLIS, Ferrari
Editrice, Bergamo, 1996.
2. Versi tratti da Il pianto della scavatri-
ce, in P.P. PASOLINI, Le ceneri di
Gramsci, Garzanti, 1957.
3. Il programma di Anna Zanoli e regia
di Paolo Brunatto non è datato, ma il
programma è stato registrato nell’au-
tunno-inverno del 1974.
4. Da una intervista televisiva non datata.
5. Gli Annalisti sono gli storici che si
rifanno agli studi e ai metodi della “scien-
za storica” legati, in origine, alla rivista
Annales fondata da Marc Bloch e Lucien
Febvre in Francia nel 1929. Secondo tale
corrente di pensiero non è sufficiente
indagare solo lo strato superficiale della
storia, ma occorre anche svelare il livello
più profondo delle realtà che mutano
lentamente (geografia, cultura materiale,
mentalità). Rendere insomma la parola a
quelli che Bloch chiama “i muti della sto-
ria”. L’interesse per i fenomeni di massa e
quotidiani, per il “non avvenimento” si
immedesima così con una “nuova storia”
che deve essere fatta con i documenti
scritti, quando ci sono, e con i documen-
ti materiali, gli oggetti e i gesti quotidiani
quando mancano tali descrizioni.
6. P.P. PASOLINI in Pasolini e... “la forma
della città”.
7. P.P. PASOLINI, L’uomo borghese non è
tutto l’uomo, L’Espresso, 3 giugno 1962.
8. Intervista televisiva non datata.
9. Intervista televisiva non datata.
10. P.P. Pasolini, Pasolini e... cit.
11. Ibidem. Le successive citazioni sono
tratte, ove non diversamente specificato,
dalla stessa intervista pubblicata intera-
mente al termine del contributo.
12. Citazioni tratte da P.P. Pasolini:
Pasolini e... cit.
13. Ibidem.
14. Ibidem.
15. A San’a, ad esempio, Pasolini
ambientò, nel 1974, molte scene del film
Il fiore delle mille e una notte, girato
anche in Etiopia, in altre re gioni della
Repubblica dello Ye men, in Iran e nel
Nepal. Per il salvataggio di San’a, defini-

Il regime è un regime democratico,
però quella acculturazione, quella
omologazione che il fascismo non è
riuscito assolutamente ad ottenere, il
potere di oggi, cioè il potere della
civiltà dei consumi invece, riesce ad
ottenere perfettamente distruggendo
le realtà particolari, togliendo realtà
ai vari modi di essere uomini che
l’Italia aveva prodotto in modo sto-
ricamente molto differenziato.
E allora questa acculturazione sta
distruggendo, in realtà, l’Italia e
allora vi posso dire senz’altro che il
vero fascismo è proprio questo potere
della civiltà dei consumi che sta
distruggendo l’Italia.
Questa cosa è avvenuta talmente
rapidamente che in fondo non ce ne
siamo resi conto.
È avvenuto tutto negli ultimi cinque,
sei, sette, dieci anni.
È stato una specie di incubo in cui
abbiamo visto l’Italia intorno a noi
distruggersi, sparire e adesso risve-
gliandoci, forse, da questo incubo, e
guardandoci intorno, ci accorgiamo
che non c’è più niente da fare.

ta la Ve nezia d’argilla, Pasolini fece
un’appello accolto dall’UNESCO e da
molte nazioni, tra le quali l’Italia, e
come conseguenza si intervenne con
finanziamenti e con tecnici qualificati
per restaurare molti palazzi.
16. Ibidem.
17. Citazioni tratte da P.P. Pasolini in
Pasolini e... cit.
18. Ibidem.
19. Ibidem.
20. Ibidem.
21. P.P. PASOLINI, Lingua e sviluppo
industriale, Il Giorno, 6 gennaio 1965.
22. Ibidem.

* Politecnico di Milano, Facoltà di
Architettura Civile.
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Gli studi presentati al recente conve-
gno Colore e conservazione tenutosi
al Museo della Scienza e della Tec -
nica “Leonardo da Vinci” a Milano,
hanno puntualizzato, per quanto
con sentito dall’attuale stadio della
ricerca, i possibili effetti nel tempo
delle operazioni di consolidamento
dei dipinti su tela, nella basilare
osservazione che, se un intervento
conservativo non potrà mai essere
effettuato una volta per tutte, esso
tuttavia dovrà avere la maggiore effi-
cacia possibile in direzione futura e il
maggior grado possibile di “manute-
nibilità”, al fine di evitare o ritardare
per quanto possibile ulteriori, invasi-
ve operazioni, nella logica sottesa al
principio del “minimo intervento”.
A questo proposito è bene tenere
presente che quello del minimo
intervento non è solo un fondamen-
tale principio tecnico ed operativo,
ma è altresì espressione del criterio
economico della minor spesa possi-
bile. Si tratta insomma della logica
della manutenzione programmata e
in generale della programmazione
coordinata e razionale dei lavori,
opposta alla casualità episodica degli
interventi d’emergenza: logica della
cui centralità nessuno ha mai discus-
so ma che è sempre difficile mettere
in pratica per mille ragioni, spesso
legate in questo settore come in altri
alla scarsa lungimiranza politica e
amministrativa delle istituzioni volta
per volta competenti.

Ciò non toglie che il legislatore
abbia chiaramente espresso, anche
nel campo dei lavori pubblici che a
noi interessa con specifico riferi-
mento al restauro, la supremazia
tanto del principio della program-
mazione che di quello della manu-
tenzione. Ciò è accaduto nella legge
109/94 (cosiddetta legge “Merloni”),
ora rifusa nel decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, Codice dei con-
tratti pubblici relativi a lavori, servi-
zi, forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 2 maggio scorso ed entrato in
vigore il primo luglio successivo1.
Ora è evidente, ancora a proposito
della manutenzione, che non è mec-
canico ed automatico applicare i
principi generali della legge in que-
stione al delicato campo del restauro
di opere d’arte, pieno d’insidie e di
imprevisti, tanto più che, se già è dif-
ficile progettare con assoluta com-
piutezza l’intervento di restauro in
senso stretto, ancor più è difficile
prevederne gli effetti nel tempo su
un bene che non è costruito ex novo
ma che è “vivo”. È tuttavia opportu-
no tenere in considerazione, per
quanto applicabili, alcuni principi
che la legge esprime, e considerarli
quale strumento e opportunità a
nostra disposizione.
Si è ormai consolidato nel tempo il
principio per cui il restauro – consi-
derato sin dalla pratica progettuale –

è una operazione scientifica, speri-
mentale e condivisibile nella comuni-
tà dei ricercatori e degli operatori, e
non il risultato di segrete alchimie di
bottega: di questa scientificità pro-
prio il progetto (all’interno del quale
vanno individuate le pratiche di
“manutenzione”) costituisce le fon-
damenta su cui l’operatività successi-
vamente si innesta, pur con tutte gli
assestamenti del caso dettati anche
dalla abilità pratica e dalla sensibilità
personale, che rimane comunque
caratteristica (e virtù) propria e indi-
scutibile di ogni restauratore.
E se sono indubbie le difficoltà so -
pra accennate, che hanno comporta-
to talvolta una qualche inerzia nella
piena applicazione della legge, è pro-
prio per queste difficoltà che si
intende chiedere, anche con questo
intervento, che i ricercatori che
hanno presentato le loro proposte al
convegno di Milano possano sugge-
rire ai progettisti, nell’irrinunciabile
dialogo reciproco, come mettere in
pratica, facendoli passare attraverso i
pur limitativi schemi dati dalla nor-
mativa, i risultati delle loro indagini.
Con ciò offrendo un importante
contributo per una progettazione
davvero razionale, diligente e
responsabile, anche, in quanto allo
specifico del convegno, per gli esiti
degli interventi di consolidamento
Veniamo pertanto al dunque. L’art.
93 del Codice del contratti pubblici
(ex art. 16 della legge 109/94) nel
disciplinare i livelli della progetta-
zione, stabilisce al comma 5 che «il
progetto esecutivo deve essere altre-
sì corredato da apposito piano di
manutenzione dell’opera e delle sue
parti da redigersi nei termini, con le
modalità, i contenuti, i tempi e la
gradualità stabiliti dal regolamento».
Il che se da un lato, a livello norma-
tivo, introduce un obbligo rilevante
e strettamente connesso al progetto
di restauro, d’altro canto non fa che

Legislazione

Il consolidamento dei dipinti su tela
e la sua “manutenzione” quali 
elementi del progetto di restauro.
Note di valutazione legislativa
Luca Caburlotto*
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Legislazione

implicitamente ribadire, come ne
ricaviamo per il nostro ambito, l’im-
portanza della conservazione pre-
ventiva e di tutte le diligenze neces-
sarie per prolungare nel tempo l’effi-
cienza del restauro, oltre che l’esi-
stenza stessa dell’opera. D’altra
parte il Codice dei beni culturali e
del paesaggio introduce a livello nor-
mativo (art. 29, comma 2) il princi-
pio della prevenzione, definita come
«il complesso delle attività idonee a
limitare le situazioni di rischio con-
nesse al bene culturale nel suo conte-
sto»: il quale contesto può essere
una chiesa il cui livello di umidità,
nel sollecitare i materiali igroscopici
costituenti la preparazione di un
dipinto su tela, mette in difficoltà nel
tempo i risultati ottenuti attraverso
un intervento di consolidamento.
Meglio ovviamente se tutto questo è
previsto, come a rigor di logica
dovrebbe comunque avvenire, sino
dalla stesura del progetto di restau-
ro, che non “abbandoni” il dipinto
una volta che questo è riconsegnato
alla sua collocazione originaria.
Prioritariamente ancora rispetto alla
disciplina del «piano di manutenzio-
ne», il regolamento citato dall’artico-
lo 93 comma 5 del Codice dei con-
tratti pubblici - che, in attesa di mo -
difica, è ancora il dpr 21 dicembre
1999 n. 554, Regolamento di attua-
zione della legge quadro in materia
di lavori pubblici 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni -
stabilisce ben chiaramente all’art. 15,
comma 1, l’importanza di una previ-
sione fin dallo stadio progettuale
dell’esito nel tempo dei lavori pub-
blici. In tale articolo viene disposto
che la progettazione «è conformata,
tra l’altro, a principi di minimizza-
zione dell’impegno di risorse mate-
riali non rinnovabili e di massimo
riutilizzo delle risorse naturali impe-
gnate nell’intervento e – ciò che rile-
va ai nostri fini – di massima manu-

tenibilità, durabilità dei materiali e
dei componenti, sostituibilità degli
elementi, compatibilità dei materiali
ed agevole controllabilità delle pre-
stazioni dell’intervento nel tempo».
Qualsiasi cosa si voglia e si possa
dire in generale sull’oscurità del lin-
guaggio legislativo, in questo caso
però le espressioni sono di una lim-
pidezza, evidenza e chiarezza da non
mettere in alcun dubbio la volontà
del legislatore e, di conseguenza, i
doveri di diligenza di chi è tenuto ad
applicare la normativa.
Più oltre il medesimo regolamento,
all’art. 40, disciplina il Piano di
manutenzione dell’opera e delle sue
parti; tali disposizioni solo apparen-
temente si sovrappongono a quelle
dell’art. 212, comma 4, del regola-
mento stesso, inserite all’interno del
Titolo XIII, che norma i «lavori
riguardanti i beni culturali», e che si
discutono oltre. Si tratta infatti di
due specie differenti perché nel caso
dell’art. 40 la manutenzione è consi-
derata parte del progetto esecutivo
ed è finalizzata alla «manutenzione
dell’intervento» effettuato, mentre
in quello dell’art. 212, comma 4, si
dà effetto ad un progetto a sé, che
prescinde da un precedente inter-
vento di restauro e che compiuta-
mente sviluppato in progetto preli-
minare e definitivo.
È tuttavia da valutare se, e quanto, le
disposizioni di cui all’art. 40 posso-
no interessare il nostro campo. In
concreto, assumendoli per quanto
possibile in relazione alla specificità
del nostro settore, alcuni principi
sono certamente importanti, ed
offrono anzi uno strumento impor-
tante in sede di progettazione, che
autorizza a programmare (e a impe-
gnare risorse) al di là del mero inter-
vento di restauro. Tra questi quelli
che l’art. 40 determina, in forma
generale, al comma 1, circa il «piano
di manutenzione» e la sua struttura-

zione e al primo periodo del comma
7 sull’articolarsi del «programma di
manutenzione». Recita l’art. 40,
comma 1: «il piano di manutenzione
è il documento complementare al
progetto esecutivo che prevede, pia-
nifica e programma, tenendo conto
degli elaborati progettuali esecutivi
effettivamente realizzati, l’attività di
manutenzione dell’intervento al fine
di mantenerne nel tempo la funzio-
nalità, le caratteristiche di qualità,
l’efficienza e il valore economico». Il
«programma di manutenzione» di
cui al comma 7 per suo conto com-
prende un «sistema di controlli e di
interventi da eseguire, a cadenze
temporalmente o altrimenti prefissa-
te, al fine di una corretta gestione del
bene e delle sue parti nel corso degli
anni». Fra i «sottoprogrammi del
comma stesso ci interessa, alla lette-
ra c), quello degli «interventi di
manutenzione», il quale «riporta in
ordine temporale i differenti inter-
venti di manutenzione, al fine di for-
nire le informazioni per una corretta
conservazione del bene».
L’applicazione amministrativa di tali
pratiche di azione preventiva ha tro-
vato conferma nell’art. 8, comma 2,
del decreto legislativo 30/2004
(Modificazioni alla disciplina degli
appalti di lavori pubblici concernenti
i beni culturali), anch’esso confluito
nel Codice dei contratti pubblici, fra
le disposizioni riguardanti i «con-
tratti relativi ai beni culturali»,
all’art. 203, riguardante la progetta-
zione. Proprio dunque nel cuore
delle disposizioni riservate al nostro
settore si sottolinea, al comma 2 del-
l’art. 203, che su qualsiasi livello di
progettazione (preliminare, definiti-
vo, esecutivo, a seconda delle neces-
sità e dei casi) si basi il lavoro di
restauro, «resta comunque necessa-
ria la redazione di un piano di manu-
tenzione». Dichiarazione “forte”
quanto trascurata, e che a sua volta
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rimanda, come già detto con le cau-
tele necessitate dalla specificità dei
lavori di restauro, a quanto disposto
dall’art. 40, non essendovi in questo
senso altre previsioni all’interno
delle disposizioni riguardanti i beni
culturali.
Sono infatti una specie a parte, come
si diceva, i progetti di manutenzio-
ne.previsti dall’art. 212, comma 4,
del Regolamento di attuazione della
legge sui lavori pubblici (dpr
554/99). Secondo tale comma «la
manutenzione consiste in una serie
di operazioni tecniche specialistiche
periodicamente ripetibili volte a
mantenere i caratteri storico-artistici
e la materialità e la funzionalità del
manufatto garantendone la conser-
vazione». Così intesa, la manuten-
zione non si radica, come nel sopra
esaminato art. 40, all’interno del
progetto di restauro, col fine di
mantenerne gli effetti: essa viene a
consistere invece in una autonoma
operazione, che prescinde dal
restauro, che evidentemente deve già
essere stato separatamente progetta-
to ed eseguito, o del quale in astrat-
to può non esserci mai stata necessi-
tà. In tale fattispecie la manutenzio-
ne richiede un suo specifico proget-
to che, ai sensi del successivo art.
213, comma 2, del dpr 554/99, si
articola in preliminare e definitivo,
come disciplinati rispettivamente
dagli art. 214 e 215.
Segnaliamo di passaggio che, con
una delle incongruenze e delle
repentine modifiche semantiche cui
ci ha abituato la nostra legislazione,
la definizione di «manutenzione»
all’interno del Codice dei beni cultu-
rali (art. 29, comma 3), è differente
(ma anche, fortunatamente, più cor-
retta ed aderente alla realtà) da quel-
la presente nel Regolamento sopra
citato. Secondo tale definizione per
manutenzione si intende «il com-
plesso delle attività e degli interventi

destinati al controllo delle condizio-
ni del bene culturale e al manteni-
mento dell’integrità, dell’efficienza
funzionale e dell’identità del bene e
delle sue parti».
In chiusura, quello che preme sotto-
lineare è che l’operazione di restau-
ro – proprio per l’efficace manteni-
mento dei suoi effetti nel tempo e
per la logica del “minimo interven-
to” (si tratti di consolidamento o
d’altro, evidentemente) – deve già
prevedere, nel progetto che ne sta
alla base, le successive operazioni di
manutenzione. È premura e respon-
sabilità del progettista, ora normati-
vamente accreditata e richiesta,
affinché non si vanifichino i risultati
della spesa effettuata per il restauro,
considerare al momento del proget-
to le condizioni proprie del bene
come prevedibili alla fine dei lavori,
in relazione anche al contesto
ambientale e alle fonti di danno, al
fine di evitare o di ridurre per quan-
to possibile le spese future. Il «piano
di manutenzione» diviene in questo
senso lo strumento fondamentale, al
quale è demandata la razionale pro-
grammazione degli interventi preve-
dibili come opportuni: è dunque
assai importante marcare il fatto che
la normativa impone che ciascun
progetto di restauro ne sia rigorosa-
mente corredato.

Note

1. Sulla normativa in materia di progetti
di restauro, con le considerazioni sul
principio della programmazione, cfr. 
L. CABURLOTTO, Il progetto di restauro
nella pubblica amministrazione (beni
mobili e superfici architettoniche decora-
te), sul numero 30 (primavera 2004) di
questa rivista, pp. 31-45 (in particolare
sulla programmazione, pp. 34-35).  Seb -
bene la legge 109/94, su cui si basava
l’articolo, sia stata abrogata, le di -
sposizioni che vi sono discusse sono
passate senza modifica nel Codice dei
contratti pubblici.
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Legislazione

*Soprintendenza Speciale per il Polo
Museale Veneziano.
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Leggendo la riferta inedita, che qui
si presenta scritta da Pietro Edwards
nell’estate del 1780, si comprende
quanto fosse impegnativo, anche dal
punto di vista umano, il suo compi-
to istituzionale. Egli esprimeva spes-
so nelle sue relazioni la paura di
essere bersaglio di critiche da parte
dell’ambiente culturale e artistico
veneziano qualora avesse dovuto
compiere sui dipinti di Palazzo
Ducale scelte metodologiche, so -
prattutto legate alla rimozione di
vecchie ridipinture, che comporta-
vano cambiamenti di dettagli figura-
tivi e iconografici, ormai accettati
dalla tradizione. Questa preoccupa-
zione era tanto più forte in quanto i
cicli pittorici di Palazzo Ducale
erano a tutti gli effetti testi celebrati-
vi della grandezza della Repubblica
veneziana e per questo il loro valore
non era solo estetico e decorativo.
Nell’introduzione, Pietro Edwards
non manca di ricordare alle autorità
quanto poco volentieri si fosse “con-
formato al cenno” di far restaurare le
tele del soffitto della Sala del
Collegio, perché temeva di trovare
l’opera originale di Paolo Veronese
quasi distrutta1. Ma poi, come quasi
sempre accadeva, i suoi pareri tecni-
ci valevano ben poco rispetto alla
volontà dei Magistrati veneziani e

l’ispettore era costretto a eseguire i
loro ordini: anche questa volta,
quindi, si accinse a intraprendere
quella che lui stesso definiva “la
malagevole impresa”. 
Già nella relazione del 1 ottobre
1777, l’ispettore aveva segnalato il
cattivo stato di conservazione di
queste tele : “Undici intieri soffitti di
Paolo e sedici chiari-oscuri dello
stesso pennello esistenti nella Sala
dell’Eccellentissimo Collegio sono
nella medesima condizione”2, cioè
completamente ridipinti da quei ben
noti pittori che nel recente passato
avevano avuto l’incarico di conser-
vare le “pubbliche pitture” e verso la
cui attività Edwards fu sempre aper-
tamente critico3. In particolare egli
espresse più volte un giudizio molto
duro nei confronti dell’operato di
Pietro Cardinali, restauratore di
fiducia della Serenissima intorno agli
anni quaranta, dal secolo XVIII che
in una riferta del 17884 ancora defi-
niva: “oscuro artista, nel quale con-
giuntamente alla scarsezza delle
nozioni nel mestier del ristauro che
al suo tempo non era ben conosciu-
to da acuno, si univa tutta la igno-
ranza, e tutta la temerità d’uno sgua-
iato e vilissimo pittore”.
Anche in questa relazione, Edwards
ricorda che “per tradizione, e si rico-

Ridipinture fantasiose sulle tele del
soffitto della Sala del Collegio di
Paolo Veronese: le ansie dell’ispettore
Pietro Edwards fra scelte
metodologiche, problemi tecnici e ...
qualche piacevole sorpresa
Gloria Tranquilli*

nosceva pur anco dal fatto, che tutti
i diecisette Quadri di quel soffitto
(sala del Collegio) erano stati altra
volta ripassati da certo malagurato
artista, che a modo suo pretese di
racconciarli”. Il malagurato artista
altri non è che Pietro Cardinali, al
quale era stato affidato nel 1743 il
restauro di due tele danneggiate
dalla pioggia, un Veronese della Sala
della Bussola e un Leandro Bassano
della Sala del Consiglio dei Dieci5;
Successivamente altri ventisette di -
pinti di Palazzo Ducale erano passa-
ti sotto le mani del “vilissimo pitto-
re” che li restaurò in meno di un
anno: fra questi c’erano sicuramente
alcune tele del soffitto della Sala del
Collegio6.
Ciò che aveva insospettito Pietro
Edwards durante il sopralluogo era
l’aspetto particolarmente “nuovo”
delle tele del soffitto, in relazione al -
la completa mancanza di quelle nor -
me elementari necessarie a mantene-
re un ambiente adatto alla conserva-
zione dei dipinti; soprattutto – chio-
sava l’ispettore – i dipinti avevano
ricevuto “l’affumicatura del fuo co,
che vi si accese sotto per ducento e
più invernate di seguito”, perciò non
potevano avere tinte così brillanti.
Egli sembrava veramente preoccu-
pato e convinto di “non saper d’on-
de cominciarne il riparo”. 
Ma è bene sottolineare che spesso
quasi tutte le riferte che documenta-
no il restauro delle “pubbliche pittu-
re” cominciano in questo modo,
quasi che l’ispettore seguisse uno
schema nel quale era prevista un’in-
troduzione con la quale mostrava
tutto il suo pessimismo che si tradu-
ceva spesso nel consiglio a non ope-
rare sui dipinti, seguiva poi una
descrizione abbastanza dettagliata
del loro stato di conservazione che
quasi sempre era molto compromes-
so, ma comunque migliore di come
aveva previsto, concludeva poi con
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in un campo turchino senza che
punto si accordino con l’armonia di
esso”. 
Secondo l’ipotesi di Edwards, le ridi-
pinture si erano rese necessarie per-
ché l’incauto e incompetente restau-
ratore aveva usato materiali troppo

aggressivi per la pulitura, che aveva-
no causato abrasioni e “spuliture”
del colore originale, non essendo a
lui noto che Veronese usava proba-
bilmente la tempera come legante per
i pigmenti blu del cielo e, come già
aveva sottolineato l’ispettore nella

28

brevi descrizioni tecniche delle ope-
razioni effettuate, usando a questo
punto un linguaggio meno dramma-
tico: ogni ansia o paura di non avere
buon esito nel restauro sembrava
quindi ricomporsi nella fase operati-
va, quando con sicurezza e compe-
tenza dirigeva l’intervento dei suoi
“valenti professori”. Sottolineando
con particolare enfasi il degrado
delle opere a lui affidate, Edwards si
tutelava nel caso in cui fossero nate
contestazioni o critiche al suo opera-
to. Ma certamente le pitture pubbli-
che non erano in buono stato di con-
servazione quando egli cominciò a
prenderle in carico; nonostante la
Serenissima avesse intrapreso uffi-
cialmente fin dal 1689 un’azione di
salvaguardia, nominando Giambat -
tista Rossi come responsabile della
conservazione delle pitture pubbli-
che, infatti, gli interventi, pur nume-
rosi nel corso di quasi un secolo,
erano volti soprattutto a tamponare
le situazioni più estreme, senza che
ci fosse un piano generale di risana-
mento dell’ingente patrimonio arti-
stico dei palazzi pubblici7.

Le tele della Sala del Collegio, una
volta arrivate al laboratorio dei
Santi Giovanni e Paolo, furono
oggetto di “esami accuratissimi”
attraverso i quali Edwards arrivò
alla conclusione che il noto soffitto
di Paolo aveva subito due interven-
ti di “restauro” e non uno solo:
durante il primo, compiuto secondo
l’ispettore alla fine del Seicento,
furono largamente ridipinti i cieli ad
olio8. Dalla sua spiegazione non è
difficile comprendere che per affer-
mare ciò egli fece eseguire dei tas-
selli di pulitura: “piccoli avanzi” di
colore, egli scrive, dai quali si com-
prende che “la tinta delle arie anti-
che era più modesta, più interrotta,
e più legata col chiaror delle nuvole,
le quali adesso sembrano intagliate

Storia e Restauro

Fig. 1. Paolo Veronese, Marte e Nettuno, Venezia, Palazzo Ducale, Sala del Collegio.
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referta del 15 novembre 1778, “i
modi onde pulire la tempera sono
affatto diversi da quelli di ristaurare i
quadri ad oglio” 9.
Nel secondo intervento, oltre alla
foderatura di tre quadri minori, i
dipinti furono nuovamente ritoccati
a olio dopo aver subito un’altra puli-
tura aggressiva; ma ciò che crea un
evidente disappunto all’ispettore
non è tanto la tecnica usata quanto il
modo in cui quei capolavori di Paolo
erano stati ritoccati, cioè senza alcun
rispetto per l’opera originale. Seb -
bene egli usi una forma discorsiva
per non “tediare” i magistrati nel
descrivere lo scempio di quei ritoc-
chi, è possibile individuare fra le
righe una classificazione quasi tecni-
ca dei diversi tipi di intervento.
Innanzitutto Edwards individua
quelli che ricoprono le zone dove la
pellicola pittorica originale presen-
tava “macchie”, cioè alterazioni del
colore, “affumicature” e “anneri-
mento o confusione”: ciò significa
che dove il restauratore non era riu-
scito ad assottigliare o rimuovere i
materiali non originali, causa dell’al-
terazione cromatica, ridipingeva “a
forza di pennello” invece di pulire.
Un intervento diverso riguardava
poi i ritocchi che sbordavano dalle
lacune, dove spesso “per una scro-
statura di un dito si trova ritoccata
tutta una mano”; acutamente egli
nota che “in vece di adattare il ritoc-
co all’originale, si trova questo tutto
imbrattato per conformarlo al ritoc-
co”. Inoltre il restauratore non ha
stuccato le lacune per rendere omo-
genea la superficie dipinta con il
risultato che tale irregolarità provo-
ca “una variazione di fondo ora
lustro, ed ora prosciugato a parte a
parte […] e tutta l’opera rimane
disarmonica e lorda”. Infine ci sono
ridipinture vere e proprie con alcune
interpretazioni fantasiose del restau-
ratore che Edwards descrive con

attenzione e con un tocco di velata
ironia: nel dipinto raffigurante
Marte e Nettuno (fig. 1) “l’ultimo
restauratore si tolse dall’impaccio,
che davagli la figura principale d’un
vecchione nudo simboleggiato
dall’Autore per il Dio del Mare; e
non sapendo egli come disseppellirla
dallo sporco, e dai danni che la
deturpavano nella parte inferiore, se
ne sbrigò da valentuomo coprindone
tutte le coscie con lanuggine caprina;
di modo che per una bizzarra meta-
morfosi a capriccio, Nettuno restò
cangiato in un sordido Satiro, che
niente ha che fare né con la intenzio-
ne di Paolo, né con l’allegoria, né col
poetico istoriato dell’opera, tutt’al-
lusiva alla forza del Veneto Impero
sulle acque”. Nonostante Edwards
annunci verso la fine della relazione
che “la figura del Nettuno sarà per-
fettamente ricuperata”, il dio del
mare è sempre lì con le sue gambe
pelose e sorge spontanea la domanda
se poi veramente l’ispettore abbia
tenuto fede al proposito di rimuove-
re la ridipintura. Ma considerando
l’enfasi con la quale egli ha descritto
il problema, è possibile che il detta-
glio figurativo delle gambe pelose sia
stato in qualche modo taciuto per
mettere in evidenza i danni che
deturpavano la “parte inferiore” (e
quindi verosimilmente  l’area del
bordo) e che erano stati risarciti
accentuando l’inconsueta iconogra-
fia del dio del mare.10

L’altro dipinto, oggetto di un rifaci-
mento pressoché completo, è l’ovale
che raffigura il Trionfo della Fede
(fig. 2). Edwards avverte che, una
volta rimosse tutte le ridipinture, non
ci sarà più un’esatta corrispondenza
con l’incisione che il fiammingo
Valentin Lefèvre11 aveva realizzato
dopo il primo intervento di restauro,
ignaro del fatto che l’opera che stava
riproducendo non era una copia per-
fetta del dipinto di Paolo, bensì ”una

ripetizione delle adulterazioni prati-
cate su quelle tele” (fig. 3)12. 
Il confronto fra il dipinto e l’incisio-
ne suddetta conferma i sostanziali
cambiamenti di quei dettagli icono-
grafici così rigorosamente descritti
nella riferta: “Già tutta l’aria, e le
nuvole sono intieramente nuove;
buona parte delle drapperie son
ripassate, e variate nella condotta
delle falde; il fumo che ascende al
cielo dall’Ara, dove si consuma un
sagrificio, si fece tutto svanire; poi-
ché il ristaurator non s’avvide del
significato mistico contenuto nella
rappresentazione di quell’incenso
ascendente al Trono dell’Altissimo, e
s’immaginò che fosse una macchia
del colore, ovvero un pregiudizio
occasionato dalle piogge; e per finir-
la, tutte le teste di questo quadro,
eccettuatane quella della fede, sono
d’altra mano, e soprapposte all’ori-
ginale con sensibile variazione:
quindi la testa del Sacerdote che
secondo l’autore doveva esser coper-
ta di Tiara, o d’Infula sacerdotale, si
fece calva, e affatto nuda; quella del
Turiferario, che con molta confor-
mità alla sua funzione di Novizio, fu
da Paolo espressa d’una fisionomia
giovanile, ed imberbe, è stata impro-
priamente mutata nel ritratto d’ un
malinconico, e barbutissimo vec-
chiardo; ed in luogo d’altra testa di
uno spettatore, o assistente, che pur
nell’originale mostrava un uomo di
robusta età, fu posta la faccia d’un
milenso e languido soggetto, che
nulla esprime fuorché gl’indizj
d’una fredda decrepitezza”.
Effettivamente, nell’incisione il
sacerdote ha la testa calva senza l’in-
fula sacerdotale e i due personaggi a
destra della composizione sono stati
trasformati in due uomini anziani,
esattamente come lo aveva descritto
Edwards: c’è solo un particolare che
non corrisponde ed è il fumo che
esce dall’altare che l’ispettore sostie-
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ne essere sparito dal quadro poiché il
restauratore, scambiandolo per una
macchia, lo ha ridipinto, mentre lo si
vede bene nell’incisione; esso risul-
tava probabilmente molto più fuso
con il cielo e le nuvole ma sufficien-
temente visibile se Lefèvre ha potuto
riprodurlo. Per quanto riguarda
invece le ridipinture del cielo e dei
manti, non è possibile cogliere la dif-

ferenza fra l’opera originale di Paolo
e l’incisione del fiammingo.
Apprendiamo comunque che
Edwards condivise la responsabilità
di togliere le ridipinture con il Savio
Cassier che gli accordò un sopral-
luogo, probabilmente nella fase in
cui i tasselli di pulitura mostravano
già alcuni dettagli della pellicola pit-
torica originale. Nonostante il pare-

re del Magistrato evidentemente
favorevole alla rimozione di quegli
strati di colore non originali, l’ispet-
tore sentì la necessità di scrivere una
relazione, consapevole del fatto che
il suo operato avrebbe fatto parte
della complessa vicenda conservati-
va del Palazzo Ducale di Venezia:
“Questi tentativi appunto mi fecero
dilazionare più che non avrei voluto

Storia e Restauro

Fig. 2. Paolo Veronese, Trionfo della Fede, Venezia, Palazzo
Ducale, Sala del Collegio.

Fig. 3. Valentin Lefèvre, Trionfo della Fede, incisione.
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la presentazione di questa scrittura,
la quale dopo il sopralluogo che
benignamente mi fu accordato dall
‘E[ccellentissi]mo Savio Cassier sa -
rebbe in buona parte superflua, se
con essa io non intendessi ancora di
lasciar un documento permanente
intorno alla storia di queste sfortu-
nate Pitture”.

Dopo la sofferta decisione, inizia la
fase operativa che sembra premiare il
coraggio dell’equipe di restauro:
dalle ridipinture e dalle vernici ossi-
date riemergono i colori squillanti di
Veronese e l’ispettore si rilassa pro-
mettendo un risultato inatteso: “seb-
bene l’aspetto di tai Pitture ricompa-
rirà più temperato di prima – egli
avverte – la loro soda vaghezza si
accrescerà certamente da quanto lo
fu sin dal dì d’oggi; che molte tinte
ch’ora son rancide, ed annerite, si
scopriranno d’un bel giallo bruno, e
d’un verde brillante; e che tutte le
drapperie, e tutto l’insieme di ogni
quadro acquisterà sugo maggiore, e
altezza di tinta, assai più di quanto
mi lusingavo in principio”. Anche i
chiaroscuri che egli aveva considera-
to perduti sembrano in discrete con-
dizioni e quindi recuperabili, sebbe-
ne egli non possa dire ancora niente
sui soggetti perché prima della puli-
tura risultano illeggibili.
Dal punto di vista strettamente con-
servativo, infine, l’ispettore progetta
per ogni quadro la foderatura “per
assicurar ancora la preservazione di
opere tanto importanti”; apprendia-
mo che queste erano ancora montate
al soffitto con il vecchio sistema dei
tavolati: egli quindi “procurerà di
mutare la inconsiderata maniera,
onde, si trovavano collocati nei lori
nicchi, senza telaro che li tenesse
distaccati dal fondo del Plafone”. Il
sistema di inchiodare le tele lungo il
perimetro a un supporto ligneo a
contatto con i tetti accelerava il loro

degrado poiché, non essendoci spa-
zio fra il tavolato e la tela, accadeva
che, a causa delle frequenti perdite di
acqua, dai tetti il legno infradiciasse
e con esso le tele dipinte.

Una storia, si potrebbe dire, “a lieto
fine”, questa dei dipinti della Sala del
Collegio: le ansie iniziali dell’ispet-
tore si sciolgono nella “sussistenza
del fatto” che le opere di Paolo
hanno resistito all’imperizia e
all’ignoranza e che lui può a pieno
titolo figurare nella storia della loro
conservazione come colui che le ha
salvate.

Appendice

Ill[ustrissi]mi ed Eccellentissimi
Sig[no]ri Provveditori al Sal
Dopo tutte le riverenti, ed ingenue
rimostranze, con le quali repplicata-
mente dichiarai le mie trepidazioni
prima di conformarmi al cenno di
far intraprendere la riparazione delle
tele componenti il soffitto nella stan-
za dell’E[ccellentissi]mo Collegio; e
dopo aver esposto quanti gravi
sospetti io aveva intorno all’esito di
quella operazione, mi accinsi final-
mente a questa malagevole impresa,
secondando così non meno gli ecci-
tamenti ricevuti dall’ E[ccellentis-
si]mo Savio Cassier, che il desiderio,
e le aspettative dei più qualificati
intendenti. In dipendenza della
presa risoluzione rassegno adesso la
presente umilissima  riferta per dar
con essa minuto conto dello stato, in
cui ritrovai quei pregevolissimi, e
sventurati esemplari; ciocchè servirà
in parte a giustificare ed in parte a
correggere i miei prognostici.
Già si sapeva per tradizione, e si
riconosceva pur anco dal fatto, che
tutti i diecisette Quadri di quel sof-
fitto erano stati altra volta ripassati
da certo malagurato artista, che a
modo suo pretese di racconciarli: se
ne vedeva lo sfioramento delle tinte,
divenute sfacciate, e senza quella
sobria venustà, che caratterizza lo
stile nobilmente festoso del divino
Calliari; si comprendeva, che la con-
fusione, e l’offuscamento di alcuni
pezzi non potea esser opera
dell’Autore, il quale trattò tutti quei
suggetti con somma lucidezza; ed
ogni mediocre conoscitore confessa-
va che veramente sublimissimo
dovea essere il fondo di merito in
quegli Originali, poiché ad onta di
molti innegabili discapiti, pur tutta
via eran capaci di eccitare l’ammira-
zione d’ogn’uno. A provar poi per
via di confronto che da tai Quadri

Storia e Restauro
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era stata quasi del tutto spenta la vir-
ginità dell’antico loro aspetto, si
rifletteva non esservi certamente in
Venezia, e forse neppure in Europa,
alcun altro Quadro di Paolo, che
apparisca tanto nuovo, e mostri una
faccia così poco attempata come
queste Pitture; le quali poi per due
secoli ebbero sempre il posto loro in
una stanza dove tutte l’altre opere
dello stesso pennello soffrirono delle
gagliardissime alterazioni, sebben
non fossero state soggette alle cola-
ture del tetto, e a ricevere tutta l’af-
fumicatura del fuoco, che vi si acce-
se sotto per ducento, e più invernate
di seguito. Tenendo dietro a tai
osservazioni io provvedeva di dover
ritrovare questi dipinti in sì deplore-
vole condizione da non saper d’onde
cominciarne il riparo; e per quanto
poi m’incoraggissi con la sicurezza
delle mie diligenze, e dell’abilità non
comune dei valenti professori, cui
dovevo affidar tai fatture, ciò non
ostante io non potea sperar di con-
tentar tutti quelli, che senza tanti
sottili ragionamenti applaudirono
inconsideratamente fin ad oggi la
strepitosa vaghezza di quelle tinte; e
disapproveranno, senza meno, il
nuovo concerto più temperato, e più
serio, col quale le vedranno ricom-
parire, attribuendolo piuttosto a
malvagità del nostro lavoro anzicchè
a finezza di gusto, ed a perfezione di
arte. Confesso che se questo inetto
giudizio dovesse restringersi al solo
popoletto degli’idioti; se non preve-
dessi, che ad esso purtroppo si unirà
o la ignoranza, o la maligna invidia
di che dovrebbe dettar precetti di
buon senso nelle Bell’Arti, poca cura
ne prenderei, né me ne vorrei far
suggetto di considerazione in riguar-
do a quell’obbligo, onde ogni uomo
di onore deve costodire la riputazio-
ne propia, ed il buon nome; ma una
tale fiducia è affatto lungi dal verisi-
mile; ed io non posso temperare i

mali effetti delle ingiuste censure,
che già mi sento all’orecchio, se non
che pubblicandone da me stesso il
preveduto attacco, avanti d’intra-
prendere un tanto faticoso travaglio:
e questo è il fine, per cui apposita-
mente consegno queste mie proteste
alla equità, ed alla sensatissima pene-
trazione di V[ostr]e E[ccellenz]e.
L’oggetto però principale di questo
ragguaglio si riferisce al dovere
ingiuntomi di descrivere i danni, ed i
bisogni di ogni Quadro prima che vi
siano istituite sopra le necessarie
operazioni; e poiché se dovessi far
parola di tutt’i suddetti diecisette
pezzi separatamente porterei la mia
relazione ad una prolissità, che non
mi credo permessa dal rispetto
dovuto alla tolleranza di V[ostr]e
E[ccellenz]e; così mi appiglio al par-
tito di unire in un solo articolo tutte
le osservazioni, che appartener pos-
sono ad una stessa categoria di cose,
e si estendono indistintamente a tutt’
i pezzi medesimi; rischiarando que-
sta generica esposizione con alcune
poche individua particolarità; e
riservandomi a notare in fine le
risultanze, che possono meritare un
distinto riflesso.
Dagli esami accuratissimi praticati
sopra le tele di questo soffitto si rive-
lò che per ben due volte furono in
addietro consegnate a quei soliti
operatori, che, in senso loro ristau-
ravano le pub[blich]e Pitture. La
prima riparazione sembra eseguita
sulla fine del secolo; ed a quel tempo
furono rifatte quasi tutte le arie di
questi Quadri. Si riconosce da picco-
li avanzi, che la tinta delle arie anti-
che era più modesta, più interrotta, e
più legata col chiaror delle nuvole, le
quali adesso sembrano intagliate in
un campo turchino senza che punto
si accordino con l’armonia di esso. Si
crede altresì che le arie di Paolo fos-
sero dipinte a Tempera, a differenza
delle nuove, che sono ad oglio. In

questa prima riparazione furono
ancora miseramente dilavate le tinte
di tutte quest’opere, e rese d’un
sapor insipido, che resta soltanto
sostenuto dalla scelta nell’universale
dell’atto di colore, e dall’impareggia-
bile leggiadria d’un tocco il più nobi-
le, il più sciolto, il più significante,
che siasi mai veduto in Pittura. Nel
secondo ristauro poi furono foderati
tre dei Quadri minori; fu applicato a
tutti un secondo lavacro, che finì per
scorticare le poche svelature campa-
te dal primo guasto; furono ad oglio
ritoccate tutte le macchie procedenti
o dall’intrinseca mutazion del colo-
re, o da qualch’esterna cagione, e
principalmente dalle affumicature
insinuatesi con l’umidità; e ad oglio
altresì furono risarcite tutte le parti
scrostate dal fondo, e tutti quei luo-
ghi nei quali il restauratore credè di
trovare o pregiudizj, o annerimento,
o confusione, furono da esso rischia-
rarti, e a modo suo rifatti a forza di
pennello. Con quale impudenza, con
quale goffaggine nel mecanismo, e
con quanta ignoranza nelle Teorie
siano stati eseguite queste operazio-
ni, non ispero di poterlo descrivere.
Spesso per una scrostatura di un dito
si trova ritoccata tutta una mano;
spesso in vece di adattare il ritocco
all’originale, si trova questo tutto
imbrattato per conformarlo al ritoc-
co. Prevalendosi maliziosamente
della distanza, furono lasciate le
cicatrici del colore caduto senza
veruna sorte di apparecchio, che ne
uguagli la superficie innanzi di
applicarvi il nuovo rifacimento; per
lo che tutto il piano del Quadro resta
pieno di risalti, e d’irregolarità.
Finalmente dal complesso di tanti
disordini risulta in tutti questi esem-
plari una variazione di fondo ora
lustro, ed ora prosciugato a parte a
parte, in guisa che ogni quadro sem-
bra dipinto in tre o quattro dipinti
assai differenti, e tutta l’opera rima-
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ne disarmonica, e lorda. Nel quadro
rappresentante Marte con altre figu-
re simboliche, oltre alle innumerevo-
li alterazioni, che hanno rapporto
con le cose dette di sopra, si scoprì
che l’ultimo restauratore si tolse dal-
l’impaccio, che davagli la figura
principale d’un vecchione nudo,
simboleggiato dall’Autore per il Dio
del Mare; e non sapendo egli come
disseppellirla dallo sporco, e dai
danni che la deturpavno nella parte
inferiore, se ne sbrigò da valentuo-
mo coprindone tutte le coscie con
lanuggine caprina; di modo che per
una bizzarra metamorfosi a capric-
cio, Nettuno restò cangiato in un
sordido Satiro, che niente ha che fare
né con la intenzione di Paolo, né con
l’allegoria, né col poetico istoriato
dell’opera, tutt’allusiva alla forza del
Veneto Impero sulle acque. Altri
saggi di tai vituperevoli arbitrj si
veggono a sito a sito in varie parti di
queste Pitture; ma i più singolari son
quelli appartenenti al pezzo centrale,
e più interessante del soffitto, Già
tutta l’aria, e le nuvole sono intiera-
mente nuove; buona parte delle
drapperie son ripassate, e variate
nella condotta delle falde; il fumo
che ascende al cielo dall’Ara, dove si
consuma un sagrificio, si fece tutto
svanire; poiché il ristaurator non
s’avvide del significato mistico con-
tenuto nella rappresentazione di
quell’incenso ascendente al Trono
dell’Altissimo, e s’immaginò che
fosse una macchia del colore, ovvero
un pregiudizio occasionato dalle
piogge; e per finirla, tutte le teste di
questo quadro, eccettuatane quella
della fede, sono d’altra mano, e
soprapposte all’originale con sensi-
bile variazione: quindi la testa del
Sacerdote che secondo l’autore
doveva esser coperta di Tiara, o
d’Infula sacerdotale, si fece calva, e
affatto nuda; quella del Turiferario,
che con molta conformità alla sua

funzione di Novizio, fu da Paolo
espressa d’una fisionomia giovanile,
ed imberbe, è stata impropriamente
mutata nel ritratto d’ un malinconi-
co, e barbutissimo vecchiardo; ed in
luogo d’altra testa di uno spettatore,
o assistente, che pur nell’originale
mostrava un uomo di robusta età, fu
posta la faccia d’un milenso e langui-
do soggetto, che nulla esprime fuor-
ché gl’indizj d’una fredda decrepi-
tezza. Così con grande discapito del
costume, della convenevolezza, e
della giudiziosa varietà, tutt’i perso-
naggi di questo nobilissimo compo-
nimento sostengono il carattere
medesimo, la dignità stessa, e un
ugual contegno; così vien tolto uno
dei più bei pregi alle opere classiche
dei capi scuola; e così con un testo
falsificato si autorizza la inconside-
rata foggia di composizioni che pur
troppo corre fra il maggior numero
dei moderni Pittori, molti dei quali
neppur si avveggono più di queste
segrete bellezze, o le riferiscono alla
illusione dei visionarj ragionatori.
Sarebbe stato impossibile ch’io
m’accorgessi della condizione in cui
ritrovansi tai Originali, se non ne
avessi fatto levare buona parte delle
accennate rifaciture, e per tal via non
avessi scoperta la prova autentica di
tante detestabili licenze; e la sussi-
stenza del fatto. Questi tentativi
appunto mi fecero dilazionare più
che non avrei voluto la presentazio-
ne di questa scrittura, la quale dopo
il sopralluogo che benignamente mi
fu accordato dall ‘E[ccellentissi]mo
Savio Cassier sarebbe in buona parte
superfua, se con essa io non inten-
dessi ancora di lasciar un documento
permanente intorno alla storia di
queste sfortunate Pitture.
Dovendo poi dar anche qualche
cenno delle operazioni che si esegui-
ranno sopra i Quadri ora descritti,
penso di ristringermi alle sole
seguenti particolarità.

Le arie rinnovate e disarmoniche,
saranno ridotte al giusto concerto
che si compete ad ogni Quadro; le
altre che sono soltanto ritoccate,
saranno ridotte a stato di freschezza,
e senza i ritocchi, che ne sfigurano le
parti intatte. Generalmente tutti i
vecchi ritocchi saranno levati; ed i
luoghi bisognosi di risarcimento si
ristaureranno sopra principj affatto
diversi dai praticati in passato. Le
superficie ineguali, e scabre; l’aspet-
to di prosciugamento e di lustro
irregolari, e tutte l’altre lordure
saranno rimosse, senza che più ne
apparisca alcun segno. La figura del
Nettuno sarà perfettamente ricupe-
rata; e lo stesso si farà nelle teste del
Quadro di mezzo: avvertendo a
questo proposito, che con il richia-
mar in luce i veri pensieri
dell’Autore, si troverà che la stampa
in rame intagliata da Valentino
Lefevre, non si accorderà più con
l’esemplare, avendo incise quell’ope-
re dopo la prima alterazione che in
esse era stata introdotta; e quindi la
di lui stampa non è in questa parte,
una copia dell’originale di Paolo, ma
bensì una ripetizione delle adultera-
zioni praticate su quelle tele avanti
che il sudetto incisore si accingesse a
cavarne i disegni. Del resto poi
credo di poter promettere, che seb-
bene l’aspetto di tai Pitture ricompa-
rirà più temperato di prima, la loro
soda vaghezza si accrescerà certa-
mente da quanto lo fu sin dal dì
d’oggi; che molte tinte ch’ora son
rancide, ed annerite, si scopriranno
d’un bel giallo bruno, e d’un verde
brillante; e che tutte le drapperie, e
tutto l’insieme di ogni quadro acqui-
sterà sugo maggiore, e altezza di
tinta, assai più di quanto mi lusinga-
vo in principio. 
A conseguir un tal fine, e ad assicu-
rar ancora la preservazione di opere
tanto importanti, ogni quadro sarà
foderato, e si procurerà di mutare la
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inconsiderata maniera, onde, si tro-
vavano collocati nei lori nicchi,
senza telaro che li tenesse distaccati
dal fondo del Plaffone. Finalmente
mi par di poter fare altresì un buon
prognostico per i sei pezzi di chiaro-
scuro, attinenti al soffitto medesimo,
ed i quali si consideravano da gran
tempo affatto perduti. Non ancora si
può assicurar cos’alcuna intorno al
soggetto che rappresentano; tanta e
tale, è la nerezza, che li ricopre; ma
poiché si rileva su d’essi una ragio-
nevole profondità di colore, così v’è
molta lusinga di poterli ripristinare
con buon esito.
L’importanza del suggetto umilmen-
te fin ora esposto giustifica la tedio-
sa lunghezza, con cui fui necessitato
ad esercitare la clemente benignità di
V[ostr]e E[ccellenz]e, ad ogni cui
cenno ossequiosissimamente mi ras-
segno. Grazie

Umiliata questo dì 25 Agosto 1780                                                  

Umilissimo Devotissimo
Obbedientissimo Sud[dit]o, e Servo

Pietro Edwards 
Ispettore al generale ristauro delle

pub[blich]e Pitture

Note

1. Dopo l’incendio del 1574, Paolo
Veronese dipinse insieme ai suoi colla-
boratori le tele dell’Anticollegio, del -
l’Atrio quadrato e del soffitto della sala
del Collegio: questo ultimo ciclo, uno
dei capolavori del pittore veronese, rap-
presenta, secondo un preciso program-
ma allegorico, la glorificazione del
“buon governo” della Serenissima, della
Fede su cui esso si basa e delle Virtù che
ne guidano gli atti. Per una bibliografia
essenziale su Palazzo Ducale e sull’ope-
ra di Paolo Veronese a Palazzo Ducale,
cfr. fra le fonti, diffusamente nei testi: A.
GIUSCONI (F. SANSOVINO), Tutte le cose
notabili che ci sono in Venetia, Venetia
1556; G. VASARI, Le vite dei più eccel-
lenti pittori scultori ed architetti, Firenze
1568, ed. a cura di G. MILANESI, Firenze
1878-85, VI, 1881; F. SANSOVINO - G.
STRINGA, Venetia città nobilissima et
singolare descritta, Venezia 1604; C.
RIDOLFI, Le maraviglie dell’arte, Ve -
nezia 1648, ed. a cura di D.F. VON
HADELN, Berlin 1914-1924; F. SAN -
SOVINO - G. MARTINIONI, Venetia città
nobilissima et singolare descritta,
Venezia 1663; M. BOSCHINI, Le minere
di Venezia, Venezia 1664; M. BOSCHINI,
Le ricche minere di Venezia, Venezia
1674; A.M. ZANETTI, Della pittura
veneziana, Venezia 1771; A.M. ZA -
NETTI, Descrizione di tutte le pubbliche
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.
MOLMENTI, Storia di Venezia nella vita
privata dall’origine alla caduta della
Repubblica, Venezia, 1905; D.F. VON
HADELN, Archivalische Beiträge zur
geschichte der venezianischen Kunst, in
Italienische Farschungen des Kunst -
historischen Institutes in Florenz, V,
1911, p. 392; G. FIOCCO, Paolo Vero -
nese, 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.
TRINCANATO, Guida alla visita al Pa -

lazzo Ducale di Venezia, Milano 1964;
R. PALLUCCHINI, Voce Veronese Paolo
in Enciclopedia Universale dell’Arte,
XIV, Venezia - Roma 1966, pp. 723-735;
N. IVANOFF, I cicli allegorici della
Libreria e del Palazzo Ducale di Ve -
nezia, in Rinascimento Europeo e
Rinascimento veneziano, Firenze 1967,
pp. 281-297; J. SCHULZ, Le fonti di Pao -
lo Veronese come decoratore, in Bol -
lettino del Centro Internazionale di
Architettura di A. Palladio, X, 1968, pp.
24-97; R. MARINI, L’opera completa di
Veronese, 21, Milano 1968; A.A.V.V., Il
Palazzo Ducale di Venezia, Torino
1971; T. PIGNATTI, Veronese, 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, cata-
logo della mostra (Palazzo Ducale, set-
tembre - ottobre 1981); U. FRANZOI,
Storia e leggenda del Palazzo Ducale di
Venezia, Venezia, 1982; U. FRANZOI,
Itinerari segreti nel Palazzo Ducale di
Venezia, Treviso 1983; R. PAL LUCCHINI,
Veronese, Milano 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. PEDROCCO, Ve ronese.
Catalogo completo dei dipinti, 2 voll.
Milano 1995; G. ROMANELLI (a cura di),
Palazzo Ducale. Storia e Restauri,
Venezia 2004; A. GENTILI, Veronese: la
pittura profana, Firenze 2005; G.
ROMANELLI, Palazzo Ducale, in Vero -
nese. Miti, ritratti, Allegorie. Catalogo
della mostra (Museo Correr di Venezia
13 febbraio - 29 maggio) 2005, pp. 157-
162.
2. L. OLIVATO, Provvedimenti della
Repubblica Veneta per la salvaguardia
del patrimonio pittorico nei secoli XVII
e XVIII, Venezia, 1974, p. 155, doc. 51.
3. Sull’argomento cfr.: A. CONTI, Storia
del restauro e della conservazione delle
opere d’arte, Milano 1988, pp. 145-150 e
OLIVATO, Provvedimenti…, cit., pp. 13-
46.
4. OLIVATO, Provvedimenti…, cit., doc.
63, pp 184-188.
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5. Archivio di Stato di Venezia,
Provveditori al Sal, Parti del Senato =
Reg. 33 (B. 19), cc. 34r. - 35r.), pubblica-
to da OLIVATO, Provve dimenti…, cit.,
doc. 23, pp. 121-123.
6. In un documento datato 1739, si parla
dell’urgenza di far restaurare a Cardinali
alcuni dipinti provenienti dalla Sala delle
Quattro Porte, dall’ufficio del Senato
alla Scrittura e dal soffitto della Sala del
Collegio, cfr.: OLIVATO, Provve dimen -
ti…, cit., doc. 22, pp. 120-121. 
7. Il motivo del sostanziale fallimento
della politica di tutela della Serenissima
di quegli anni andava ricercata anche,
secondo Edwards, nella scarsa compe-
tenza e serietà dei pittori del Collegio,
istituzione alla quale era stata affidata la
custodia di quelle pitture; cfr.: G.
TRANQUILLI, “Il bisogno introduce le
arti”: una professione nuova, quella del
restauratore, nel racconto di Pietro
Edwards, in “Progetto Restauro”, 38,
2006, pp. 30-39.
8. È noto che Edwards introdusse per
primo il ritocco a vernice, eliminando o
riducendo al minimo l’uso dei colori ad
olio, cfr.: G. TRANQUILLI, Aspetti tecni-
ci dell’attività di Pietro Edwards: meto-
dologia di intervento e materiali utiliz-
zati per il restauro dei dipinti su tela, in
“Bollettino d’Arte”, 96/97, pp. 176-177.
9. TRANQUILLI, “Il bisogno introduce le
arti”…, cit., p. 54.
10. L’ultima campagna di restauri delle
tele di Palazzo Ducale si è svolta alla
fine degli anni ottanta.
11. Valentin Lefèvre (1637-1677) arrivò
a Venezia fra il 1660 e il 1664 e vi rimase
fino alla morte, realizzando sia dipinti
autografi che incisioni tratte dai dipinti
soprattutto di Tiziano, Veronese e Tin -
toretto. Per un profilo esauriente sul-
l’artista e sulla sua opera, cfr., U. RUG -
GERI, Valentin Lefèvre. Un pittore fiam-
mingo nella Venezia del Seicento, Reg -
gio Emilia 2001. Inoltre, più specificata-
mente per le incisioni delle opere di
Veronese cfr.: P. TICOZZI, Immagini del
Veronese. Incisioni dal sec. XVI al XIX
dalle collezioni del Gabinetto Nazionale
delle Stampe, Roma 1978; U. RUGGERI,
Valentin Lefèvre interprete di Paolo
Veronese, in Interpretazioni veneziane.

Studi di storia dell’arte in onore di
Michelangelo Muraro, a cura di D.
Rosand, Venezia 1984; U. FRANZOI, Il
Palazzo Ducale di Venezia nella rappre-
sentazione grafica dal XV al XIX secolo,
(Catalogo della mostra, 21 gennaio
1989, Sala dello Scrutinio), Venezia
1989.
12. L’immagine è una riproduzione da 
V. LEFÈVRE, Opera Selectioria quae
Titia nus Vecellius Cadubiensis et Paulus
Calliari Veronensis inventarunt, ac pin-
xerunt quae que Valentinus Le Febre
Bruxellensis delineavit et sculsi, pubbli-
cato da Giacomo van Campen, 1682.
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operatori e committenti è molto
grossa, che manca tutto un terreno
di confronto (tra conservatori, tra
restauratori, tra conservatori e
restauratori) che si può costruire
solo alla luce del rispetto dei ruoli
reciproci e dei limiti di ognuno. 
Nella relazione si legge un modo di
pensare che è frutto dell’esperienza,
del fatto di aver frequentato il
CESMAR7 e anche quest’ultimo
Congresso. Congresso al quale sono
approdati, anche, lavori ideati grazie
alle esperienze che i restaura -
tori/relatori hanno fatto nel museo
di cui sono conservatore, in un cor-
tocircuito virtuoso del quale mi
sento onorata e che vorrei ininter-
rotto.
La ricerca, mi pare che sia stato evi-
dente nel congresso, non è solo
opera dei grandi istituti ma nasce
dall’ingegno quotidiano di chi non si
accontenta delle soluzioni preconfe-
zionate ma cerca di adattarle ai biso-
gni delle opere, nella loro infinita
varietà. E questo lo hanno dimostra-
to i restauratori privati che, nel biso-
gno di tutti i giorni, trovano le risor-
se necessarie per mettere in cantiere
piccole sperimentazioni, grezze,
magari un poco grossolane ma tanto
utili a fronte di quella artigianalità
senza dubbi che caratterizza il
mondo del restauro. 
Di questo deve essere consapevole
soprattutto chi risponde di centinaia
di dipinti in un deposito museale. Mi
è parso grave che in quella sala, a
novembre, non ci fossero i conserva-
tori e che non fossero considerati
utenti di riguardo a cui rivolgersi per
orientare la ricerca. Mi è parso altre-
sì grave che i miei colleghi abbiano
ritenuto di non averne bisogno.
Perché se fossimo in molti ad avere
certi dubbi e certe suggestioni,
sarebbe molto più facile diffondere
una nuova etica dell’intervento, più
attenta a soddisfare i bisogni del-

Caro Paolo1, mi hai chiesto una opi-
nione a caldo sul congresso Colore e
Conservazione tenutosi al Museo
Nazionale della Scienza e della
Tecnologia di Milano in novembre2.
Ho esitato a lungo prima di scrivere
perché tutte le riflessioni di merito
portavano a dubbi e interrogativi. 
Ho partecipato alle fasi di prepara-
zione logistica del congresso ma, di
fatto, non è stato così ovvio per me,
essere tra un pubblico di soli restau-
ratori. Gli storici dell’arte e i conser-
vatori erano assenti e questa situa-
zione era paradossale, perché sul
palco gli storici dell’arte avallavano,
con le loro importanti cariche istitu-
zionali, la qualità del congresso. 
Ma dove erano tutti gli altri, quelli
che saranno un giorno i futuri
soprintendenti o direttori di impor-
tanti laboratori di restauro, e dove
erano quelli che, come me, oggi,
nella loro attività quotidiana, si tro-
vano nella condizione di “commit-
tenti” di interventi di restauro?
Secondo la normativa, spetterebbe
addirittura al conservatore la reda-
zione dello stesso progetto d’inter-
vento. Senza arrivare a tanto, nella
quotidianità mi è capitato spesso di
usare quanto “imparato” al congres-
so. Ti faccio un esempio: un ufficio
del Comune di Milano mi ha contat-
tata quale responsabile di un’opera
per un trasporto in altra sede.
Ti riporto quanto scritto nella rela-
zione che ho redatto per l’occasione,
vale come gioco per riconoscere tra
le righe, il “condensato” degli ultimi
convegni del CESAMR7:

“...proprio perché è in prima tela,
tutti gli elementi di disturbo descrit-
ti possono essere risanati con una
manutenzione corretta. Si sconsiglia
un intervento di restauro che altere-
rebbe la duttilità dei materiali origi-
nari costitutivi.
Questa prescrizione consente al
quadro una vita più lunga ma in con-
dizioni di maggiore fragilità, per
questo il trasporto del dipinto non
può essere fatto se non ricorrendo a
misure precauzionali adeguate...il
dipinto potrebbe subire danni,
magari non evidenti al momento ma
che potrebbero palesarsi nel tem -
po...”
Nella relazione propongo di chia-
mare un restauratore per fare una
fermatura temporanea a ciclodode-
cano ma tu non immagini con quale
ansia e con quale senso di frustrazio-
ne mi trovo a proporre poi al restau-
ratore questa soluzione. Perché mi
manca l’esperienza pratica per valu-
tare gli effetti delle singole modalità
del fare (come posso dire ad un
restauratore di non velinare a cera
resina quando questa si scioglie nello
stesso solvente del ciclododecano?)
mi mancano troppe conoscenze per
“competere” con chi mi propone
una velinatura magari evitabile. Con
quali strumenti cognitivi se non con
la possibilità di dire: “lei è stato
all’ultimo congresso dell’IGIIC
(dove un interevento era dedicato
alle criticità della velinatura) e del
CESMAR7 (dove si parlava di ciclo-
dodecano)?”
Il problema è che la scollatura tra

Commento

Commento, in forma di lettera, al
congresso Colore e Conservazione
Maria Fratelli*
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l’opera che ad essere soddisfatti dal-
l’opera. 
Etica che pare esiste solo davanti al
capolavoro, quando non è scena.
Per radio, ascoltavo del nuovo pro-
getto spaziale del Governo italiano
che prevede il lancio di nuovi satelli-
ti civili per la localizzazione GPS.
Tra le ragioni dell’operazione, si
indicava l’intenzione di non ricordo
quale Ministro di applicare questo
sistema di controllo al trasporto di
opere d’arte. Bellissimo, ma ancora
una volta, si constata che esiste una
scollatura enorme tra la quotidianità
di mille opere che si muovo ogni
giorno, anche dentro gli stessi musei,
senza cautele e senza consapevolez-
za, e il trasporto del capolavoro che
mobilità i satelliti nel cielo. 
Personalmente non sono ancora riu-
scita ad attivare (servirebbero pochi
fondi) una ricerca minima capace di
associare un data loger dentro alla
cassa (e questo lo pretendo dalla
ditta di trasporti) con uno esterno,
in modo da valutare, nel confronto
tra i due parametri, l’effettiva neces-
sità di avvolgere l’opera con polieti-
lene alluminato.
Vogliamo rompere i confini tra alto e
basso? Vogliamo accorciare le
distanze tra il capolavoro assoluto e
le migliaia di opere di vario valore
che compongono la ricchezza delle
nostre collezioni? La smettiamo di
fare gli “Americani” e ci riprendia-
mo la storia quale impegno di cono-
scenza anche nell’arte? 
Il convegno ha ben mostrato quanto
mancasse tra grandi università e sin-
goli operatori una stessa realtà, un
progetto condiviso. Quasi con sor-
presa, gli stessi relatori hanno con-
statato la possibilità di avvicinare,
nell’efficacia degli interventi presen-
tati, la divisione invalicabile tra i
grandi istituti di ricerca e le piccole
riflessioni e sperimentazioni quoti-
diane. Serve la consapevolezza che il

panorama dell’arte è un territorio
continuo, in cui le vette sono antici-
pate dalla pianura e dalle colline.
Ecco che l’attenzione al capolavoro,
per il quale si movimenta il
Ministero e per il quale si tingono di
inchiostro le pagine dei giornali deve
essere la stessa, senza cali di tensio-
ne, che si applica nella quotidiana
manutenzione delle migliaia di opere
che compongono il patrimonio.
Ecco che i grandi comitati di ricerca
dovrebbero allargare la loro atten-
zione al territorio e affiancare il
lavoro solitario del conservatore e
del restauratore – quando non del
parroco e della associazione alpini –,
dalla cui singola volontà e dalle cui
mani, troppo spesso, dipende la
sopravvivenza di opere secondarie
ma utili alla ricerca, della storia e
della materia.  
Il congresso è stata un’occasione per
dire ho capito delle cose, non abba-
stanza da aprire un dibattito con la
controparte -il restauratore- ma
quanto basta per restare all’erta, per
creare possibilità di verifica incrocia-
ta e di confronti. Abbastanza per
consentire l’invio in mostra di opere
senza avanzare la richiesta della con-
sueta “tolettatura”. Abbastanza da
scegliere di non intervenire. Nel
dubbio che anche l’attesa sia un
danno, ma meno grave. 
Forse avrei voluto in sala anche i
colleghi della Soprintendenza -sicu-
ramente con più esperienze e com-
petenza della sottoscritta- così da
individuare i miei diretti interlocu-
tori e almeno con loro, poter mani-
festare con facilità i miei dubbi e le
nuove sollecitazioni ricevute, ed
essere aiutata, costruendo alleanze
progettuali basate su intenzioni e
modi di pensare alla conservazione
condivisi. 
Quanto ho capito è un’altra cosa
ancora, è il piacere per la materia,
quello che non è appagato dalle

mostre dove fanno bella mostra di se
solo opere integre, complete, fresche
di vernice a specchio.
A Ferrara, dopo aver accompagnato
un’opera di Segantini alla mostra del
Simbolismo, sono venuta via con
amarezza perché sul manifesto,
uscendo, ho visto pubblicato un det-
taglio delle tre età di Klimt. Il qua-
dro era già allestito in mostra, era
dietro una cassa e non gli ho presta-
to attenzione, troppo presa dal mio
facility report e dalle pratiche di pre-
stito. Dopo i saluti, dopo aver fatto
mente locale al fatto che il manifesto
era “vivo” a pochi passi da me, non
ho osato tornare, promettendomi
però di farlo a mostra aperta, per
cercare la verità della bambina e
della madre dentro l’opera. Senza
aver indagato dentro l’opera le pen-
nellate che costruivano le figure, gli
spessori del colore che sostanziava-
no il mutare di una cromia, il lucci-
chio degli ori (che dietro la cassa al
buio scompariva in un quadro scuro,
quasi cupo), avvertivo come una
menzogna quel bellissimo poster.
Come è possibile accontentarsi di
una riproduzione se non verificata
sulla pelle del dipinto? Un poster
serve perché è il ricordo di un’emo-
zione.
In questa sofferenza, fatta di passio-
ne e ignoranza, credo che continue-
rò a partecipare ai congressi per
restauratori, consapevole che mi
fanno male perché troppo sfugge alle
mie conoscenze e che, nelle pause in
cui non capisco i relatori (e non
capisco nemmeno se qualcun’altro li
capisce mentre illustrano decine di
tabelle), mi guarderò in giro chie-
dendomi dove sono tutti gli altri,
quelli che come me dovrebbero
saper dubitare e sapersi costruire
una consapevolezza dell’importanza
dei danni che possono fare. 
E, per il 2008, ti proporrò nuova-
mente di indagare il problema del

Commento
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consolidamento, direttamente sulle
opere e parliamo di 2000 dipinti solo
alla Galleria d’Arte Moderna, verifi-
cando dopo venti, trent’anni, cosa
sta succedendo ai consolidamenti
antichi, alle foderature, ai trasporti.
Verificare la durata di queste opera-
zioni là dove non è più possibile
conoscerne le ragioni e i modi, per-
ché le relazioni di restauro mancano
-pratica poco e solo ultimamente
richiesta dagli istituti- o, anche quel-
le recenti, omettono l’indicazione
dei prodotti usati. Ti chiederò di aiu-
tarmi a leggere le conseguenze dei
restauri per compilare sul vero un
repertorio di considerazioni se non
di dati. Avrei voluto portare questa
verifica al congresso ma per leggere
bene la materia servono anche
restauratori, chimici, biologi, serve
l’impegno del Cesamar7, servono i
fondi, ovvio. Serve un gruppo di
lavoro.
Oggi, nell’esperienza quotidiana,
abbiamo solo una carta da giocare:
scegliere il restauratore giusto, quel-
lo che più si avvicina alla nostra
comprensione dell’idea di cautela.
Sarebbe molto meglio poterne sce-
gliere almeno tre alla volta e lavora-
re in gruppo e chiedere aiuto all’uno
per spiegare all’altro quello che il
mio linguaggio non sa sostanziare.
Mi chiedo infatti a cosa servono le
carte delle professioni museali se
non partono mai dalla consapevo-
lezza dei bisogni dell’opera. Sono
coscienti i redattori di questi docu-
menti che un museo non ha bisogno
di un restauratore in organico per-
ché, anche se fosse il migliore della
terra, andrebbe moltiplicato e “dif-
ferenziato” per dieci, con competen-
ze diverse, in modo da non fare un
solo danno, lo stesso, a tutta la colle-
zione? Come dimostrare invece il
bisogno di un gruppo di consulenti
(e qui intendo, come in tutta la lette-
ra, il restauratore ma anche il chimi-

co e il biologo), o almeno di un
manutentore della collezione, che
funga da avvocato della difesa del-
l’opera, quando il conservatore redi-
ge il progetto di restauro e il restau-
ratore propone il tipo di intervento e
il suo prezzo? Come spiegare al
Ministero che nella commissione
prestiti, istituita dopo il caso
Mantenga, non ci devono essere solo
universitari ma soprattutto coloro
che le opere le “vivono” tutti giorni
e non si limitano a studiarle pubbli-
cate sui libri? Magari sarebbe utile
anche qualche conservatore anche
se, tra le varie figure professionali,
pare aver il ruolo di cenerentola
della storia dell’arte. 

Note

1. Paolo Cremonesi coordinatore scien-
tifico del Cesmar7 (Centro per lo Studio
dei Materiali per il Restauro).
2. Terzo Congresso Internazionale
Colore e Conservazione. L’atten zione
alle Superfici Pittoriche. Materiali e
Metodi per il Con solidamento, e
Metodi Scientifici per valutarne l’effica-
cia. Milano Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia “Leonardo
Da Vinci”. Vicenza, Videoconferenza
presso Sala Convegni Associazione Ar -
tigiani di Vicenza. 10-11 novembre
2006.

Commento

*Conservatore d'arte moderna e con-
temporanea, Galleria d'Arte Moderna
di Milano, Villa Belgiojoso Bonaparte
Museo dell'Ottocento.
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