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Introduzione
Le possibilità di utilizzo di un mate-
riale che può sublimare a temperatu-
ra ambiente, ossia passare dallo stato
solido a quello gassoso sono nume-
rosissime, e particolarmente interes-
santi per certe situazioni in cui il
problema dei residui è cruciale.
La presente comunicazione è incen-
trata su una applicazione che unisce
fantasia e conoscenza dei materiali,
ed è solo un primo passo in uno stu-
dio più articolato che si spera possa
rendere l’operazione della pulitura
delle opere policrome più sicura e
semplice.
Ci sembra doveroso partire da una
breve descrizione del ciclododecano,
materiale già sul mercato da alcuni
anni e al centro di numerosi studi [1,
2, 3], ma poco conosciuto nel setto-
re del restauro dei dipinti su tela.
Il ciclododecano è un idrocarburo
alifatico ciclico, di formula C12H24,
ovvero un anello di dodici atomi di
carbonio, ciascuno legato a due
atomi di idrogeno, a formare una
“corona” non planare, secondo la
figura 1.
Possiamo pensarlo come un fratello
maggiore del cicloesano, e come
questo altamente apolare ed incapa-
ce di formare legami di una certa
entità con le molecole che lo circon-
dano. Da questo deriva un’alta ten-
sione di vapore, e a questa caratteri-
stica è collegata la proprietà della
sublimazione.
Anche la solubilità è limitata ai soli
solventi apolari (white spirit, essenza
di petrolio ed idrocarburi in genera-
le...), mentre i solventi ad alta e
media polarità (acqua, alcoli, cheto-

ni...) non sono capaci di dissolverlo.
Le altre proprietà chimico-fisiche
sono riportate nella tabella 1.
Il ciclododecano può essere applica-
to tramite bomboletta spray, metodo
sicuramente semplice e veloce, ma
che non permette l’impregnazione in
profondità. Infatti nello spray il ma -
teriale è disciolto in una miscela di
propano e butano liquidi, che al mo -
mento dell’applicazione evaporano
completamente senza veicolare il
materiale all’interno dei pori; in que-
sto caso l’effetto consolidante è
molto limitato, e si ha sostanzial-
mente un effetto protettivo/fissativo.
Questo effetto è strettamente legato
alla distanza di spruzzo, che regola
la natura del film ottenibile, secondo

quanto riportato dal papà del ciclo-
dodecano e maggior esperto, il tede-
sco Hangleiter [2] nella tabella rias-
suntiva n. 2.
Se si desidera invece un effetto con-
solidante o di saturazione dei pori è
possibile l’applicazione a pennello
del ciclododecano solido sciolto in
un idrocarburo (white spirit o essen-
za di petrolio), al 50% in peso.
L’applicazione da white spirit con-
duce a film più porosi, mentre l’es-
senza a film più compatti.
Proprio Hangleiter, assieme alla col-
laboratrice Salzmann, ha presentato
all’ultimo Convegno “Colore e con-
servazione”, tenutosi a Milano nel
Novembre 2006, i risultati di misure
effettuate su carta e intonaci, volte a
determinare per quali solventi ed in
che misura il materiale può costitui-
re una barriera.
Gli effetti sulle barriere di ciclodode-
cano sono strettamente correlati alla
polarità del solvente e alla sua capaci-
tà di bagnare le superfici, proprietà
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Il fascino discreto del ciclododecano
Enrica Boschetti*, Leonardo Borgioli**

Fig. 1. Due possibili forme del ciclododecano, con struttura non planare e due rappre-
sentazioni 3D.
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quest’ultima inversamente propor-
zionale alla tensione superficiale.
In altre parole l’acqua, che possiede
alta tensione superficiale e basso
potere bagnante, viene sempre bloc-
cata, comunque si applichi il ciclo-
dodecano.
Se all’acqua viene aggiunto però un
tensioattivo ecco che la sua tensione
superficiale si abbassa e bagna
meglio le superfici; in questo caso la
metodologia di applicazione diventa
fondamentale: si ha parziale penetra-
zione se il ciclododecano è stato
applicato a spray o da soluzione. Per
avere un completo isolamento è
necessario applicare il ciclododeca-
no fuso.
Diminuendo la polarità e anche la
tensione superficiale, per esempio
con l’alcool etilico, si riscontra una
buona penetrazione attraverso i film
sottili e risulta bloccato solo con
l’applicazione del prodotto fuso.
Infine tutti gli idrocarburi (alifatici,
aromatici e clorurati) portano alla

completa dissoluzione del ciclodo-
decano, e non possono quindi essere
bloccati, ma anzi vengono utilizzati
nel caso si voglia rimuovere rapida-
mente i residui.
Nel caso si desideri rallentare o
impedire la sublimazione è possibile
coprire la superficie con uno strato
uniforme di adesivo o un film bar-
riera in alluminio. Per la protezione
a lungo termine di affreschi Han -
gleiter aveva utilizzato del poliure-
tano bicomponente e carta stagnola,
ma anche del semplice miele, che
aveva la sola funzione di sostenere la
pellicola d’alluminio. In questo se -
condo caso una volta staccata la pel-
licola e lavato via il miele con una
spugna umida il ciclododecano (che
saturando la porosità aveva impedi-
to la penetrazione del miele),
riprendeva il processo di sublima-
zione.
In questi ultimi anni è stato studiato
a fondo il problema della penetrazio-
ne dei solventi negli strati pittorici

[4], e del conseguente fenomeno del
“leaching”, ossia dell’estrazione dei
componenti a basso peso molecolare
del medium oleoso invecchiato.
Tale estrazione comporta una ridu-
zione dello spessore del film di
linossina (l’olio siccativo polimeriz-
zato), ed il contemporaneo irrigidi-
mento del film, dato che tali compo-
nenti a basso peso molecolare fun-
zionano anche da plastificanti.
Per ovviare al problema sono state
messe a punto due strategie: lavorare
con soluzioni acquose di vario tipo
[5] o “bloccare” il solvente gelifican-
dolo, utilizzando miscele di acido
poliacrilico a lunga catena (Car -
bopol) e tensioattivi basici (Etho -
meen), secondo alcune procedure
messe a punto da Wolbers [6].
L’utilizzo dei solvent gel risulta
comunque problematica quando la
superficie del dipinto è afflitta da
elevata porosità o craquelures. In
queste aree il gel si deposita ed è dif-
ficile rimuoverlo completamente, o
diviene necessario ripetere insisten-
temente il tamponcino di cotone
imbevuto di solvente libero. In que-
ste situazioni è frequente osservare
un fenomeno di “spurgo” dai cretti
nei momenti successivi alla pulitura,
quando il solvente assorbito, polare
o apolare che sia, completa la sua
evaporazione. Dai cretti risale quin-
di lo sporco che era assorbito all’in-
terno, e costringe a riprendere l’ope-
razione di pulitura, anche se in
modo più leggero e limitato a queste
aree.
L’idea di fondo della nostra speri-
mentazione era quella di “saturare”
le porosità e i cretti, riempiendoli di
ciclododecano, ed effettuare la puli-
tura con sistemi acquosi o solvent
gel. Il “prodotto barriera” se ne
sarebbe andato al termine della puli-
tura.
Sebbene numerose pubblicazioni
abbiano preso in esame varie appli-

Materiali e metodi

Tab. 1. Proprietà chimico-fisiche del ciclododecano.

Tab. 2. Caratteristiche del film di ciclododecano in funzione della distanza di spruz-
zo con bomboletta spray.

Formula: C12H24
Punto di fusione: 58-61°C
Punto di ebollizione: 243°C
Peso specifico: 0,83 kg/dm3
Tensione di vapore: 7200 hPa a 50°C ca

4500 hPa a 20°C ca
Densità relativa: 0,7 g/cm³ a 20°C ca
Viscosità a 65°c 2,2 mPas

Distanza di spruzzo Caratteristiche del film ottenibile
3-4 cm film denso con buone proprietà meccaniche
6-10 cm film morbido uniforme
>10 cm film molto poroso e facilmente rimovibile.

Perdita di materiale
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cazioni del ciclododecano in campo
cartaceo [7], lapideo [8], nel restauro
degli affreschi [9], e nel settore
archeologico [10], non sappiamo
molto dei trattamenti dei dipinti su
tela, benché siano già stati effettuati
[11].

Parte sperimentale
La sperimentazione del ciclodode-
cano solido è avvenuta su tre dipin-
ti di Ludovico Pogliaghi (Milano
1857-1950) a olio su tela cm 60x90.
Si tratta di tre opere nate e vissute
insieme e quindi con le stesse pro-
blematiche.
Si presentavano sporchi di polvere e
di catrame di sigarette oltre a uno
strato di vernice finale molto ingial-
lita. Inoltre tutti e tre avevano alcu-
ni piccoli sfondamenti con relative
lacerazioni della tela causati da urti.
La pellicola pittorica, molto cretta-
ta, era fortemente distaccata dal
supporto, e quindi questa situazione
impediva una pulitura tradizionale
senza prima intervenire con un pre-
consolidamento. Si è quindi deciso
di testare il ciclododecano su uno
dei tre dipinti, solubilizzandolo con
un rapporto in peso 1:1 in white spi-
rit D 40 ed in essenza di petrolio.
Entrambi i solventi sono dearoma-
tizzati e denaturati con il 7% di
butilacetato.
Queste due miscele sono state appli-
cate a pennello a 40°C circa, andan-
do quindi per saturazione della
parte trattata. Durante e subito
dopo questo intervento, si è notata
la forte capillarità anche perimetrale
di questi materiali sciolti nei solven-
ti sopra citati. Sulla superficie si
deposita parte del prodotto, a for-
mare una patina bianca. Dopo tre
giorni di sublimazione a 20°C, la
pellicola pittorica presentava ancora
residui di materiale a chiazze,
soprattutto nella zona trattata con
white spirit.

La procedura di pulitura prevedeva:
- un primo passaggio a Saliva
Sintetica per asportare polveri e rela-
tivi sporchi idrosolubili;
- asportazione della vernice molto
ingiallita utilizzando butilacetato.
La pulitura a Saliva Sintetica si è
effettuata con l’aiuto di batuffoli di
cotone, pennelli e addirittura spaz-
zolini senza avere il benché minimo
movimento di scaglie di colore. La
pulitura a butilacetato, soprattutto
nel campione trattato con essenza di
petrolio, non consentiva agio nella
lavorazione a causa del rapido solle-
vamento del colore ( forse per la per-
centuale di butilacetato contenuta
come denaturante). Appena termi-
nata la pulitura dei campioni alcune
vescicole, date da parziali distacchi
della pellicola pittorica dal supporto,
erano abbastanza evidenti. Ma un
altro dato interessante si è riscontra-
to il giorno dopo. Non si notava
alcuno spurgo dai cretti come invece
spesso succede nelle puliture tradi-
zionali, spurgo che obbliga a ripren-
dere la pulitura.
In base ai dati riscontrati da queste
prove, si è deciso di affrontare gli
altri due dipinti avvalendosi dell’uso
del ciclododecano in essenza di
petrolio, data la sublimazione più
omogenea notata nelle aree dove si
era utilizzato questo solvente.
Senza intervenire sui dipinti, lasciati
quindi ancora vincolati ai loro telai,
si è steso il ciclododecano sciolto in
essenza 1:1. Sono stati lasciati i qua-
dri stesi su un tavolo con il colore
verso l’alto (in questo modo non si
aiutava la sublimazione anche dal
retro) per 62 ore a 22°C. Nel giorno
programmato per la pulitura, avendo
ancora del materiale visibile sulla
pellicola, si è accelerata la sublima-
zione superficiale usando una stufet-
ta ad aria calda posta a distanza di
circa 120 cm. Rimosso il consolidan-
te dalla superficie, si è effettuato la

pulitura con Saliva Sintetica usando,
come nei campioni, anche gli spaz-
zolini. Asciugata la superficie, i
dipinti sono stati svincolati dai telai
godendo ancora dell’azione del
ciclododecano (si temeva che dopo
l’utilizzo del solvente da usare per
l’asportazione della vernice, si sareb-
be perso molto di questa agevolazio-
ne), e in effetti, sia durante l’estrazio-
ne dei chiodi, sia durante l’appiana-
mento sul tavolo dei bordi, non si è
avuto alcuna perdita di frammenti di
colore e nemmeno di preparazione.
Si è poi valutato, per l’asportazione
della vernice, di utilizzare un solven-
te più volatile e più polare del butila-
cetato e, stabilitane l’idoneità, si è
usato acetone. Questo ultimo inter-
vento è stato estremamente rapido
(all’incirca 1/2 ora per il totale della
superficie di ogni dipinto), e il colo-
re è sempre rimasto perfettamente
adeso al supporto. Anche questa
volta non si è evidenziato alcuno
spurgo dai cretti. Forse l’utilizzo di
un solvente più veloce, che non ha
intaccato il momentaneo consolida-
mento sottostante, non ha causato
alcuna vescicola di distacco, oppure
il motivo può stare nel fatto che il
solvente-veicolo usato per apportare
il ciclododecano, cioè l’essenza di
petrolio, lascia un film più uniforme
e compatto rispetto al white spirit
(per risolvere questi quesiti saranno
necessari test incrociati tra solventi-
veicolo e solventi di pulitura a diver-
sa volatilità).
Nei giorni a seguire, si poteva anco-
ra notare visivamente la presenza del
ciclododecano depositato fra le
trame della tela. Al 9° giorno, sem-
pre tenendo i dipinti a temperatura
ambiente, il nostro “affascinante”
materiale non si notava più.
È doveroso aggiungere che il primo
dipinto, avendo solo effettuato delle
prove col ciclododecano e, nelle
parti non trattate, avuto i fatidici

Materiali e metodi
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“spurghi” dai cretti, oltre a quelle
vescicole da distacco citate prece-
dentemente, ha necessitato di un
consolidamento per la riadesione
degli strati.
Questo è stato eseguito con Aqua zol
500 sciolto in acetone in rapporto in
peso 1:8 (quindi con una concentra-
zione piuttosto elevata).
Negli ultimi due casi invece, anche
se all’apparenza al termine della
pulitura non necessitavano di un
consolidamento permanente, si è
considerato che all’arrivo in labora-
torio tutti e tre i dipinti presentava-
no un generale problema di distacco
della pellicola pittorica. Si è quindi
deciso di consolidare i due dipinti
sempre con Aquazol 500  in acetone,
ma con una concentrazione minore
(rapporto in peso 1:11).
È nostra intenzione proporre questo
intervento, sicuramente empirico,
non come una procedura standard
da riapplicare in altre situazioni, ma
come una osservazione di un feno-
meno che riteniamo di estremo inte-
resse.

Conclusioni
Si è ritenuto opportuno mettere a
conoscenza la comunità del restauro
delle nostre semplice osservazioni,
che potranno essere un punto di par-
tenza per ulteriori prove e ricerche.
Sicuramente sarà necessario il sup-
porto dei laboratori chimici, per
effettuare rigorose prove sugli effet-
ti dei solventi e per conoscere preci-
samente i tempi di sublimazione del
ciclododecano anche in base alle
condizioni ambientali. 
Riteniamo che veramente questo
materiale abbia da dirci-darci molte
cose fra cui, soprattutto, non estrar-
re i materiali a basso peso molecola-
re derivanti dal naturale invecchia-
mento dello strato pittorico, ma
anche lavorare in sempre maggiore
sicurezza sugli oggetti affidatici, ed

apportare sempre meno materiali al
loro interno.
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La percezione di un luogo,
sia esso naturale o artificiale,
è indissolubilmente legata
a un’esperienza culturale.
Marc Trieb (N.Y. 1998)

La conoscenza del passato è un dato
da cui non possiamo prescindere se
vogliamo conservare quanto l’uomo
ha scoperto e realizzato. Con riferi-
mento all’architettura è soprattutto
la storia e l’analisi delle tecniche co -
struttive – scrive Paolo Portoghesi –
a consentirci di riportare l’architet-
tura stessa “alle sue radici naturali, al
suo rapporto diretto (...) con la

e a tutti quei componenti di cui il
manufatto è costituito. Così la lettu-
ra diretta dell’architettura diventa,
allo stesso tempo, storia e progetto
conservativo e la materia assurge a
simbolo della memoria e della cultu-
ra di un popolo.
Scrive De La Blanche che la pietra
“dà la propria impronta indelebile
anche al paesaggio umano realizzan-
do una particolare continuità fra
natura, cultura, ambiente urbano e
rurale”3.
In quest’ottica l’ambiente Medi -
terraneo ci mostra una cultura archi-
tettonica molto organica dove la pie-
tra propria dei manufatti edilizi
diventa immagine del paesaggio,
dando vita ad una straordinaria rela-
zione tra natura e cultura antropica.
Al riguardo Paolo Portoghesi scrive
che “la materia prima e dominante di
un luogo di sabbia, terra o pietra che
sia, è matrice di ogni architettura, di
ogni cultura materiale: essa ha in -
fluenzato in modo determinante la
percezione e formato la sensibilità
degli uomini che si sono succeduti in
quel luogo di generazione in genera-
zione e l’architettura, utilizzandola,

Architettura e 
conservazione

La conoscenza come metodo per la
conservazione del paesaggio e
dell’architettura.
I dammusi di Pantelleria
Olimpia Niglio*

Fig. 1. Un’immagine dei terrazzamenti dell’isola di Pantelleria con
residenze rappresentate dai dammusi.

Fig. 2. Pantelleria. Il dammuso. Organizzazione per
aggregazione complessa. G. De Giovanni, Laboratorio di
Architettura. Processi e metodi di una cultura tecnologica.

vocazione ambientale dei luoghi e
delle comunità umane”1.
Certamente l’interesse a testimonia-
re e documentare civiltà e luoghi del
passato fa si che la conoscenza si tra-
sformi in memoria storica, intesa
anche come informazione necessaria
per la costituzione di una cultura
architettonica legata ai materiali, alle
tecniche e al processo tecnologico2.
Percorrendo questo itinerario cono-
scenza e metodo conservativo si rife-
riscono ad un sistema costruttivo e
quindi tecnologico, non più legato
solo all’analisi della forma ma, al
contrario, all’analisi delle materia,
quindi alla pietra, al legante, al legno
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ne ha moltiplicato ed istituzionaliz-
zato il luogo (...) la cultura della pie-
tra è importante quanto la cultura
dei dialetti4.
Un esempio che merita particolare
attenzione, in questo ambito di anali-
si, è il caso dell’architettura vernacola-
re di Pantelleria, un’isola dell’arcipe-
lago siciliano, a sud-ovest di Mazzara
del Vallo e a poco meno di 70 Km
dalla costa della Tunisia (fig. 1).
L’attenzione verso l’architettura
spontanea dell’arcipelago siciliano
pone in primo piano la figura di Karl
Friederich Schinkel (1781-1841)
quale precursore dell’idea che l’ar-
chitettura vernacolare mediterranea
e italiana, in particolare, siano fonte
di ispirazione e di riflessione sui
principi primari della progettazione
architettonica. 
Ciò è quanto emerge dalla riflessio-
ni, dopo il suo viaggio in Italia nel
1804, in cui Schinkel elabora un
tema, quello dell’architettura verna-
colare, che ha continuato ad avere
una particolare rilevanza fino al
Movimento Moderno e i cui svilup-
pi risultano oggi ancora da indagare.
I primi abitanti dell’isola di Pan -
telleria, nella preistoria, hanno di -
mostrato di possedere metodi co -
struttivi ed architettonici ben distin-

guibili da altri popoli presenti nel
mondo antico. Ed è proprio la natu-
ra dell’isola, così varia e unica nel
Mediterraneo, che ha sensibilmente
influenzato gli uomini, che per mil-
lenni l’hanno abitata. In teressanti
sono le tracce che oggi si possono
ammirare e primo fra tutti l’insedia-
mento preistorico ubicato in località
Mursia. Si tratta di un villaggio for-
tificato, costruito a strapiombo sul
mare, circondato da un possente
muro, un’opera di grande abilità
costruttiva che questo popolo ci ha
tramandato. Questi stessi modelli
costruttivi, si sono evoluti in seguito
alle colonizzazioni che si sono suc-
cedute nel corso dei secoli, dando
origine a quei due concetti fonda-
mentali che hanno caratterizzato
l’isola dal punto di vista architetto-
nico: l’uso della pietra vulcanica
(nota anche pantellerite) e la coper-
tura a volta estradossata delle co -
struzioni.
Sull’isola proprio tra reperti neoliti-
ci e romani di estremo interesse si
può osservare e documentare un’ar-
chitettura di origine rurale, dalla
struttura povera e semplice nei
materiali costruttivi che localmente
prende il nome di dammuso. Il ter-
mine prende origine dal vocabolo
arabo “dammus” che sta ad indicare
la volta a calotta sferica estradossata
ma la parola dammuso oggi sta ad
indicare l’intero manufatto.
L’isola ha una connotazione dichia-
ratamente vulcanica e questo ha
fatto si che non fossero particolar-
mente reperibili risorse organiche,
come il legno e quindi sin dall’età
neolitica le abitazioni sono state rea-
lizzate con pietra proveniente di ter-
reni bonificati e quindi si tratta di
materiale lavico. Ma l’uso della pie-
tra è stato anche determinato dalle
condizioni climatiche proprie del-
l’isola: allo stesso tempo questa è
soggetta a temperatura particolar-

mente elevate, per lunghi periodi
dell’anno, e da una costante ventila-
zione in cui prevalgono venti di
maestrale. Quindi solo il legno
sarebbe stato in ogni caso un mate-
riale adatto soprattutto a contrastare
il degrado prodotto dalle condizioni
atmosferiche e dal tempo. Il materia-
le per la costruzione, quindi, è stato
sempre ricavato dalla terra dell’isola:
dallo spietramento del terreno poco
profondo si è spesso ottenuta la
quantità necessaria di materiale per
la realizzazione delle murature di
qualsiasi tipo, poste in opera a secco
anche per la realizzazione di terraz-
zamenti per la coltivazione della vite
e dei giardini murati, adottando l’an-
tica tecnica di riempimento a sacco
per i grossi spessori. Proprio lo spie-
tramento consentiva lo scavo del ter-
reno e quindi il tracciamento succes-
sivo anche delle fondazioni, non
molto profonde, generalmente in -
torno ai 50 cm. Sulle fondazioni
venivano alzate poi le murature peri-
metrali che raggiungevano spessori
compresi da 1 a 2 metri e all’interno
delle quali spesso si ricavavano pic-
coli spazi connessi all’uso del dam-
muso. L’eccezionale spessore di muri
oltre ad essere necessario per assor-
bire le spinte delle cupole, concepite
per permettere la canalizzazione del-
l’acqua piovana verso le cisterne,
poste in prossimità del dammuso,
permette di isolare l’interno dalla
temperatura esterna in modo da
consentire di creare un ambiente fre-
sco d’estate e caldo d’inverno.
Anche la sua tipologia trova origini
nella cultura araba anche se la mag-
gior parte di quelli che oggi possia-
mo osservare sono stati realizzati tra
il XIX ed il XX secolo.
Per la costruzione dei dammusi non
si ricorreva alla figura di un architet-
to: si trattava di un’architettura abi-
tativa semplice dove ognuno aveva le
conoscenze per costruire”5.
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Fig. 3. (1) Aira - (2) Passiaturi - 
(3) Jardinu - (4) Stinnituri - (5) Forno -
(6) Canalizzazione - (7) Cisterna - 
(8) Stalla.
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Aspetto molto importante era la
scelta del luogo dove costruire il
dammuso. Nella maggior parte dei
casi sorgeva sempre nel punto più
roccioso e povero di terra, in prossi-
mità possibilmente di antichissime
cisterne puniche o romane da annet-
tere poi al fabbricato. La terrazza
esterna veniva orientata in base ai
punti cardinali ed ai venti dominan-
ti, e si aggiungeva sempre un portico
alla facciata nelle zone più esposte al
sole, realizzato con piccoli tronchi
di legno su cui si faceva crescere una
pianta. La tipologia costruttiva, sin
dalle origini, si sviluppa per aggrega-
zione di elementi geometricamente
semplici e monocellulari. 
Con il tempo la costruzione cresce,
cambia e si rimodella per aggrega-
zione sempre di cellule semplici. La
conformazione morfologica del-
l’unità abitativa di base aveva misura
e partizione costante. Un intonaco
di calce rivestiva talvolta la “faccia-
ta” principale e le cornici delle fine-
stre. Alla fine del XIX secolo faceva-
no la loro comparsa, in principio
come rivestimento per i sedili che
delimitano le terrazze, le piastrelle in
ceramica smaltata (dette “Vietri”,

dalla località campana da cui arriva-
vano). A volte si aggiungeva un albe-
ro, una palma, per nobilitare l’insie-
me del paesaggio circostante il dam-
muso. Un elemento particolare della
sistemazione esterna è rappresentata
dalla presenza di un recinto murato
circolare, detto anche “U Jardinu”,
all’interno del quale trovano collo-
cazione piante di agrumi. La costru-
zione in materiale lavico è un vero e
proprio “tempio” di pietra dedicato
all’albero di agrume, insomma un
vero “monumento” che dimostra in
quale considerazione è tenuto que-
st’albero, tanto da co struirgli
un’opera muraria così impegnativa
per proteggerlo dai venti e creargli
calore nei mesi invernali (fig. 2).
Ultimata la muratura perimetrale
veniva disposta una struttura in
legno orizzontale, costituita da travi
alloggiate in fori ricavati nella stessa
muratura. Successivamente sulle tra -
vi venivano disposti dei piastrini
verticali in pietra su cui poggiare dei
travetti inclinati il tutto poi ricoper-
to con pietre e aggiunta di táiu, ossia
terra im pastata con acqua. Il tutto
serviva a costruire la direttrice della
volta estradossata.

In epoche più recenti la copertura
del dammuso veniva usata della
calce, che doveva arrivare da fuori,
via mare, anche perché l’isola ne era
sprovvista (così come attualmente).
La calce veniva però utilizzata, insie-
me al leggerissimo lapillo di tufo
vulcanico, unicamente per le super-
fici di raccolta e tenuta all’acqua:
copertura praticabile, gronda e
cisterna interrata. Raramente la calce
veniva usata per “nobilitare” il pavi-
mento, anticamente quasi sempre in
battuto di terra su rudimentale
vespaio. Un po’ di calce, di tanto in
tanto, serviva anche a ripulire l’ac-
qua delle cisterne, resa cattiva dalla
poca ossigenazione, e nei mesi inter-
medi alla manutenzione del secolare
manto di copertura. Poggiata su un
sedile, o a chiudere la bocca di una
cisterna, stava una grossa e liscia pie-
tra di mare, utilizzata per indurire e
levigare le superfici impermeabili.
Infine la aperture, i portici e gli arma-
di a muro (kaséne) , realizzati nelle
spesse murature, venivano praticati
con molta attenzione; in particolare
l’architrave in pietra da taglio squa-
drata veniva usato per la chiusura
superiore del vano della porta princi-

Architettura e 
conservazione

Fig. 4. Resti del “U Jardinu” di una sistemazione esterna di un
dammuso, all’interno del quale venivano collocate le piante di
agrumi.

Fig. 5. Pantelleria. Dammusi su aree terrazzate.
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pale, lasciando all’arco di scarico, rea-
lizzato sopra di esso, la funzione di
sorreggere la muratura sovrastante.
Il dammuso è mediamente composto
da tre vani: una sala, il “cammarino”
e l’alcova. Non manca mai il forno
che è sempre esterno ed inglobato in
un locale adiacente al dammuso.
Infine il giardino esterno, general-
mente terrazzato, è un vero e pro-
prio tempio di pietra, dedicato all’al-
bero d’agrume, limone, cedro, aran-
cio. La sua configurazione ben si
ricollega ai terrazzamenti degli inse-
diamenti Maya in Perù (Machu
Pichu) che trovano espressione
anche in alcuni villaggi delle Isole
Canarie, in particolare sull’isola
Tenerife. Gli archeologi, infatti,
hanno dimostrato lo stretto legame
tra la cultura mediterranea e quella
sud-americana in epoche del tutto
remote ed insospettabili e pertanto il
riferimento a queste tipologie arcai-
che non è infondato (fig. 3).
L’analisi di questa architettura ver-
nacolare mediterranea può essere
eseguita mediante alcune linee guida:

1) La presenza di modelli formali,
tipologici e costruttivi, cui queste
costruzioni fanno costante riferi-
mento, ed un legame biunivoco tra
tali modelli e la cultura che li ha pro-
dotti. La cellula principale del dam-
muso, l’abitazione, deriva sempre
dall’accostamento di alcuni elementi:
la camera (kàmmira), ambiente prin-
cipale posto trasversalmente all’in-
gresso, dalle dimensioni standard di
3x6 mt; l’alcova (arkòva) e il cameri-
no (kammirìnu), dalla forma quadra-
ta, voltati a botte e prospicienti la
camera, sul lato opposto all’entrata;
simmetricamente disposti ai lati di
quest’ultima, due camerini più pic-
coli o armadi a muro; una nicchia di
fronte alla porta d’ingresso, ricavata
in mezzo alla muratura che divide le
due alcove e destinata in genere ad

immagini votive o ad un vaso con dei
fiori; una finestra, dalla sagoma
caratteristica, su uno dei lati corti
della camera; alcune nicchie (kasène)
ricavate nelle pareti. Al l’esterno un
sedile (dukkéna) recinge la terrazza
antistante l’ingresso, sotto cui spesso
si trova una cisterna per la raccolta
dell’acqua piovana (fig. 4).

2) L’esistenza, all’interno del terri-
torio rurale, di una rete di consuetu-
dini, e quindi di relazioni, che deri-
vano dall’interazione dell’ambiente
costruito con il paesaggio circostan-
te, dando a quest’ultimo una nuova
struttura. L’uso della tecnica della
pietra a secco, sia per i terrazzamen-
ti che per le abitazioni, che ha dato
forma all’aspetto visibile del territo-
rio, mutandone in continuazione
l’orografia; la creazione di un siste-
ma di approvvigionamento dell’ac-
qua che ha implicato un lavoro
costante nel tempo, tale da modifica-
re implicitamente e quasi segreta-
mente il paesaggio stesso dell’isola;
l’uso di tecniche di difesa delle col-
ture dai venti che, oltre a particolari
accorgimenti nelle tipologie di im -
pianto delle essenze, ha dato vita ad
un tipo di giardino che si è diffuso in
breve tempo su tutta l’isola divenen-
do parte del paesaggio stesso; la scel-
ta dell’orientamento migliore, nella
costruzione delle case, per gestire al
meglio l’irraggiamento solare e di -
fendersi dai venti freddi dominanti
(accorgimenti che hanno portato,
nella parte meridionale dell’isola,
all’adozione di un porticato in mu -
ratura antistante l’abitazione).

3) La necessità di considerare queste
due tematiche (modelli e relazioni) e
di accettarne il loro continuo diveni-
re, per potere in qualche modo com-
prendere, interpretare, il paesaggio
rurale e la sua architettura. L’an -
tropologia ci ha insegnato a conside-
rare gli effetti del mercato mondiale

sulle civiltà contadine di tutto il
mondo, a studiarle non più come
sistemi integrati e chiusi, ma come
unità interrelate ed inserite, ciascuna
con le sue modalità, in un insieme
economico e politico globale. L’in -
tervento in un ambiente rurale con
queste caratteristiche impone una
lettura attenta dello stesso, che tenga
conto anche della sua insospettata
capacità di accogliere cambiamenti
(fig. 5).
Parole simili possono essere utilizza-
te non solo per raccontare di Pan -
telleria, ma si adattano a un gran
numero di paesaggi rurali del Me -
diterraneo ed alla loro architettura
(intesa nel senso più ampio del ter-
mine). In questi territori, da sempre
soggetti a mutamenti, la civiltà con-
tadina è praticamente scomparsa. A
livello economico la funzione agrico-
la è generalmente ridotta a hobby,
mentre predomina quella residenzia-
le (con una nuova categoria “stagio-
nale” di proprietari non residenti)
che genera nuove dinamiche di sfrut-
tamento del territorio-paesaggio ed
una riconsiderazione del suo valore
economico. Il mutamento di signifi-
cato di queste “architetture” al per-
durare della for ma ne definisce una
sostanziale condizione di monumen-
talità; la forte riconoscibilità di un
paesaggio del genere ne ha quindi
determinato anche una remunerativa
“vendibilità” turistico-residenziale. I
dammusi – e le costruzioni rurali in
genere – sono stati costruiti e modi-
ficati per secoli dai contadini seguen-
do leggi che raramente, ed in modo
secondario, avevano a che fare con
concetti o capricci di carattere esteti-
co, obbedendo a quelle poche regole
dettate da esigenze vitali e di econo-
mia (intesa nel senso più lato del ter-
mine)6. I vecchi proprietari agricol-
tori hanno ceduto quei beni che
erano – e sono – la materializzazione
della cultura e della storia della
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comunità locale. Nella maggior parte
dei casi il mutamento, più o meno
libero e più o meno rapido degli usi
del territorio ne ha provocato la lenta
invasione e lo stravolgimento, con
una sparizione anche totale dell’anti-
co sistema di segni (una delle conse-
guenze più visibili e dannose per
l’ambiente rurale in questione è il
depauperamento delle potenzialità
produttive del territorio prodotto
dal frazionamento a fini speculativi
di parecchie proprietà agricole, gran-
di o piccole) A Pantelleria le norme
di tutela del territorio riescono in
parte a limitare gli abusi, nella con-
vinzione che la ricchezza del paesag-
gio sia un bene troppo grande per
lasciare campo aperto al “liberismo”
edilizio, e che sia quindi doveroso
preservarne alcune qualità, soprat-
tutto quelle visive: sulla base delle
norme vigenti, a Pantelleria il nuovo
deve essere “in stile”, per non arreca-
re danno al paesaggio. Opere moder-
ne come la ristrutturazione di casa
Victoria, eseguita da Oscar Tusquets
nel 1977, non supererebbero mai le
barriere imposte dalla normativa
odierna. Sotto l’imperativo di limita-
re i danni, il paesaggio, da noi
“inventato”, si cristallizza; brutto
termine questo, che non rende giu-

stizia dell’estrema duttilità con cui
tale territorio è stato (ed è) continua-
mente riscritto dall’uomo nei secoli.
Magari è più esatto definire la cosa
come uno dei termini in cui oggi
questo tipo di paesaggio è percepito,
riletto e interpretato: in poche parole
reinventato (fig. 6).

Note
1. P. PORTOGHESI, Le inibizioni dell’ar-
chitettura moderna, saggi tascabili
Laterza n. 12, Bari 1979.
2. G. DE GIOVANNI, Laboratorio di Ar -
chitettura. Processi e metodi di una cul-
tura tecnologica, Ed. Documenta, Pa -
lermo 2001, p. 73.
3. P. VIDAL DE LA BLANCHE, Principes
de la Geographie Humaine”, Paris 1948.
4. P. PORTOGHESI, Luogo e materia, in
Materia n. 5, Reggio Emilia 1990.
5. L’importanza di un modello unico di
riferimento, come prodotto di una cul-
tura condivisa, è fondamentale nella
costruzione di un ambiente e della sua
architettura. Alla forma del costruito,
già definita a priori, bastavano poche
altre decisioni prese direttamente sul
posto, relative alla posizione della casa
rispetto all’ambiente circostante:
“...Il modello è il risultato della collabo-
razione di molte persone per molte gene-
razioni, così come tra chi costruisce e chi
utilizza l’edificio... visto che tutti conosco-
no il tipo, non c’è bisogno di progettisti.

Viene chiamato qualcuno a costruire solo
perché le sue conoscenze sono più detta-
gliate, ma la costruzione è semplice, chia-
ra e facile da capire e tutti ne conoscono le
regole. C’è un’immagine della vita condi-
visa da tutti, una gerarchia accettata e,
quindi, un modello comune di riferimen-
to. Questa immagine, condivisa e accetta-
ta, funziona fin quando la tradizione
rimane viva; se questa muore il panora-
ma cambia...”. E ancora “...Questi edifici
si basano sull’idea che debba essere soddi-
sfatto uno scopo co mune nel modo più
semplice, diretto e meno dannoso possibi-
le. Questo può succedere solamente in
una società in cui i cambiamenti avven-
gono all’interno di un’eredità comune e
di una gerarchia di valori che si riflette
nei tipi di edifici. C’è l’assenza di pretese
estetiche, l’interazione con il luogo ed il
microclima, il rispetto verso gli altri e
verso la loro casa e, conseguentemente,
verso l’ambiente na turale o costruito dal-
l’uomo; si opera all’interno di un linguag-
gio quindi me diante variazioni che rien-
trino nell’ordine dato... Un’altra caratte-
ristica è la capacità di aggregazione, la
natura non specializzata e aperta di que-
ste costruzioni, che gli permette di accet-
tare senza sforzo i cambiamenti...”. A.
RAPOPORT, Pour une anthropologie de la
maison, Dunod, Paris 1972.
6. Rapoport sostiene che, nella configu-
razione dello spazio abitativo, “...la
forma ha origini principalmente cultura-
li, in secondo luogo dipende da clima,
materiali, economia, difesa... Nel mo -
mento in cui cambia una cultura o un
modo di vita, la forma non avrà più
senso. Però sappiamo anche che molte
cose hanno valore anche quando è scom-
parsa la cultura che le ha prodotte e ven-
gono utilizzate anche quando è cambia-
to enormemente il senso a loro attribui-
to...”. A. RAPOPORT, op. cit.
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La documentazione fotografica è a cura
dell’Arch. Marcello Maltese (Trapani).

* Docente di Restauro Architettonico
Università di Pisa. Direttore della colla-
na Esempi di Architettura.Fig. 6. Pantelleria. Dammusi realizzati su preesistenze.
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I più alti esempi di pitture di icono-
grafia russa dimostrano come le que-
stioni complesse teologiche, possano
manifestarsi in una perfetta forma
artistica. Questo spiega la fortissima
impressione emotiva prodotta sugli
spettatori dalle icone russe antiche. 
Una delle caratteristiche fondamen-
tali che differiscono l’icona russa
dalle opere dei maestri occidentali,
consiste nel fatto che il mondo del-
l’icona è lontano dalla realtà, e non
per la mancanza di capacità da parte
del maestro di rappresentare gli
oggetti e lo spazio in maniera preci-
sa, ma per distinguere il mondo Ter -
restre da quello Celeste. Il linguag-
gio dell’icona è convenzionale, pro-
fondamente simbolico e, quindi,
molto difficile da percepire.
Attraverso la conoscenza delle fasi
di produzione dell’icona e delle par-
ticolarità della tecnica pittorica, ci si
avvicina alla comprensione del suo
significato, poiché esiste un legame
profondo tra questi elementi. So -
stanzialmente il processo della pro-
duzione dell’icona è rimasto invaria-
bile nel corso di quasi dieci secoli
con la seguente metodologia:

- Il supporto dell’icona veniva rea-
lizzato con legno stagionato ed
essiccato; per le icone di media mi -
sura bastava la larghezza di una sola
asse di legno, invece per le tavole
grandi venivano riunite più assi. Sul
retro venivano incastrate delle tra-

verse che servivano per prevenire
l’incurvamento del legno. Poi, di
solito, la parte centrale della tavola
veniva scavata, lasciando dei margini
(che formano una specie di cornice):
veniva fuori il cosiddetto incavo.
- Sulla tavola veniva incollata una
tela su cui stendere a strati sottili la
preparazione a base di gesso e colla
di pesce (fig. 1)2;
- Successivamente veniva brunita la
superficie e veniva eseguito il dise-
gno preparatorio (fig. 2). Per lasciare
il disegno a vista sotto gli strati pit-
torici, molto spesso i lineamenti del-
l’immagine venivano incisi, e fatta la
cosiddetta grafia.
- L’icona viene dipinta mediante la
tecnica con la tempera ad uovo.
Il metodo della pittura degli incarna-
ti con l’uso del cosiddetto sankir’,
era già stato descritto nelle Erminie
greche, manuale per iconografi che
divenne il più adoperato nella Rus’:
all’inizio veniva applicata la prima
campitura scura color terra d’ombra,
chiamata sankir’ (fig. 3): la sfumatu-
ra del suo colore variava a seconda
del luogo e del tempo di esecuzione
dell’icona. In seguito per creare l’ef-
fetto volumetrico venivano stesi
numerosi strati di ocra, in modo tale
che ogni strato successivo si restrin-
geva di più rispetto al precedente e
diventava più chiaro per la sovrap-
posizione di più strati di ocra, o
anche con l’aggiunta di sempre più

biacca (fig. 4). I dettagli più accen-
tuati venivano segnati da lumeggia-
ture, spesso eseguite con l’uso di
biacca quasi pura (fig. 5). Le parti
figurative dell’immagine attorno ai
volti venivano sottoposte ad un trat-
tamento analogo. Alla fine dell’ope-
razione venivano apposte le lumeg-
giature e le scritte d’oro (fig. 5-6),
dopo di che la pittura veniva coperta
con uno spesso strato di olifa (olio di
lino cotto con essicativi).

Nel XIX secolo, l’attenzione degli
esperti fu rivolta all’esame e allo stu-
dio dei materiali costitutivi dell’ico-
na russa nel tentativo di prendere
coscienza della sua singolarità e di
penetrare nella sua essenza. Oltre
all’analisi stilistica delle icone, alla
suddivisione in diverse scuole e alle
ricerche iconografiche, iniziarono
gli studi della metodologia di esecu-
zione delle icone, basati sui dati for-
niti dai Vecchi Credenti e dai pittori
di icone provenienti dalle famiglie
che svolgevano questo mestiere da
secoli. L’interesse per l’aspetto tecni-
co ebbe il suo riflesso anche negli
studi teologici, cosí che i materiali
stessi dell’iconografia acquisirono
un’interpretazione simbolica: “il
legno è il simbolo dell’Albero della
Vita, del Paradiso, è l’immagine della
preghiera del mondo; la preparazio-
ne (levkas), fatta di gesso e di colla di
pesce, è il simbolo di un intero mare
pietrificato di pure preghiere delle
anime cristiane e di Dio stesso, il Cui
simbolo è il pesce, nonché l’immagi-
ne di ogni creatura che elogia Dio; e
i stessi pigmenti di pietre e di terre,
che hanno assorbito la durezza della
terra, e gli stessi colori, con legante a
base di uovo, simbolo della Pasqua;
tutto insieme è il simbolo della sal-
vezza della Creatura divina median-
te la preghiera verso Dio”.

Materiali e tecniche

Tecnica della pittura russa antica:
analisi sullo studio e il restauro
in Russia1

Daria Maltseva*
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Inoltre, negli studi del filosofo-teo-
logo, padre Pavel Florenskij, anche
tutte le tappe principali della crea-
zione dell’icona vennero percepite
simbolicamente. Per esempio, la pre-
parazione della tavola con l’incavo,
l’applicazione degli strati di gesso e
la grafià, rivelano l’unità della natu-
ra e dell’origine sia dell’icona sia del-
l’affresco. La divisione dei compiti
tra quei maestri che facevano il dise-
gno, quelli che dipingevano le vesti, i
palazzi e i paesaggi (maestri della
pittura degli spazi figurativi attorno
ai volti), e quelli che invece dipinge-
vano i volti, le mani e i piedi (maestri
della pittura dell’incarnato), rispec-
chia non solo l’organizzazione este-
riore del processo iconografico, ma
anche il suo principio essenziale,
quello della partecipazione comune.
L’abbondanza dell’oro sullo sfondo

di tante icone e nell’assist3 viene rife-
rita all’identificazione dell’oro e
della luce: “In ogni caso evidente-
mente l’oro si riferisce all’oro spiri-
tuale – alla luce sovraceleste di
Dio”4. La fase iniziale della pittura
dell’icona, la doratura del fondo, e
l’applicazione dell’assist alla fine,
vengono considerate in questo con-
testo: “Con l’oro della grazia crea-
trice incomincia l’icona e con l’oro
della grazia santificante, cioè con la
sottolineatura aurea [razdelka] si
conclude”5.
Tutto il processo pittorico, cioè la
costruzione della forma dallo scuro
al chiaro, viene paragonato al movi-
mento dal buio verso la luce: “[...] lo
schema astratto, la luce-ambiente, il
profilo che ne risulta, la potenzialità
della rappresentazione e del suo
colore, quindi la graduale rivelazio-

ne dell’immagine, la sua modellatu-
ra, la sua articolazione, la definizio-
ne del suo volume attraverso l’illu-
minazione. Gli strati dei colori che
perciò vengono stesi via via sempre
più luminosi, poi rifiniti con sottili
linee di biacca, con i “movimenti” e
le “tacche”, creano nella tenebra del
non essere l’immagine, e questa im -
magine a partire dalla luce”6.
I regolamenti rigidi dell’iconografia,
consacrati dalla tradizione plurise-
colare, non ostacolarono la creazio-
ne di opere uniche e tanto diverse tra
di loro. Malgrado i limiti canonici
imposti alla forma dell’icona, l’auto-
re era libero di scegliere i mezzi pit-
torici. Essi erano variabili secondo le
norme estetiche dell’epoca – ci fu
una pittura scura con gli sfondi oli-
vastri nei tempi di Ivan il Terribile;
una pittura graziosa e trasparente

Materiali e tecniche

Figg. 1-6. Le fasi di esecuzione di un’ico-
na. Fig. 1. Tavola di legno con e senza la
tela.

Fig. 2. La doratura e il disegno prepara-
torio.

Fig. 3. Le prime campiture scure.

PR42b.qxd:210x297  14/03/07  16:03  Pagina 12



13

che permetteva di sfruttare l’espres-
sività del disegno preparatorio nelle
opere dei maestri della scuola degli
Stroganov; ci fu una decorazione
abbondante realizzata con linee nere
sulla foglia d’oro o d’argento arric-
chita dalle lacche colorate nel XVII
secolo; un ampio impiego dell’oro
della crisografia7; invece dell’assist,
la diffusione degli sfondi lavorati a
bulino ed incisione nel XIX secolo,
ecc. D’altro lato, la varietà dei proce-
dimenti tecnici serviva ad esprimere
idee complesse.
Oggigiorno un’ampia gamma di
metodi di indagine fornisce occasio-
ni nuove per lo studio delle icone.
L’esame della tecnica pittorica spes-
so aiuta a capire il significato stesso
dell’opera. 
La combinazione di vari metodi
della costruzione della forma è più

tipica per l’iconografia bizantina ma
rara nell’ambito russo. In generale,
la diffusione di metodi pittorici
diversi da quello di sankir’ fu pro-
pria del periodo iniziale della pittura
russa antica, fino alla fine del XIV
secolo.
L’approfondimento delle conoscen-
ze sulla tecnica della pittura russa
antica apporta significative modifi-
che nella metodologia del restauro
delle icone.
La moderna metodologia del restau-
ro implica tutta una serie di indagini
che consente di scoprire lo stato di
conservazione della pittura origina-
ria, nonché la stratigrafia degli inter-
venti successivi. Questo momento
della ricerca è particolarmente im -
portante, perché le condizioni della
pittura originaria molto spesso sono
esigue a tal punto che rendono senza

senso l’operazione di pulitura. D’al -
tra parte, il fatto che tutti i materiali
costitutivi dell’icona siano sensibili
alle condizioni ambientali (fattori di
temperatura e di umidità), causa
spesso il degrado della preparazione
e dello strato pittorico. Inoltre l’olio
di lino cotto, a differenza delle ver-
nici a base di resine, perde la traspa-
renza in un periodo abbastanza bre -
ve e diventa scuro, rendendo l’im-
magine poco leggibile. Per queste
ragioni le icone venivano periodica-
mente “restaurate”: veniva tolto lo
strato protettivo scurito e venivano
rifatte le parti danneggiate della pre-
parazione e dello strato pittorico. 
L’olifa si toglieva con diversi metodi:
veniva “raschiata”, cioè abrasa con la
pietra pomice, o dissolta con sostan-
ze aggressive. Poi si stuccavano e si
ridipingevano le mancanze ripren-
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Fig. 4. Gli schiarimenti. Fig. 5. Le lumeggiature e l’assist. Fig. 6. La fase finale.
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dendo i particolari dell’immagine su
una notevole parte dell’icona per
mimetizzare l’intervento. Non rara-
mente tali procedimenti portavano
al deterioramento dello strato pitto-
rico originale, visto che venivano
applicati non con lo scopo di preser-

vare l’autenticità di esso, bensí di
dare all’icona un’apparenza di inte-
grità.
Oltre a tali metodi dannosi esisteva
però un’altro approccio. A volte
durante l’intervento di “restauro”
l’olio di lino cotto annerito non

veniva tolto completamente, veniva
solo leggermente assottigliato in
modo da far apparire i contorni del-
l’immagine, quindi l’icona veniva
ridipinta totalmente o parzialmente
sopra di essi (in rari casi, sopra un
altro strato di gesso). Tuttavia tale
lavoro richiedeva una notevole mae-
stria dell’iconografo-restauratore,
perciò più spesso erano gli sfondi, in
quanto parte meno importante, a
subire i rinnovamenti (fig. 7); su
certe icone è possibile individuare
fino a 6-8 strati pittorici che si riferi-
scono a diversi periodi.
Dato che molte icone, soprattutto
quelle antiche, subirono più inter-
venti del genere nel corso della loro
esistenza, la maggior parte di queste
è giunta ai nostri tempi con tracce di
numerosi rinnovamenti. Per definire
correttamente il progetto di restau-
ro, è fondamentale tenerne conto.
In Russia ci sono varie strutture spe-
cializzate nel restauro delle icone. Il
laboratorio di restauro delle icone,
attivo nel Museo di Stato Russo di
San Pietroburgo dal 1898, ha accu-
mulato una larga esperienza. I Ĉi -
rikov, i Brjaghin, i Tjulin, iconografi
diventati i primi restauratori musea-
li, posero le fondamenta della nuova
scienza, svilupparono i principi del
restauro, avviarono le misure di
tutela del patrimonio artistico nei
dintorni della città. La generazione
dei restauratori degli anni ’20-’30 ne
continuò il lavoro, si occupò dello
studio approfondito della collezio-
ne. Quest’attività però fu sospesa
per non poco dalla Seconda Guerra
Mondiale. Dure prove toccarono ai
ricercatori del museo: dovettero
sgomberare gli oggetti esposti nelle
retrovie, fare il possibile per salvare
le opere rimaste ridistribuendo le
collezioni, verificando sistematica-
mente lo stato dei monumenti,

Materiali e tecniche

Fig. 7. Madre di Dio del Segno. Collezione F. Bigazzi (Museo di Icone Russe di
Peccioli - Pisa), XVIII secolo, Tempera su tavola, 31,8x27,2x2,8 cm. Nella parte
destra vi è una prova di pulitura: sul margine si nota uno strato di olifa annerita, la
ridipintura, e sopra un altro strato di vernice scurita.
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applicando misure di manutenzione
preventiva. Per diversi anni il museo
rimase sprovvisto di restauratori di
icone. Solo nel 1954 riprese il fun-
zionamento del laboratorio.
Negli anni dell’attività del laborato-
rio si svilluparono i principi essen-
ziali del restauro scientifico. Du -
rante la pulitura delle opere i restau-
ratori spesso lasciano le ridipinture
nelle lacune, per completare l’imma-
gine (a differenza del ritocco ad
acquarello il quale non ammette la
ripresa degli elementi figurativi.
Per il consolidamento viene usata la
colla di storione, uno dei materiali
costitutivi tradizionale dell’icona. In
tutti i centri di restauro della Russia
di preferenza vengono usati materia-
li naturali (all’Istituto di Restauro a
Mosca oltre alla colla di storione
viene impiegata anche la colla di
coniglio).
La pulitura, cioè l’eliminazione dalla
pittura iniziale della vernice scurita e
delle successive sovrapposizioni, è
l’operazione più importante del
restauro. Nel quadro di una meto-
dologia largamente accettata, l’olio
di lino cotto e le ridipinture  veniva-
no ammorbiditi da impacchi con
solvente e poi eliminati a il bisturi.
Nel laboratorio del Museo di Stato
Russo nei primi anni ’70 le operazio-
ni di pulitura delle icone venivano
già realizzate con il microscopio,
quindi con l’uso di microstrumenti.
Questa prassi migliorò considere-
volmente la qualità della pulitura e
permise di scoprire diverse peculia-
rità tecniche nella realizzazione delle
icone, per esempio la presenza di
velature finali finissime, l’applica-
zione di tecniche miste (anche nella
pittura del XIII sec.!), l’uso di lacche
colorate e di pigmenti organici.
Il risultato di queste osservazioni
portò alla limitazione nell’uso dei

solventi, i quali non soltanto influi-
scono notevolmente sugli strati pit-
torici superiori finissimi e minano la
stabilità di coesione tra le particelle
di colore ma, modificando anche le
proprietà ottiche della pittura, cau-
sano la distorsione dell’immagine
dell’opera e quindi il travisamento
della sua concezione.
Il legame dei procedimenti tecnici
con il contenuto e la simbologia del-
l’opera si riflette nella prassi del
restauro. Questo spiega la necessità
di un sistema integrale di studio, che
includa, oltre alle indagini tecniche,
anche l’esame dell’iconografia del
manufatto e l’analisi nel contesto
iconologico. Il confronto di questi
fatti dà un’idea della struttura pitto-
rica e logica di ogni icona, indispen-
sabile all’attività dei restauratori8.
Sia il concetto generale del restauro
di un’icona, sia l’intervento su parti
singole dell’immagine, sia l’aspetto
finale dell’opera dopo il restauro
dipendono in gran parte dalla com-
prensione dell’idea dell’autore da
parte del restauratore. Il mancato
rispetto di questa prassi porta a gravi
errori. Troviamo per esempio nume-
rose icone con gli sfondi raschiati
fino al gesso, per rendere l’immagine
più luminosa. Tale intervento di -
strugge l’integrità delle opere, toglie
l’equilibrio della gamma cromatica
originaria. Inoltre crea complicazio-
ni per l’attribuzione delle icone,
necessariamente basata sull’analisi di
tutti gli elementi pittorici. Infine
confonde le idee sul contenuto teo-
logico dell’opera, visto che i colori
nell’iconografia russa hanno un
significato simbolico.

Note
1. Il testo si basa sull’esperienza presso
il Laboratorio di restauro delle icone del
Museo di Stato Russo di San Pietro -
burgo, dove l’autrice ha lavorato per più
di venti anni.
2. Le figure nn. 1-6 presentano materia-
le didattico sulle fasi dell’esecuzione di
un’icona, realizzato dalla dott.ssa Gra -
zia Sgrilli e gentilmente da lei concesso
per la pubblicazione.
3. Lumeggiature realizzate a forma di
raggi con foglia d’oro o d’argento.
4. P. FLORENSKIJ, Le Porte regali,
Milano, Adelphi, 2004, p. 145.
5. Ibidem, p. 155.
6. Ibidem, p. 165.
7. Lumeggiature in oro realizzate col
pennello.
8. Le metodiche circa il restauro delle
icone sopracitate sono accettate presso
la Scuola Internazionale e Laboratorio
di Restauro di Icone Russe di Peccioli
(Pisa) istituita in collaborazione con il
Museo di Stato Russo di San Pie tro -
burgo.
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* Responsabile della Scuo la In terna zio -
nale e La boratorio di Restauro di Icone
russe di Peccioli (PI).
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Introduzione
Attorno alle problematiche dello
sviluppo sostenibile, è tornato di
attualità il tema della conservazione
delle risorse edilizie esistenti, attua-
bile attraverso il prolungamento del
ciclo di vita utile dei singoli edifici,
che inizia da una corretta progetta-
zione e una scelta dei componenti
adeguati, fino a un programma di
manutenzione preventiva. Ritar -
dando nel tempo la dismissione del-
l’edificio o delle sue parti deteriorate
si evita il costo ambientale di una
nuova fase realizzativa, operazione
che sappiamo determina erosione di
risorse primarie e aumento del cari-
co annuo della produzione di rifiuti
a essa legati. A tale riguardo, però,
non possiamo trascurare che molto
spesso si richiede la dismissione
anticipata di un edificio a favore di
una ricostruzione dello stesso. A
questo punto è auspicabile un
miglioramento del processo di pro-
duzione e gestione di un edificio,
prevedendo la costituzione di un
ciclo più virtuoso realizzabile attra-
verso, ad esempio, il riciclaggio di
una parte dei materiali dimessi e il
loro reimpiego come materie prime
o semilavorati.
Questa strategia sta pian piano inse-
rendosi nel settore delle costruzioni
e dei processi produttivi, tanto che
nei recenti progetti di emanazioni di
norme sulla redazione dei Manuali
di Manutenzione vengono incluse
anche le “istruzioni per la dismissio-

ne e lo smaltimento”. In essa si con-
siglia di indicare: la sequenza e la
procedura per il disassemblaggio; la
modalità di raccolta e stoccaggio
delle macerie con differenziazione
per parti costruttive; le procedure
per lo smaltimento in discarica e per
l’avvio dei processi di riciclaggio.
Questi criteri assieme ai requisiti1
della manutenzione preventiva, che
sono alla base di una progettazione
sostenibile, sembrerebbero indicare
una nuova metodologia di controllo
nell’ambito costruttivo che appare a
molti anche complessa da realizzare.

Eppure essa non è altro che un
retaggio di prassi operative del pas-
sato soppiantate dall’avvento del
Movimento Moderno e dal relativo
concetto della costruzione, quale
bene effimero, di durata limitata, da
consumare in pochi anni.

Storia di un progetto
La Chiesa-Santuario del SS. Croci -
fisso di Treia (fig. 4), in provincia di
Macerata, nasce, come edificio eclet-
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La manutenzione inadeguata che
pregiudica la sostenibilità di 
un’opera eclettica
Antonella Cesaroni*

Fig. 1. Bazzani: Santuario del SS. Cro -
cifisso di Treia, prospetto “lato posteriore”.

Fig. 2. Bazzani: Santuario del SS. Cro -
cifisso di Treia, prospetto laterale.

Fig. 3. Scale e porte, previste dall’archi-
tetto, per accedere alle parti più alte del-
l’edificio, o alle volte interne.
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tico, dalla dismissione anticipata
della primordiale costruzione, dovu-
ta all’ampliamento settecentesco di
una pieve medievale. Il progetto, del
giovane Ingegnere architetto Cesare
Bazzani (1873-1939), si evolve da
una prima ipotesi di restauro, con
ricostruzione ex-novo della sola
porzione absidale, perduta nell’in-
cendio del 1902, a un progetto
(1903) (fig. 1) che dispiega tutta la
classicità tipica della formazione del

progettista, legata ai principi di
modernità, quali lo stile floreale e le
nuove tecniche costruttive. L’ester -
no che deve esprimere la
“Nazionalità Italiana” (fig. 10) si
adegua al genius loci e alla tradizione
locale legata alla produzione dei
mattoni della vicina fornace
Bartoloni: il mattone a cortina è il
rivestimento per eccellenza e alla
parte decorativa in cotto è affidato il
compito, tramite cornicione decora-
tivo e archetti (fig. 2), di dissimulare
le tradizionali falde del tetto, facen-
do apparire l’edificio come un’insie-
me di terrazza piane di stile secessio-
nista.
Il mattone domina la scena del can-
tiere treiese sia per l’uso della tipolo-
gia del forato, che fa la sua comparsa
nei solai piani a voltine e travi dop-
pio T, sia nel caso in cui sarà chiama-
to a sostituire la progettata intelaia-
tura in cemento armato della navata,
del tetto e della cupola (seconda fase
del cantiere, 1915-1922). La struttu-

ra portante, in muratura listata a
mattoni, consente il riutilizzo sele-
zionato delle macerie tra cui i matto-
ni della precedente costruzione.
L’interno dell’edificio, che ricalca la
pianta basilicale precedente, mette in
luce una caratteristica che sarà tipica
del movimento moderno: l’uso
costante di intonaco che varia da
quello bianco per i locali funzionali,
a quello finto mattone di tutta le
navata e del presbiterio2; a quello
liberty di un verde tenue con foglie
per il coro; all’incondizionato az -
zurro delle volte (fig. 3), a ricordo
del cielo, su cui risaltano i decori
simbolici in stile floreale del giglio,
dell’uva, degli angeli, della croce e
dei chiodi su di un mosaico dorato.
La linea simbolica interna si stacca
completamente dall’esterno classico,
facendone un scrigno prezioso e
suggestivo dove il cemento armato
ornamentale e qualche stucco, seb-
bene di ispirazione liberty (come per
gli angeli giganti, fig. 7), manifestano
l’equilibrio di una composizione
pensata secondo le regole classiche
dell’architettura. Il tema delle fine-
stre, caro al movimento razionalista,
a Treia si manifesta già in modo
embrionale, presagendone i succes-
sivi sviluppi. L’uso di infissi realiz-
zati in qualunque forma ma con
materiali moderni, come i profilati
in ferro, e la costante ‘lucernaio’ pre-
sente sulle coperture piane3 segnala-
no l’importanza dell’illuminazione
nell’architettura del Novecento.
La peculiarità del cantiere treiese è
riconducibile al fatto che il direttore
dei lavori coincida con lo stesso pro-
gettista, per cui tutte le decisioni di
variazioni in opera, legate anche alle
lungaggini di cantiere e allo scoppio
della prima guerra mondiale, riman-
gono coerenti con l’idea iniziale e
hanno sempre per obiettivo la con-
clusione dell’opera a qualunque
costo. I compromessi, a volte, hanno
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Fig. 4. Vista d’insieme del Santuario del
SS.Crocifisso di Treia.

Fig. 5. La struttura in ferro della cupola
da un’immagine d’epoca.

Fig. 6. 1906-1907, l’area di cantiere, la
scarpata sulla destra, usata come deposi-
to dei materiali.

PR42b.qxd:210x297  14/03/07  16:03  Pagina 17



18

tivo, tende a innervarsi nelle struttu-
re tradizionali come le murature in
laterizio e la muratura in pietra op -
pure nelle finitura dei motivi decora-
tivi e scultorei5, secondo una prassi
ben nota agli architetti accademisti
italiani. La recente attribuzione al
cantiere eclettico di importanti inno-
vazioni procedurali, che preludono
all’età moderna, quali ad esempio il
montaggio in serie di componenti a
opera di maestranze specializzate
oppure la suddivisine dei lavori tra
specialistici6, lasciava presagire più
importanti informazioni sulla con-
duzione del cantiere e sulle risorse
primarie da far fruttare, soprattutto
nel caso di siti disagiati e ritenuti
periferici rispetto alle città. Le indi-
cazioni offerte dagli ordini del diret-
tore dei lavori, figura che a Treia è
ricoperta dallo stesso Bazzani, indi-
cano chiare disposizioni in merito
alla organizzazione logistica delle

aree di cantiere e delle metodiche di
riutilizzo dei materiali, ritenuti indi-
spensabili per la struttura portante
della nuova costruzione. La lettura
di alcuni brani, tratti dagli scritti del-
l’architetto-ingegnere, ci permette di
conoscere la filosofia perseguita dal
progettista nel riciclaggio dei mate-
riali.
Nella lettera missiva7 di ripresa dei
lavori del 1915, ad esempio, l’archi-
tetto impartisce istruzioni chiare
richiedendo la demolizione della
parte vecchia del Santuario e lo
sgombero dei materiali «... disponen-
do con ordine tutti i materiali di
risulta sia nei magazzini, sia nel
piazzale del Santuario scaricando
calcina e terra nella relativa scarpa-
ta8: prendendo tutte le precauzione
per evitare sinistri ai lavoratori...».
Nella continuazione dei lavori del
1917 si dispone che i ‘murati’ della
parte alta delle cappelle laterali «...
dovranno essere condotti tutti a mat-
toni ben assestati e spianati utiliz-
zando completamente il materiale di
demolizione...»; nel caso delle mura-
ture sopra la navata centrale, invece,
si puntualizza che oltre ai ‘murati’,
da condurre come indicato sopra, si
usi per «la faccia a vista esterna di
tale sopraelevazione, per i pilastrini
sottostanti e gli archetti, muratura a
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Fig. 7. SS.Crocifisso: Il presbiterio, zona
in forme e decori liberty.

Fig. 8. Disegno dei componenti caratte-
ristici del lanternino della cupola.

Fig. 9. SS.Crocifisso interno Navata: gli
archi trasversali della campata sostengo-
no il timpano di appoggio della copertura.

determinato scelte migliorative,
come nella cupola, realizzata in
struttura in ferro (fig. 5) e lamine in
alluminio, altre volte errori di messa
in opera da parte delle maestranze,
come il mancato aggancio tra vec-
chia facciata e navata. Per poter es -
primere un giudizio obiettivo e con-
fermare le capacità cantieristiche del
Bazzani sarebbe necessario fare un
confronto con altre opere dove l’in-
gegnere abbia rivestito anche il ruolo
di direttore dei lavori come a Treia.
Molto spesso egli forniva solo il
disegno architettonico e alcuni pare-
ri in corso d’opera.

La sostenibilità del nuovo cantiere
secondo il Bazzani
Il cantiere eclettico del Santuario del
SS. Crocifisso di Treia si muove tra
tradizione e modernità. La partico-
larità dell’edificazione4, oltre che
nella combinazione di materiali che
risultavano, per il tempo in Italia
ancora sperimentali, anche perchè
adottati in una tipologia monumen-
tale non comune come quella della
Chiesa, sta nel fatto di fornire consi-
gli di conservazione di risorse e rici-
claggio delle stesse, in quanto la
nuova costruzione nasce dalla dis -
missione anticipata del vecchio edifi-
cio. Il ferro, quale materiale innova-
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mattoni a macchina e nuovi...»; per i
timpani sovrastanti gli arconi della
navata centrale (fig. 9), sui quali pog-
gerà il tetto, e per i rinfianchi degli
arconi si utilizzi materiale di demo-
lizione.
Nel caso poi dell’impossibilità di
realizzare le intelaiature e coperture
progettate, sia piane che a falde, con
la tecnologia del cemento armato9 il
Bazzani riesce a porre rimedio al -
l’emergenza grazie ai materiali a
disposizione in cantiere: ovvero tra -
vi a doppio T per i solai a voltine
delle terrazze; murature con mate-
riali di risulta, presenti in deposito;
paramento esterno a cortina, sia per
la navata centrale e sia per il tambu-
ro della cupola, all’inizio pensate
con una intelaiatura in cemento ar -
mato. Per quanto riguarda il sistema
copertura, la necessità impone l’ab-
bandono del cemento armato e il ri -
torno a una copertura a capriate con
travi trasversali (terzere) in ferro e
tegole tipo marsigliesi legate su tra-
vetti cm 7x7, una soluzione che ga -
rantirà, rispetto al cemento armato,
la smontabilità e la sostituibilità dei
componenti del sistema in qualsiasi
momento, e non da meno l’ispezio-
nabilità delle volte a vela sottostanti,
altrimenti non facilmente raggiungi-
bili.
La cupola stessa assumerà un’ossa-
tura portante in ferro rivestita in
semplice lamine di alluminio chioda-
te, i doccioni che corrono lungo gli
spigoli della cupola sono nascosti da
borchie sempre in alluminio a imita-
zione dei costoloni delle cupole tra-
dizionali, mentre il lanternino, negli
intercolumni tra finestre, è dotato di
una muratura che assolve al compito
di anima sostenente gli elementi
decorativi prefabbricati in cemento
armato (fig. 8).
Nella seconda fase del cantiere tra le
varie iniziative per far fruttare il
materiale vecchio a disposizione tro-

viamo anche una rivendita di ele-
menti costruttivi quali i coppi, op -
pure decorativi come i lampadari di
Boemia. Nel tentativo di risparmiare
si opta anche per l’impiego di mae-
stranze locali, nella fattura di parti
decorative, alle cui limitate capacità
si deve adattare il progettista, sce-
gliendo componenti standardizzati
che si applichino alla struttura por-
tante senza ausilio di manodopera
specializzata, come invece era acca-
duto fino al 191110.
Le lungaggini di realizzazione, la pe -
nuria di materia prima, quale il
cemento tra il 1915 e il 1918, e non
da meno le necessità di un commit-
tente povero, identificato nei Frati
Minori, ci hanno consegnato una
fabbrica tradizionale nelle forme ma
che, in più casi, utilizza materiali
nuovi sia per spazi non rappresenta-
tivi (sacrestia, vano scala, confessio-
nali sotto la cantoria) sia per sistemi
tecnologici, come le chiusure ester-
ne, identificabili negli infissi e nella
struttura della cupola.
Tali scelte avevano in sé la prerogati-
va di mantenere un grado di smonta-
bilità, ispezionabilità, sostituibilità
ma soprattutto reversibilità dovuta,
molto probabilmente, al grado di
incertezza fornita dalla sperimenta-
zione di nuovi materiali, i cui com-
portamenti erano ancora ignoti
all’usura del tempo. Tali sistemi,
concepiti come reversibili e flessibi-
li, si sono dimostrati i più delicati e
soggetti a interventi costanti di
manutenzione a causa della loro na -
tura deteriorabile o a causa di so -
pravvalutazioni delle relative presta-
zioni: non sono da trascurare gli
errori di messa in opera o progettua-
li dovuti alla carenza di sperimenta-
zione. 
Accanto all’inserimento delle nuove
tecnologie, la storia di questo cantie-
re, riconferma le qualità di un mate-
riale che, seppur tradizionale come il

laterizio, è flessibile nella realizza-
zione di forme e di funzioni variabi-
li11, durabile e affidabile nel tempo,
ma soprattutto è sostenibile grazie
alle percentuali elevate di riutlizzo,
riciclaggio e alla bassa produzione di
scarti lavorativi12. Ricordiamo che
per l’analisi del ciclo di vita, anche
dei singoli prodotti, è importante
valutare l’entità dell’impatto sul-
l’ambiente e il laterizio, oltre a ga -
rantire prestazioni termiche costanti
nel tempo, a differenza dei materiali
sintetici, quali guaine e isolanti,
dopo anni si presta al suo completo
riutilizzo nell’impasto di nuovi mat-
toni, tramite polverizzazione. Non
da meno è l’alluminio che nel cantie-
re di Treia è utilizzato in primis per
la copertura della cupola, esso può
essere interamente recuperato, salvo
nel caso in questione in quanto com-
promesso dalla stesura di strati di
bitume.

Quale manutenzione in un secolo di
vita?
La lunga storia manutentiva del
Santuario del SS. Crocifisso di Treia,
registrata costantemente dalle cro-
nache del convento, offre un altro
spunto di riflessione: la manutenzio-
ne, se condotta a danno avvenuto, in
economia e senza conoscenza della
natura dei sistemi che compongono
il manufatto, oppure applicando cie-
camente tecnologie entrate nell’uso
comune ma non per questo adattabi-
li al vecchio, possono determinare
cambiamenti estetici e funzionali,
non di meno strutturali, del sistema
costruito, facendo della manuten-
zione un nuovo atto progettuale.
Tutto ciò ripropone la domanda in
quale misura sia giusto sostituire i
componenti originali, in quale misu-
ra si debba mantenere o ripristinare
in un’architettura moderna o pre-
moderna.
I numerosi interventi necessari a eli-
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minare le infiltrazioni d’acqua, che si
ritenevano derivassero dalla coper-
tura in alluminio della cupola e non
dalle connessioni tra muratura e
finestre, hanno determinato la perdi-
ta del rivestimento in lamine che si
sarebbe potuto semplicemente sosti-
tuire13. Con essa è andato perduto il
requisito dell’ispezionabilità della
cupola, della sua struttura portante
nonché l’accessibilità alla cupola sot-
tostante in camorcanna. L’inte -
laiatura portante in ferro si è appe-
santita, gravandovi il carico di più
strati di bitume sovrapposti e suc-
cessive lastre di rame.
Il problema del dilavamento delle
acque sulla cupola era già noto nel
1926, un anno dopo la consacrazio-
ne definitiva, quando vi furono i
primi interventi per sanare le perdite
alle condotte della acque poste agli
angoli della cupola. I fatti lasciano
pensare anche a errori di progetta-
zione, determinando nell’ultimo
intervento, di due anni fa, l’ulteriore

alterazione estetica e assieme strut-
turale. La variazione estetica è legata
da una parte all’eliminazione di alcu-
ni costoloni14 (fig. 12), nel tamburo,
che proseguivano oltre un cornicio-
ne, evidenti sia dai disegni del
Bazzani che dalle foto storiche, dal-
l’altra a un restauro in loco delle
lacune degli elementi decorativi in
cemento che ne hanno cambiato
fisionomia e forma. Le variazione
tecnologiche e strutturali sono scan-
dite anche dalla sostituzione degli
infissi15 che, nel caso del lanternino,
erano parte integrante dell’ossatura
in ferro, mettendo in crisi la conti-
nuità strutturale del cupolino.
Questo ultimo intervento, sicura-
mente attribuibile alla carenza di
conoscenze sulla natura costruttiva
del Santuario, ha determinato la
compromissione di una delle poche
cupole interamente concepite in
ferro del periodo eclettico italiano:
eppure gli interventi dei decenni
precedenti, prevedendo una doppia

finestra in plexiglas fissa (fig. 11), si
era mossa su una linea di decisioni
che facevano della reversibilità la
miglior politica per le operazioni
manutentive.
Altri due errori sono stati concepiti
nelle fasi di manutenzione: il primo
è quello del rifacimento del piano
terrazzato sopra la sacrestia e sopra
il vano scala, avvenuto negli anni
Cinquanta e che ha determinato la
perdita del prezioso lucernaio e con-
trolucernaio, elemento ricorrente
dell’architettura bazzaniana, a favo-
re del più popolare e moderno
vetrocemento (forse nel vano tenta-
tivo di evitare le infiltrazioni, provo-
cando gli attuali problemi di con-
densa per assenza di aerazione natu-
rale); il secondo è la sostituzione
negli anni Settanta dei tetti a falda,
non più tegole marsigliesi legate sui
correnti, ma piano di tavelle con
sovrastante getto in ce mento e
copertura di nuovo in tegole.
Quest’ultima sostituzione ha deter-
minato, la perdita dell’accessibilità e
relativa ispezionabilità delle volte a
vela della navata centrale così come
la smontabilità e sostituibilità, per
piccoli elementi, del sistema coper-
tura, avendolo trasformato da un
sistema a secco a un sistema quasi
monolitico su cui sarà difficile inter-
venire puntualmente e con costi
limitati16. Sicuramente una scelta
molto più vicina all’idea del Bazzani,
che pensava a coperture con intelaia-
tura in cemento armato a discapito
di un sistema sostenibile da molti
punti di vista. L’intervento di sosti-
tuzione del lucernaio, invece, fa
parte di quella tipologia di variazio-
ni che hanno pregiudicato la ricono-
scibilità dell’ambiente stesso, elimi-
nando un componente architettoni-
co che, oltre a contraddistinguere
l’operato dell’architetto, dava quali-
tà a un locale funzionale. A tal pro-
posito, in termini di conservazione-
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Fig. 11. Esempio di finestre doppie, adot-
tate per evitare le infiltrazioni d’acqua.

Fig. 10. Stato attuale della zona absida-
le della chiesa.
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Note
1. Per requisiti si intendono quelli
ormai riconosciuti dalla pratica manu-
tentiva di affidabilità, durabilità e
manutenibilità e per quest’ultima si cita-
no i gradi di accessibilità e integrabilità
come fondamentali per aumentare le
prestazioni.
2. Di tradizione più che altro eclettica.
3. Questa prerogativa, di ispirazione
wagneriana, tipica della poetica del
Bazzani, farà dell’elemento tecnologico-
funzionale ‘lucernaio’ la co stante di
riconoscimento della sua architettura,
come nella Biblioteca Nazionale di
Firenze, in banche e in molti edifici
pubblici dell’epoca. Per gli infissi è indi-
cata la precauzioni di interporre reti,
esterne o interne, a protezione delle
grandinate e dell’accidentale rottura dei
vetri.
4. Si ricorda che da una prima ipotesi di
restauro si passò al progetto di riedifica-
zione completa secondo lo stile nuovo,
detto liberty. La costruzione fu portata
avanti in due fasi successive, prima la
parte absidale (1905-1911) e poi la nava-
ta, campanile e cupola (1915-1925). La
navata fu demolita e riedificata comple-
tamente. 
5. È il caso delle “Anime degli Angeli”
in cemento armato decorativo, pensate
in profilati quadri e cilindri per le ali su
di un supporto di muratura in mattoni.
6. Ad esempio la ‘ditta muraria’ che
preparava la base per le opere in calce-
struzzo armato, oppure il fabbro che si
occupava del montaggio infissi e dei
solai composti in travi bullonate, mar-
misti, decoratori, ecc.
7. Missiva n. 608 tratto dall’Archivio
Privato Convento Frati Minori di Treia,
Raccoglitore VII, C 3°.
8. Lo smaltimento avviene in un’area
limitrofa al cantiere, la scarpata laterale
alla chiesa, dove calcina, terra e qualche
mattone o pietra andranno a occupare
un luogo naturale, costituendo un sub-
strato sopportabile per la vegetazione.
Tale luogo, identificabile anche da una
foto storica, è ancora esistente, e il suo
permanere in un stato naturale conferma
come i materiali di scarto di costruzioni
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restauro, ci si chiede se sia il caso di
optare per un ripristino oppure ras-
segnarsi alla perdita definitiva del-
l’oggetto, accettando la sovrapposi-
zione della tecnologia degli anni
Cinquanta e relative limitatezze,
non in grado di rimuovere la causa
dei difetti e de gradi manifesti.
Dalle operazioni di miglioramento
sismico, conclusesi nel 2004, si è evi-
denziato il distacco del muro vec-
chio di facciata dalla struttura della
navata, un errore attribuibile all’im-
presa che non aveva realizzato quan-
to richiesto dal Bazzani: le ammor-
sature tra vecchio e nuovo erano
state tralasciate o incompiute nella
tarda costruzione della Facciata
(dopo 1950) Tra le altre iniziative di
manutenzione-conservazione rien-
tra anche la chiusura delle numerose
buche pontaie, difficili da raggiunge-
re per le normali operazione di puli-
zia, precludendo la facile collocazio-
ne di impalcature per futuri inter-
venti.
Tra le prerogative dell’opera bazza-
niana è da sottolineare che l’architet-
to si pone sempre il problema del-
l’accessibilità e raggiungibilità delle
parti alte dei suoi edifici, costellando
l’esterno delle sue opere di scale a
pioli (fig. 2); se difatti pensa ad
architetture i cui spazi sono di pro-
porzioni monumentali, le sue terraz-

ze piane o le coperture in genere
devono essere sempre raggiungibili
perché luoghi prediletti per le collo-
cazioni impiantistiche, come serba-
toi o ascensori che contraddistingue-
ranno l’edilizia moderna17.
In conclusione, possiamo affermare
che è difficile riconoscere dove arri-
vino i difetti progettuali, dove quelli
di una sbagliata manutenzione, dove
quelli di una messa in opera non a
regola d’arte, o di un’eccessiva fidu-
cia verso i nuovi materiali, quali il
cemento e il ferro. Resta comunque
il fatto che una manutenzione, sep-
pur costante, non è riuscita a preser-
vare alcune delle più belle caratteri-
stiche dell’opera eclettica treiese, ma
ne ha solo ritardato il momento della
sostituzione Unica chance in difesa
del giovane progettista Bazzani è
quella di non aver dimenticato, nelle
fasi di progettazione e di cantiere, il
problema della manutenzione o cura
costante del costruito, filosofia tipi-
ca del passato, ma dimenticata dalla
prassi del comune operare del -
l’epoca.
Allo stato attuale torna, pertanto,
necessario definire una metodologia
operandi, una gerarchia di decisioni,
applicabile sia alla conservazione di
quanto rimasto, sia al ripristino o al
recupero di quanto ancora c’è di
particolare, ma che conservi in sé i
termini di sostenibilità e di reversibi-
lità tipici di una corretta manuten-
zione, anche nel caso in cui, per
obsolescenza funzionale, ci si debba
orientare verso operazioni di ade-
guamento degli spazi alle nuove esi-
genze dei fruitori e utenti.

Fig. 12. I piccoli contrafforti della cupo-
la poi eliminati definitivamente.
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storiche, grazie alla loro origine organi-
ca, abbiano costituito una di scarica
compatibile con l’ambiente.
9. La variante della tecnologia di realiz-
zazione del sistema di copertura è dovu-
ta all’impossibilità di procurarsi cemen-
to nel periodo della prima guerra mon-
diale, per cui si ripiega su di una soluzio-
ne dipendente anche dai materiali dispo-
nibili in cantiere e dalla necessità di non
fermare il cantiere.
10. I trasporti ferroviari, nella prima fase
del cantiere, dalle acciaierie di Terni o
dai decoratori di Perugia, dalle fabbri-
che di vetri di Roma oppure dalla fab-
brica dei cementi di Spoleto, costavano
di meno del trasporto, con carri, da
Macerata a Treia. Queste difficoltà e
relative spese, se superate nella prima
fase del cantiere, si fanno ardue con la
prima guerra mondiale, per cui si predi-
lige la materia prima locale dei mattoni
offerta dalla vicina fornace Bartoloni e
di maestranze come il fabbro ferraio
locali, limitando gli ordini di materiali
dalle grandi città al minimo indispensa-
bile.
11. Da quella di riempimento per i rin-
fianchi, a quella strutturale degli arconi,
a quella decorativa-artistica esterna,
oppure a formare l’anima dei decori in
pietra artificiale.
12. Almeno in questa esperienza tutto
quello che è laterizio vecchio è stato
reimpiegato magari assieme alla pietra
per i rinfianchi degli archi e volte.
13. Tra le opzioni di progetto proposte
alla Proprietà Comunale, alla Provincia
e alla Soprintendenza, negli anni Ses -
santa, c’era anche quella di sostituzione
dell’alluminio con lamine di rame ma
visto l’indifferenza generale gli utenti,
cioè i frati, hanno provveduto alla più
economica spalmatura di bitume dimo-
strandosi da subito un rimedio insuffi-
ciente e pregiudicandone definitivamen-
te la particolarità della copertura. La
vera causa era legata principalmente
all’infiltrazioni costanti dagli infissi.
14. Questi costoloni sembravano avesse-
ro funzioni di fermo delle gronde oriz-
zontali.
15. In questo non si è pensato a un recu-
pero-restauro dell’infisso come nel caso

della Casa Malaparte o ad altri esempi
di conservazione del moderno, preser-
vandone cioè la tecnologia e la materia
stessa.
16. Quanto detto si è dimostrato nel
recente intervento di miglioramento
antisismico dove nel tetto si è intervenu-
ti con una nuova impermeabilizzazione
di tutte le superfici per evitare le inutili
pezzature.
17. In questo caso sono interessanti i
documenti relativi alla costruzione della
Biblioteca Nazionale di Firenze dove si
prevede l’allocazione di serbatoi per
l’acqua sulle terrazze in corrispondenza
dei torrioni e i suggerimenti, in corso
d’opera, per l’inserimento di un ascen-
sore.
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*Dottoranda in Tecnologia dell’Ar -
chitettura presso il Dipartimento TAeD
(Tecnologia dell’Architettura e Design
“Pierluigi Spadolini”) dell’Università
degli Studi di Firenze, con una Tesi
sull’Approccio manutentivo program-
mato per la conservazione e restauro di
un’opera eclettica: il Santuario del SS.
Crocifisso-Treia (MC) di Cesare Baz -
zani. La ricerca per la Tesi è alla base di
questo scritto.
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L’Archivio napoletano dell’Asso -
ciazione “Ugo Matania. Libero
Centro di studi per le Arti Visive”

Sulla collina del Vomero a Napoli vi
è un luogo in cui la memoria storica
di tre generazioni di artisti vive an -
cora in un Archivio dove si sono
accumulati nel tempo rari materiali e
documentazioni funzionali a precise

esigenze artistiche e professionali.
Gran parte delle opere e dei docu-
menti relativi all’attività dei pittori
Eduardo Matania (Napoli 1847-
1927), Alberto Della Valle (Napoli
1851-1928), Fortunino Matania
(Napoli 1881-Londra 1963), Ugo
Matania (Napoli 1888-1979) e del
fotografo Pier Luigi Pretti (con foto
dal 1900 al 1926) sono conservati in

una casa-studio ancora aperta alla
produzione artistica contemporanea
e dal 1979 Associazione culturale.
Oltre a dipinti, tavole illustrate,
fotografie, disegni e schizzi, si con-
servano ancora arredi, calchi, attrez-
zature, libri, giornali, riviste, manife-
sti che, insieme a lettere e cartoline
illustrate, rivelano l’inclinazione alla
conservazione della memoria, parti-
colarmente spiccata in artisti dediti
per ‘professione’ alla documentazio-
ne pittorica della storia, dell’attuali-
tà, del costume.
Dalla collezione si può ripercorrere
molta storia dell’illustrazione e della
fotografia dalla metà dell’800 al ’900
di una Napoli in stretto contatto con
altre città d’Italia e del mondo sul
filo proprio della produzione e cir-
colazione delle immagini nel settore
della stampa illustrata.
Per realizzare le pagine illustrate si
raccoglievano fonti di ogni natura
raccolte, mano a mano, in un archi-
vio ispirato alla logica dell’assem-
blaggio di modelli a fini documenta-
ristici e, quindi, non alla collezione
‘completa’ della stampa, quanto
piuttosto alla varietà di spunti e rife-
rimenti che essa poteva fornire. 
Dentro ogni cartella si nasconde,
così, molto più della somma dei sin-
goli documenti conservati e possono
schiudersi, se non ci si lascia tentare
da un intento semplicemente ordina-
torio, molti tasselli storici e percorsi
per sfidare l’inerzia del passato ed
aprire la strada alla decifrazione
delle memorie. (G.S)

Il materiale fotografico dell’archivio
Matania
L’archivio fotografico Matania ospi-
ta diverse tipologie di fondi, da un
grande numero di stampe (albumina,
carbone, gelatina ai sali d’argento) di
fine Ottocento e del Novecento
(Fondo Alberto Della Valle, Fondo
delle Agenzie Internazionali di

Conservazione

Aspetti conservativi del fondo 
fotografico ottocentesco e 
novecentesco dell’archivio Matania
di Napoli
Gaia Salvatori*, Gabriella De Florio**

Fig. 1. Ritratto di gruppo (stampa ai sali d’argento su cartone, cm 20x17). Fondo
“Raccolta di stampe di fine Ottocento”.
Nel riquadro: ossidazione dell’immagine argentica denominata specchio d’argento.
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Stampa e raccolta di stampe di fine
Ottocento), ad una grande collezio-
ne di circa quattromila diapositive
stereoscopiche in vetro al bromuro
d’argento, eseguite dal 1900 al 1926
(Fondo Pier Luigi Pretti): si tratta di
una meravigliosa raccolta che merita
un articolato progetto di conserva-
zione, restauro e valorizzazione1.
I problemi conservativi dell’archivio
nascono da una serie di fattori inter-
ni ed esterni. Sottolineando che il
materiale fotografico è per sua natu-
ra poco stabile, essendo il frutto di
reazioni chimiche, abbiamo l’insta-
bilità delle sostanze che formano
l’immagine, instabilità dei leganti,
instabilità dei supporti e dei tratta-
menti di finitura, presenza di residui
chimici (fattori interni). Le cause
esterne di degrado sono legate al
microclima, ossia luce, temperatura,
umidità e inquinamento atmosferi-
co, che favoriscono l’alterazione

fotochimica, l’idrolisi e ossidazione
dei sali d’argento, comportando
cambiamenti di colore ed un degra-
do fisico. La temperatura e l’umidità
relativa registrate nei locali dell’ar-
chivio Matania dal mese di dicembre
2005 al giugno 2006 oscillano tra i
14-20 °C con il 60%-80% di umidi-
tà relativa: i valori di U.R. sono
generalmente superiori a quelli rac-
comandati per una conservazione
ideale (20%-50%) e possono inge-
nerare forme di degrado biologico e
chimico; si tratta d’altronde di pro-
blematiche presenti nella maggior
parte delle raccolte ospitate in edifi-
ci storici2.
Le forme di alterazione biologica
riscontrate all’interno dei diversi
fondi sono rappresentate dalla pre-
senza di muffe che in alcuni casi
hanno danneggiato le fotografie
nutrendosi delle sostanze organiche
presenti (carta e/o gelatina) produ-

cendo nel fototipo macchie di diver-
si colori, e zone pulverulenti. Il
degrado chimico invece è contraddi-
stinto dall’ossidazione dell’immagi-
ne argentica che provoca la tipica
alterazione (presente in particolar
modo nelle immagini positive e
negative con l’emulsione in gelatina)
denominata “specchio d’argento”.
Questo è un processo degenerativo
di tipo ossido-riduttivo delle parti-
celle d’argento disperse nello strato
del legante. Esse subiscono un’ossi-
dazione e tendono a migrare verso la
superficie del fototipo, metallizzan-
do il suo aspetto soprattutto nelle
zone più scure dell’immagine (riqua-
dro fig. 1), che assumono un aspetto
caratteristico di specchio, visibile ad
occhio nudo inclinando leggermente
il fototipo3. Analizzando le diverse
collezioni si è riscontrato che l’umi-
dità ha alterato i leganti (albume,
gelatina, collodio) che trattengono
in sospensione le particelle che com-
pongono l’immagine, fissandola al
supporto (metallo, vetro, carta, pla-
stica). Ad esempio l’albume che
caratterizza le stampe di fine Ot -
tocento è nel tempo ingiallito provo-
cando in alcuni casi la totale scom-
parsa dell’immagine (fig. 2). L’alte -
razione è dovuta alla sua tendenza
naturale ad ingiallire, all’umidità che
favorisce l’interazione del bianco
d’uovo con i composti alcalini (rea-
zione di Mailland) o ad un’esposi-
zione prolungata alla luce che pro-
voca un deterioramento fotochimico
dovuto alle radiazioni ultraviolette. I
cambiamenti di colore che possono
arrivare sino ad uno sbiadimento,
possono derivare anche da un insuf-
ficiente lavaggio che lascia all’inter-
no della fotografia residui di iposol-
fito di sodio che si combinano con
l’argento formando solfuro d’argen-
to4. Pur essendo tipico dei procedi-
menti argentici (carta salata, albumi-
na, aristotipia) il mutamento è pre-
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Fig. 2. Fanny Zampini Salazar (stampa
all’albumina cm 9,5x13). Fondo della
raccolta di stampe di fine Ottocento.

Fig. 3. Stampa all’albumina su cartone
cm 17x25. Fondo della raccolta di stam-
pe di fine Ottocento.

PR42b.qxd:210x297  14/03/07  16:03  Pagina 24



25

sente anche in altri fototipi (ad
esempio stampe al carbone) che pos-
sono alterarsi in quanto montati su
un supporto acido5.
Sono infatti seri i danni provocati
dall’interazione dell’argento con le
sostanze presenti nei supporti
secondari di montaggio, come carto-

ni, colle, vernici. In particolare i car-
toncini da montaggio utilizzati in
fotografia nella seconda metà del -
l’Ottocento erano realizzati con
pasta di legno, meno costosi ma ric-
chi di residui come la lignina, resine
ed altre sostanze organiche, che in
tempi relativamente brevi, associati a
condizioni di conservazione non
idonee provocano la degenerazione
acida della carta, che si presenta
sotto forma di un più o meno marca-
to ingiallimento, un aumento della
fragilità e un rilascio di sostanze
acide che danneggiano i documenti
con cui sono a contatto6. Ad esem-
pio alcuni cartoni di montaggio pre-
senti all’interno delle raccolte si
sono ingialliti e l’umidità ha favorito

il rilascio di determinate sostanze
che hanno causato la comparsa di
vistose macchie giallo-rosse dette
foxing che si sono sviluppate su tutta
la superficie (fig. 3). L’umidità ha
favorito la distorsione del supporto
che ha causato delle spaccature sulla
stessa immagine e la presenza del-
l’insetto Lepisma saccarina (“pescio-
lino d’argento”), ghiotto di carta,
zuccheri e amidi ha danneggiato in
qualche esemplare i bordi con vere
erosioni superficiali7 (fig. 3).
Alcune stampe all’albumina che
sono state osservate a 30 ingrandi-
menti, hanno rivelato una classica
alterazione dello strato fotografico.
Si sono verificate delle fessurazioni o
“craquelures” che derivano sostan-
zialmente dalla perdita di elasticità
dello strato di albumina, che tende
fortemente ad incurvarsi su se stesso
non adattandosi al supporto (fig. 4):
questo tipo d’alterazione dello strato
costituisce anche un indizio per il
suo riconoscimento8.
Anche il fondo di stereoscopie Pier
Luigi Pretti e le 111 cartelle che
costituiscono il fondo delle Agenzie
Internazionali di stampa hanno subi-
to alterazioni dovute principalmente
ai fattori climatici. Nel tempo l’insta-
bilità dell’umidità ha agito sulle lastre
stereoscopiche alla gelatina di bro-
muro d’argento causando la dilata-
zione del legante, che essendo una
sostanza fortemente igroscopica si è
deformata, provocando così il totale
distacco dal supporto in vetro (fig.
5). Un ulteriore rischio di degrado
delle lastre è rappresentato dalla loro
fragilità; la caduta accidentale di
alcuni contenitori ha causato infatti
la rottura di alcune stereoscopie dan-
neggiandole gravemente9 (fig. 6).
Altresì lo stato di conservazione
delle fotografie contenute nelle 111
cartelle presenta aspetti problematici.
Sul retro di molti documenti sono
presenti timbri e didascalie (strisce di
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Fig.4. Craquelures di una stampa all’al-
bumina. Fondo della raccolta di stampe
di fine Ottocento.

Fig.5. Villa Pierce, Posillipo (diapositiva stereoscopica, cm 10,5x4,5). Fondo Pier
Luigi Pretti.

Fig. 6. Venditrice di semi, Napoli (diapositiva stereoscopica, cm 10,5x4,5).
Fondo Pier Luigi Pretti.
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carta comune battute a macchina)
fissate con della colla che a volte
invade l’intero supporto (fig. 7). La
presenza di colle e adesivi ha causato
macchie da contatto; in particolare le
colle, che hanno la tendenza ad
assorbire l’umidità, hanno favorito lo
sviluppo di muffe. Una grande quan-
tità di queste fotografie recano sul
retro il timbro dell’agenzia dalla
quale provengono. L’inchiostro di
tali timbri potrebbe essere incompa-
tibile con il fototipo e danneggiare
notevolmente l’immagine a stretto
contatto con esso. Per essere sicuri
della sua inerzia chimica bisognereb-
be sottoporlo al test di reattività
fotografica detto PAT (Photographic
Activity Test). Solo attraverso le ana-
lisi chimiche degli inchiostri e delle
colle sarà possibile valutare i criteri
di conservazione del fondo delle
Agenzie In ternazionali di stampa10.
I problemi conservativi dell’archivio
Matania derivano anche dall’utilizzo
di contenitori potenzialmente non
idonei, costituiti da scaffali e mobili
in legno (il legno invecchiando può
rilasciare sostanze responsabili dello
sbiadimento delle immagini argenti-
che). Altri problemi vengono dai
contenitori utilizzati per custodire le

fotografie. Ad esempio le stampe
all’albumina del fondo Alberto
Della Valle sono conservate in fogli
di carta comune particolarmente
ricca di sostanze acide che hanno
portato, a partire dai bordi, ad uno
sbiadimento delle immagini (fig. 8);
le cartelle del fondo delle Agenzie
internazionali di stampa non sono
idonee alla conservazione delle
stampe perché sono costituite da un
cartone acido ed, essendo aperte,
facilitano la penetrazione di polvere
e insetti (fig. 9); le stereoscopie posi-
tive del fondo Pier Luigi Pretti sono
conservate in box di plastica con un
coperchio di cartone derivato da
vecchie scatole di medicinali confe-
zionate dallo stesso Pretti, medico di
professione (fig. 10). Le stereoscopie
negative sono conservate nel loro
astuccio di cartone originale ma
interfogliate con carta non neutra.
Quindi per poter salvaguardare le
immagini fotografiche dal deperi-
mento è necessario predisporre
un’adeguata politica di tutela che
tenga conto delle specificità del
materiale e che preveda interventi
conservativi di ampio respiro, in sin-
tonia con le caratteristiche dell’edifi-
cio storico che le ospita. La conser-

vazione della fotografia avviene at -
traverso il controllo del microclima e
la scelta di materiali idonei come
scaffali in alluminio anodizzato o
acciaio inossidabile, scatole e buste in
carta a pH neutro o con materie pla-
stiche idonee (polietilene, polipropi-
lene), l’importante è che questi pro-
dotti siano certificati e conformi alla
normativa ISO 10214:1991 (Photo -
graphy - Processed Photo gra phic
Materials - Filing Enclosures for Sto -
rage)11. Il materiale fotografico del-
l’archivio Matania deve essere ade-
guatamente indagato e tenuto sotto
controllo al fine di salvaguardare un
patrimonio che per la sua ricchezza
storica e culturale merita di essere
trasmesso al futuro12. (G.D.F.)

Note
1. L’articolo si basa sulle ricerche effet-
tuate in occasione della tesi in Con -
servazione dei Beni Culturali discussa da
chi scrive nel luglio 2006: G. DE FLORIO,
La Conservazione della Foto grafia: me -
todologie d’intervento per il fondo foto-
grafico dell’Archivio Napole tano Ma -
tania, Seconda Univer sità di Napoli, Fa -
coltà di Lettere e Filosofia, relatore prof.
Paolo Bensi. Colgo l’occasione per rin-
graziare sentitamente il prof. Bensi, la
prof.ssa Rosanna Cioffi (corelatrice), la

Conservazione

Fig.8. Fotografie corrispondenti al romanzo d’avventura sal-
gariano “L’uomo di Fuoco” 1904 (stampe all’albumina cm
12x9). Fondo Alberto Della Valle.

Fig. 7. Fotografie recanti sul retro didascalie e timbri delle agen-
zie di stampa. Fondo delle Agenzie Internazionali di Stampa.
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prof.ssa Gaia Salvatori della Seconda
Università di Napoli, il prof. Lorenzo
Scaramella, docente di Storia e Tecnica
della Fotografia presso la Facoltà di
Conser vazione dei Beni Culturali
dell’Univer sità Suor Orsola Benincasa di
Napoli e il suo assistente Marco Casciel -
lo, Giulia Cucinella Briant restauratrice
presso l’Institut National du Patrimoine
di Parigi, Rosario Petrosino, direttore del
Centro Pro vinciale del Restauro e della
Conser vazione della Fotografia di No -
cera Inferiore, l’artista Tullia Matania e
l’architetto Raffaello Salvatori proprieta-
ri dell’archivio Matania per l’aiuto e le
indicazioni che mi hanno fornito nell’ela-
borazione della tesi.
2. S. BERSELLI, L. GASPARINI, L’ar chi vio
fotografico, Manuale per la conservazio-
ne e la gestione della fotografia antica e
moderna, Bologna 2000, pp. 110-117.
3. L. SCARAMELLA. Fotografia, Storia e
ri conoscimento dei procedimenti foto-
grafici, Roma 2003, p. 152.
4. P. BENSI, Appunti sulla conservazio-
ne delle fotografie di interesse storico
artistico, in “Quaderni del Museo, Ac ca -
demia Ligustica di Belle Arti”, 1985,
Genova, n. 2, La fotografia contributi di
studio, pp. 13-14.
5. L. SCARAMELLA, op.cit, Roma 2003,
p. 193.
6. L. SCARAMELLA, Evoluzione e carat-

teristiche dei supporti fotografici nei pro-
cedimenti di stampa e di ripresa, in
Storia e Tutela del patrimonio fotografi-
co, Atti del 1° incontro, 3-5 maggio,
Palermo 2005, pp. 21-30.
7. D. MATÈ, L. RESIDORI, Il deteriora-
mento e la conservazione delle fotogra-
fie, Udine 2002, pp. 264-268.
8. B. LAVÉDRINE, La conservazione
delle stampe fotografiche dell’Ottocento,
in “OPD Restauro”, 2, 1990, pp. 17-28.
9. D. MATÈ, L. RESIDORI, op.cit, Udine
2002, p. 260.
10. L.M. BITELLI, R. VLAHOV, A proposi-
to di conservazione, in Photographia. At -
tività di catalogazione e tutela dei fondi
fotografici in Emilia-Romagna a cura di
G. BENESSATI, Bologna 2003, pp. 11-13.
11. S. BERSELLI, L. GASPARINI, op.cit,
Bologna 2000, pp. 97-99.
12. Con un primo progetto di “Recu -
pero storico-artistico della collezione di
diapositive stereoscopiche dell’Archivio
Matania”, proposto dal Dipartimento
delle Componenti culturali del territo-
rio della Seconda Università degli Studi
di Napoli e finanziato dalla Regione
Campania (L.R. 49/85), nel 2001-02 si è
provveduto alla classificazione per aree
geografiche e tematiche prevalenti del-
l’intero fondo Pretti ed alla riproduzio-
ne di 1720 lastre su pellicola negativa a
colori e relativa stampa su carta.
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Fig. 9. Tipologie di cartelle. Fondo delle Agenzie Internazio nali di
Stampa.

Fig.10.Box in plastica. Fondo Pier Luigi Pretti.
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“...tutto dipende da quello che si rie-
sce a considerare come strettamente
indispensabile per il dipinto...”
Apriamo l’articolo con questa sinte-
si efficace sul Minimo Intervento che
può far capire la strada che ab biamo
intrapreso, quella di non avere la
presunzione e valutazione di se stes-
si, che spesso spinge verso un inter-
vento eccessivo, ma quella di mirare
al massimo successo conservativo
con interventi di restauro minima-
mente invasivi, curiosi anche dei
risultati che riusciremo ad ottenere.
Questo modo di lavorare esprime un
aspetto mentale più che una tecnica e
nella maggior parte dei casi, porta al

rifiuto di ricette standardizzate o di
tecniche di routine, rendendoci
coscienti che ognuno dei nostri
“pazienti” è un caso unico e che di
conseguenza deve ricevere un tratta-
mento mirato alla sua “malattia”1.
Il nostro “paziente” è un dipinto ad
olio raffigurante un ritratto d’uomo,
aventi dimensioni pari a 55x68,5 cm
(fig. 1). In alto a destra è visibile la
data di esecuzione – 1865 – che
rende certa un’autografia andata
purtroppo persa a causa del degrado
subito per incuria.
Questa data, tarda rispetto allo stile
di epoca neoclassica del dipinto, evi-
denzia il gusto dell’autore per una

ritrattistica ormai passata, oppure di
un autore avanti con gli anni che
ancora ama questo stile ed ad esso
rimane legato.
È rappresentato un uomo dall’aspet-
to curato, proveniente dal ceto
medio, possibile funzionario o pic-
colo proprietario; il suo viso si sta-
glia con toni rosa caldi su una tinta
di fondo uniforme in tono di terra
d’ombra naturale. L’autore non evi-
denzia pittoricamente emozioni e
carattere del personaggio, il vestito è
composto da una giacca scura di
panno pesante, camicia bianca e cra-
vatta, che pare usuale per l’uomo.
L’autore non evidenzia pittorica-
mente emozioni e carattere del per-
sonaggio, il vestito è composto da
una giacca scura di panno pesante,
camicia bianca e cravatta, che pare
usuale per l’uomo.
La qualità tecnica degli impasti di
colore è regolare e l’insieme, anche
se non ricco di particolari, è la buona
composizione di un altrettanto buon
ritratto.

Materiali e metodi

Un’esperienza pratica di 
trazionamento graduale di 
un dipinto su tela
Silvia Covelli*, Stefania Gavazzi**, Andrea Lutti***

Fig. 1. Prime fasi di lavoro. Fig. 2. Particolare del dipinto.
Fig. 3. Rinforzi provvisori dei tagli sul
retro.
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Per capire meglio il lavoro svolto è
fondamentale conoscere, oltre alla
tecnica esecutiva, lo stato di conser-
vazione del dipinto.
L’opera si trovava vincolata al suo
telaio nella parte inferiore, dove non
erano presenti tutti i suoi vincoli, e
lungo il lato destro e sinistro, sola-
mente per i primi dieci centimetri. Il
lato superiore non aveva più il mar-
gine che un tempo teneva il dipinto
ancorato al telaio.
Questa situazione ha fatto si che la
tela si deformasse producendo pie-
ghe, spanciature e un rilassamento
sia trasversale che longitudinale;
nella zona centrale e in due punti
della zona inferiore, danni di natura
accidentale hanno inoltre prodotto
piccole lacerazioni. 
La tela, con trama fitta, spessore sot-
tile e armatura a tela pari 1:1, presen-
tava in maniera marcata l’impronta
del telaio e, tranne per le piccole lace-
razioni precedentemente citate, pote-
va ritenersi in un discreto stato di
conservazione. Le perdite di strato
pittorico, inteso come strato prepara-
torio e colore, si presuppone siano
state causate proprio dalla mancata
tensione perdurata per lungo tempo
tra la tela e il telaio (fig. 2).
La preparazione era molto sottile e
la pellicola pittorica si presentava in
alcune zone quasi spelata, segno evi-

dente di una pulitura aggressiva e, di
conseguenza, di un tentativo di
restauro avvenuto precedentemente.
Quest’ipotesi è rafforzata dal fatto
che sul lato destro del perimetro del
telaio sono stati trovati due tipi dif-
ferenti di chiodatura: una con chiodi
artigianali a testa larga e l’altra con
chiodi più piccoli e di recente
costruzione; inoltre sul margine
della tela si evidenziavano fori di
chiodi precedenti.Il telaio,in buono
stato di conservazione, era costituito
da quattro elementi perimetrali in
abete con incastri espandibili a teno-
ne-mortasa, lungo la zona centrale
delle assi laterali era presente un leg-
gero incurvamento verso l’interno
pari ad un millimetro circa.
Tutti questi elementi hanno permes-
so di tracciare un’ipotetica linea del
degrado subito dal dipinto, dovuta
sia allo stato di conservazione, sia
alle operazioni di restauro avvenute
in passato, e di cercare di conseguen-
za soluzioni poco invasive e reversi-
bili al fine di recuperare il dipinto e
ripristinare un buon equilibrio con-
servativo.
La scelta di un intervento minimo,
supportata dalle buone condizioni
del telaio, da un discreto stato di
conservazione del supporto, dai rife-
rimenti dei punti di ancoraggio
(chiodi e fori degli stessi sul margine

della tela), ha spinto a non adottare
le tecniche più invasive, quali fode-
ratura o fasce perimetrali, fonti di
maggiori stress per l’opera.
Si è invece deciso di ripristinare
l’equilibrio e la stabilità esistente tra
tela e telaio ritensionando la tela
stessa senza svincolarla dai pochi
chiodi esistenti e utilizzando i vinco-
li rimasti nel telaio come punto di
riferimento per il raggiungimento
delle dimensioni originali del sup-
porto, restituendo quindi ai chiodi la
funzione persa al momento del
distacco.
In primo luogo sono state applicate
delle strisce di tessuto sintetico
Tergal apprettate 
con Beva-film sul verso del dipinto
(fig. 3), aventi la funzione di impedi-
re che le lacerazioni si dilatassero
durante il tensionamento, e successi-
vamente è stato eseguito un consoli-
damento sul recto in prossimità delle
lacerazioni del supporto e abrasioni
di pellicola pittorica con Plexisol

Materiali e metodi

Fig. 4. Rinforzi dei vincoli. Fig. 5. Applicazione delle fascette di rin-
forzo dei vincoli.

Fig. 6. Incollatura della fascia sostitutiva
del margine superiore.
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P550 al 5% in White Spirit per evita-
re che si verificassero ulteriori perdi-
te di colore sempre durante il tensio-
namento. 
A questo punto si presentava la pro-
blematica maggiore, ossia riuscire a
portare in tensione i tre lati del
dipinto svincolati dal telaio, sapendo
che nella parte superiore, oltre al
ritiro della tela di circa cinque milli-
metri, mancava il margine utile
all’inchiodatura e anche i margini
laterali presentavano un modesto
ritiro del supporto.
La prima operazione è stata nel met-
tere in sicurezza il lato inferiore,
l’unico ancora in buona parte vinco-
lato al telaio (7 chiodi su 13) e che
avrebbe subito sollecitazioni maggio-
ri. Laddove il connubio tra chiodo e
tela era funzionale sono state applica-
te delle rondelle in metallo con EVA
42036, appositamente deformate in
maniera da renderle più idonee, con
lo scopo di aumentare la superficie
della testa del chiodo di modo che il
vincolo potesse assorbire meglio le
tensioni esercitate (fig. 4).
In alcuni punti i chiodi originali
arrugginiti avevano provocato l’os-
sidazione della tela, la sua rottura e
di conseguenza la perdita di anco-
raggio. In queste zone è stata appli-
cata una fettuccia di tessuto sintetico
Tergal apprettata con Beva-film sul

verso del dipinto in corrispondenza
del foro (fig. 5).
La testa del chiodo è stata ripulita
dalla ruggine, trattata con un con-
vertitore ed è stato creato un forelli-
no sul tessuto sintetico affinché si
riuscisse a inserire la testa del chio-
do, ripristinando in questo modo la
funzione originaria del vincolo
(anche qui sono state poi applicate le
rondelle).
Successivamente, per riportare la
tela in tensione sia lungo i lati verti-
cali che orizzontali, è stato necessa-
rio utilizzare un telaio interinale
provvisorio di dimensioni più gran-
di rispetto a quello originale e con
uno stesso spessore, ancorato trami-
te piastrine metalliche.
Le fasi di lavoro si sono susseguite in
quest’ordine: lungo il lato superiore
è stata applicata una striscia perime-
trale di tessuto sintetico Tergal
apprettata con Beva-film lasciata
momentaneamente “libera” ma con
il preciso scopo, una volta recupera-
te le dimensioni del dipinto e rag-
giunta la giusta tensione, di farle
svolgere la funzione di margine
andato perso (fig. 6). La mancanza di
pellicola pittorica e preparazione
all’estremità del lato superiore ha
permesso di ancorare in otto punti
più o meno equidistanti tra di loro,
una fascia in Tergal (fig. 7) apprettata

solo in questi precisi punti e lunga
tutto il margine, mentre la parte
opposta della fascia è stata rigirata su
se stessa formando una tasca nella
quale è stato inserito un piccolo
“stecchino” in legno al quale poi
sono stati annodati dei fili di Nylon.
I fili sono stati collegati all’asse supe-
riore del telaio interinale tramite otto
viti sulle quali si potesse esercitare la
trazione necessaria e regolare la forza
del trazionamento (fig. 8).
Una volta portato il lato superiore
alla giusta tensione è stato fissato il
lato destro, avendo come riferimen-
to di una giusta posizione i fori pre-
senti sui margini laterali della tela
rispetto alle teste dei chiodi originali
ed utilizzando lo stesso procedimen-
to effettuato per il margine inferiore.
A questo punto il problema si pre-
sentava sul lato sinistro che, a causa
del ritiro subito dalla tela durante la
mancanza di tensione, non permette-
va di far coincidere manualmente il
foro sul supporto con la testa del
chiodo inserito nel telaio. Si è deciso
di applicare una trazione con meto-
dologie simili a quelle utilizzate per il
lato superiore, con la differenza che
in questo caso era presente il margi-
ne e tenendo conto che mettendo in
trazione il lato come fatto per la
parte alta, non si sarebbe potuto vin-
colarlo se non eliminando tempora-

Materiali e metodi

Fig. 7. Applicazione della fascia per ten-
sionare il lato superiore.

Fig. 8. Tensionamento della parte alta. Fig. 9. Tensionamento del lato sinistro.
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neamente la trazione su tutto il
bordo, con il rischio di perdere la
posizione recuperata. Di conseguen-
za è stata adottata una trazione pun-
tuale in corrispondenza di ogni chio-
do, in modo che raggiunta la giusta
posizione si sarebbero potuti tagliare
tre fili di Nylon alla volta e inserire le
fettucce sotto la testa dei chiodi; il
procedimento è stato ripetuto fino al
completo ancoraggio.
Per realizzare le singole trazioni
sono state adoperate lo stesso tipo di
fettucce di Tergal utilizzate prece-
dentemente, ma di lunghezza mag-
giore, in modo da poterle ripiegare
su se stesse creando una tasca dove
inserire un piccolo bastoncino in
legno, al quale annodare il filo di
Nylon, legato nell’estremità opposta
a una vite posta sul telaio provviso-
rio (fig. 9).
Una volta riportato il dipinto alle
sue dimensioni originali sono state
applicate le rondelle su tutte le teste
dei chiodi sia per un motivo di sicu-
rezza che per un fatto estetico.
Per finire sono stati rimossi i rinfor-
zi applicati sulle lacerazioni per
poter risarcire queste zone con una
metodologia più opportuna. Come
riempitivo dei tagli sono stati inseri-

ti dei fili di una tela vegetale con le
stesse caratteristiche di quella origi-
nale, saldati con poliammide
Lascaux e come ulteriore sostegno a
questa sutura sono stati applicati
rinforzi di Velo di Lione apprettato
con Beva-film (fig. 10).
Il risultato ottenuto, visto le condi-
zioni iniziali, ha superato le nostre
aspettative.
Non nascondiamo che abbiamo
incontrato alcune difficoltà durante
la fasi lavorative dovute soprattutto
all’utilizzo di queste nuove metodo-
logie e a un approccio mentale diffe-
rente rispetto a quello convenzio -
nale.
Pur non essendo riusciti ad ottenere
una perfetta planarità, risultato facil-
mente raggiungibile con una fodera-
tura, l’approccio rispettoso e ragio-
nato verso l’opera risulta essere,
oltre che affascinante, un’alternativa
valida rispetto alle metodologie tra-
dizionali che giustifica il compro-
messo di accettare alcuni “difetti”.

Materiali e metodi

* Diplomata presso l’Istituto per l’Arte e
il Restauro di Palazzo Spinelli, Firenze.
Restauratrice titolare del laboratorio
“Studio Restauro” via Gerolamo
Acerbis, 7 - Alzano lombardo, Bergamo.

** Diplomata come Tecnico di Restauro
presso la Scuola Regionale per la
Valorizzazione dei beni Culturali,
Enaip Lombardia, Botticino-Brescia.

*** Restauratore titolare del laboratorio
“Lutti Restauri”, via Astino, 53 - Bergamo.

Fig. 11. Quadro durante la lavorazione. Fig. 12. Quadro a lavoro ultimato.

Fig. 10. Rinforzo sul retro di un taglio
con il velo di Lione.

Note

1. Questi concetti hanno avuto modo di
essere messi in pratica durante un corso
sul Minimo Intervento organizzato
dalla C.N.A. di Bergamo con il docente
Alberto Finozzi, 
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Lavorare di domenica, nel cristianiz-
zato occidente, appariva senza dub-
bio sino a pochi decenni orsono un
gesto di cui vergognarsi. Si trattava
di un divieto consolidato dalla tradi-
zione, cui soltanto poche categorie
potevano sfuggire e non senza in
qualche modo dimostrare l’assoluta
necessità della loro trasgressione:
difficile non pensare ai lavori dei
campi, per i quali era ed è impossibi-
le ipotizzare di poter svolgere in un
momento preciso e preordinato le
incombenze imposte dalla natura1.
Di là di queste categorie lavorative,
tuttavia, il lavoro domenicale si è
venuto configurando nella tradizio-
ne occidentale tardo-antica, sempre
più impregnata di cristianesimo,
come un gesto profondamente

secolo alla realizzazione di numero-
si esempi che testimoniano come la
Chiesa abbia cercato di dissuadere i
fedeli dal lavoro domenicale attra-
verso la realizzazione di immagini
sacre che raffiguravano il Cristo
martoriato e come crocifisso una
seconda volta: ma non trafitto dai
chiodi della crocifissione, bensì dagli
strumenti quotidianamente impiega-
ti dai lavoratori nell’esplicazione dei
propri lavori.
Le testimonianze artistiche di tale pre-
cisa volontà espressa dalla Chiesa –
note sotto il nome di Cristo della
Domenica3 – sono oggi poco più di
una sessantina, ubicate prevalente-
mente nelle aree a ridosso dell’arco
alpino centro-orientale: Austria,
Germania, Italia settentrionale e
Svizzera oltre a Repubblica Ceca e
Istria, quasi si fosse trattato in
maniera specifica di un ambito cul-
turale concentrato tra le popolazioni
abituate a convivere con climi diffi-
cili e minori possibilità di diluire il
proprio lavoro nell’arco di un perio-
do di maggiore respiro4.
Al di fuori di siffatto contesto geo-
grafico compatto e sostanzialmente
omogeneo, l’immagine del Cristo

offensivo nei riguardi della Divinità,
sino a sfociare in un esplicito divieto
codificato nel Sinodo di Szabolcs del
1092: un processo parallelo a quello
che ha visto la domenica imporsi al
sabato quale giorno di riposo e di
devozione2.

In tale ottica, unitamente ai tradizio-
nali strumenti coercitivi di natura
morale – in primis le omelie decla-
mate nel corso delle celebrazioni
liturgiche – si è venuto sviluppando
all’interno della struttura ecclesiasti-
ca medievale un nuovo mezzo di
comunicazione, al contempo effica-
ce e suggestivo, ovvero l’affresco.
Il binomio sorto da tale connubio,
consolidatosi nel corso dei secoli, ha
condotto a partire dal XIII-XIV

Il Cristo della Domenica:
un’iconografia tra arte e religione.
Un esempio vicentino.
Marco Ferrero*

Fig. 1. Esterno della chiesa. Fig. 2. Navata e parete settentrionale della chiesa.
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sofferente e trafitto dagli oggetti
della quotidianità ha trovato ampio
spazio in Inghiterra, particolarmente
nell’area meridionale incluso il
Galles5.
Si tratta di un’iconografia che –
come altri casi analoghi legati alla
percezione dell’elemento sacro e allo
stretto rapporto esistente tra signifi-
cante e significato – si spense a parti-
re dagli anni immediatamente suc-
cessivi al Concilio di Trento, che
impose un maggior rigore anche
nella realizzazione delle immagini
sacre6: si dovevano in particolare
evitare quelle che avessero come
oggetto un falso dogma, “neque
rudibus errandi occasionem prae-
beat neque sacrae scripturae, vel
Ecclesiae Historiae adversetur;
neque turpitudinem, aut procaci-
tatem ostentet; vel risum moveat; vel
denique fìdelium oculis ullam offen-
sionem afferat”7.
Il risultato è che ancora oggi le icone
di cui stiamo discorrendo sono per-
cepite dai più come un vero e pro-

prio oltraggio alla figura santa di
Cristo.
L’avversione verso tale tipologia è
stata alla base della distruzione di
molte tra esse e se alcune si sono salva-
te lo dobbiamo probabilmente alla –
in tal caso meritevole sotto il profilo
della conservazione del manufatto –
negligenza di alcuni parroci, che non
provvidero a mettere in atto le
disposizioni dei loro superiori: così
fu a Biella8, così a San Vito di
Leguzzano.
L’evoluzione del genere sembra
essere stata lenta e le sue radici
affondano probabilmente nel VI
secolo quando papa Gregorio I
Magno affermò di avere avuto una
visione durante una celebrazione
eucaristica, il cui oggetto era il
Cristo sofferente9, contornato da
quelle che sarebbero diventate nel-
l’iconografia e nella terminologia le
arma Christi10, ovvero gli strumenti
legati alla sua passione: inizialmente
limitati rigorosamente a quelli utiliz-
zati per la flagellazione e la crocifis-

sione, essi avrebbero nel tempo
assunto un diverso significato, quel-
lo di una seconda crocifissione ope-
rata questa volta con gli oggetti della
vita quotidiana.
Alcuni tra essi mantennero una dop-
pia valenza o, meglio, forse mutaro-
no nel tempo il proprio significato: i
dadi, per esempio, inizialmente lega-
ti al ruolo avuto nella spartizione
delle vesti di Cristo, poi divenuti
l’emblema del gioco d’azzardo, così
fortemente avversato dalla Chiesa.
Se tuttavia le arma Christi appariva-
no quasi esclusivamente attorno alla
figura di Cristo morto, spesso il solo
busto emergente dal sepolcro, gli
strumenti cui in questa sede si fa
riferimento si configurano in manie-
ra diversa e Cristo appare flagellato
sì, ma vivo, a testimoniare chiara-
mente che la sua morte sarebbe stata
prossima e provocata dall’atteggia-
mento dei fedeli, ostinati nel non
piegarsi a uno dei precetti principali
della Chiesa cattolica, ovvero quello
del riposo domenicale.
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Fig. 3. Visione d’insieme dell’affresco sulla parete setten-
trionale: si noti in alto a destra ciò che resta di uno sche-
letro (la morte, una danza macabra?).

Fig. 4. Visione d’insieme del pannello relativo al Cristo della
Domenica.
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La figura di Cristo mostra di aver
subìto in tale contesto una profonda
evoluzione, che in un certo senso
travalica l’aspetto personale per
diventare emblema di una Chiesa
colpita e martoriata: il Salvatore
diventa così assimilabile a san
Sebastiano martire e il suo apparire
vivo al centro della scena testimonia
il perdurare nel tempo delle soffe-
renze inflitte dall’umanità insensibi-
le al suo grido di dolore.

In area veneta le testimonianze
superstiti di tale manifestazione
disciplinare da parte della gerarchia
ecclesiastica sono soltanto due, ma la
loro qualità sotto il profilo icono-
grafico e iconologico è assolutamen-
te di primordine: gli esempi riporta-
ti nella pagine seguenti sono relativi
alla fascia pedemontana che corre
dall’Alto Vicentino al Trevigiano e
sono riferibili rispettivamente alla
chiesa dell’Immacolata Concezione
di S. Vito di Leguzzano (Vi) e a quel-
la di S. Pietro di Feletto (Tv).
Proprio forse perché relativamente
contigui sotto il profilo geografico, i
due affreschi sembrano riassumere
tutte la caratteristiche del genere:
entrambi si collocano in pieno XIV
secolo, configurandosi dunque,
all’interno della tipologia, come
esempi precoci; evidenziano le
diverse possibilità di inserimento nel
contesto architettonico dell’edificio,
ovvero all’interno della navata il
primo, sotto il portico esterno il
secondo; ma, soprattutto, rilevano
come, sia pure nella sostanziale
omogeneità del genere, le raffigura-
zioni potessero assorbire le caratte-
ristiche locali e differenziarsi per
alcuni significativi elementi.

L’affresco di Feletto11 costituisce
nella sua classicità un esempio ico-
nografico di notevole spessore, sia
per la capacità di porsi quale esem-

pio canonico del genere sia per la sua
imponenza narrativa. Cristo, posto
come in tutti i casi noti in posizione
frontale, sembra quasi arrendersi alle
ferite inferte dai numerosi oggetti
del lavoro quotidiano che lo circon-
dano. È significativo che nel com-
plesso degli oggetti che lo colpisco-
no vi sono, senza distinzione o gra-
duatoria alcuna, sia elementi legati
realmente alla possibilità di ferire e
dunque tipici dell’attività bellica -
così è per la balestra in basso a sini-
stra - sia più semplici come la botte
per il vino in alto a destra.
Quasi un’enciclopedia del divieto,
nell’intento evidente di sottoporre ai
fedeli – e del resto l’immagine si
trova di poco discosta dall’ingresso
alla chiesa – un catalogo completo
dei lavori che non si sarebbero
dovuti porre in essere nel giorno
dedicato al Signore.

Diverso e per certi versi maggior-
mente significativo il caso di S. Vito
di Leguzzano. Apparentemente il
quadro sembra godere di un minore
rilievo rispetto a quello trevigiano,
collocato com’è all’interno dell’edi-
ficio sacro, dunque meno visibile.
Due elementi tuttavia lo rendono
per certi versi unico: in primo luogo
il fatto che la chiesa che lo ospita è
stata, probabilmente proprio nei
decenni in cui l’affresco è stato ese-
guito - seconda metà del XIV secolo
-, la chiesa relativa a un ospedale di
Battuti12. Se dunque, da un lato, il
“Cristo” doveva essere di minor evi-
denza, il fatto che la chiesa avesse
degli ospiti per così dire fissi, rende-
va la sua importanza indubbiamente
di assoluto rilievo e, certo, di assidua
frequentazione.
In secondo luogo, ma indubbiamen-
te l’elemento di maggior pregio
sotto il profilo contenutistico, ci tro-
viamo di fronte a un quadro compo-
sito assai più ricco di tutti quelli

Fig. 5. L’area di sinistra del pannello con
gli oggetti d’offesa: si noti la presenza,
accanto ai tradizionali oggetti a lama,
dei dadi e di un pettine.

Fig. 6. La parte centrale con la Madonna e
Cristo, apparentemente seduto in grembo.
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noti: infatti il Cristo non è solo ma,
per quanto l’affresco sia lacunoso e
privo della sua parte inferiore, è pos-
sibile osservare come egli sieda in
grembo alla Madonna e gli strumen-
ti da lavoro offendono dunque nel
corpo e nello spirito non soltanto il
Figlio, ma anche la Madre. Colpisce,
inoltre, rispetto alla maggior parte
degli esempi noti, la posa serena
delle due figure, entrambre vestite e
non nude o ricoperte da un semplice
perizoma, lo sguardo fisso verso
l’osservatore esterno, uno sguardo
indubbiamente più ammonitore che
di dolore. Anche gli attrezzi trovano
posto in un contesto particolare,
tutti ordinatamente disposti alla
destra e alla sinistra delle due
Persone, come a voler definire un
catalogo più che a ferire in maniera
esplicita i corpi, che così rimangono
intatti e sani nella loro divinità.
Per quanto ci è dato di conoscere, si
tratta dell’unico esempio di tale
genere e per cercare di individuarne

il motivo è opportuno, credo, consi-
derare il contesto locale della pittura
a fresco della seconda metà del XIV
secolo in area vicentina. 
Anche se la devozione alla Vergine
troverà nella costruzione del santua-
rio di Monte Berico nel 1430 il suo
momento di maggiore esaltazione13,
ciononostante essa era già assai fer-
vida nei secoli precedenti tanto che,
e questo soprattutto in area pede-
montana tra Thiene e Schio, le raffi-
gurazioni della Vergine, fosse Essa in
trono o con il Bambino, sono assai
frequenti. Forse questo pertanto il
motivo della presenza, a sottolineare
che l’offesa era rivolta, in un certo
senso, all’intera sacra famiglia14.
Più complesso che in altri casi appa-
re anche il generale contesto dentro il
quale l’affresco è collocato. Se pure
privato di gran parte della sezione
superiore, i pochi lacerti rimasti per-
mettono di vedere in alto a destra ciò
che rimane di uno scheletro, ricordo
forse di una raffigurazione della
morte o di una perduta danza maca-
bra, che costituirebbe un unicum nel
territorio considerato. Al di là di
ogni supposizione rimane il fatto che
questa porzione di muratura affre-
scata sembra essere stata dedicato per
buona parte alla sottolineatura di una
sorta di memento per tutti quanti si
trovavano a passare e a sostare
davanti alle raffigurazioni.
Sotto il profilo della contestualizza-
zione sociale, l’affresco sembra poi
ricondurre a un territorio pretta-
mente contadino, come ci ricordano
gli attrezzi raffigurati, chiaramente
contestualizzati, a differenza del-
l’esempio trevigiano, senza dubbio
più complesso e articolato, risultato
forse di una società maggiormente
differenziata al suo interno. In tale
ottica “contadina” credo debba esse-
re letta anche la presenza in due dif-
ferenti riquadri della figura di S.
Antonio abate, particolarmente

venerato proprio in ambito rurale15.
Nell’esempio vicentino, poi, preval-
gono in maniera prepotente gli stru-
menti “da taglio”, mentre poche
sono le concessioni a quegli elemen-
ti della quotidianità spensierata - in
questo caso i dadi da gioco - a più
riprese stigmatizzati dalle istituzioni
ecclesiastiche16.
Di lì a pochi secoli, comunque, ben
poco sarebbe rimasto di quei divieti,
di quelle paure, di quel rispetto
dovuto a Cristo.

Note
1. Per comprendere la dialettica assai
vivace sui temi del lavoro della terra e
sulla necessità di porre attenzione a
un’etica autentica del lavoro contadino
si veda la nota pastorale “Frutto della
terra e del lavoro dell’uomo”. Mondo
rurale che cambia e Chiesa in Italia, a
cura della Conferenza Episcopale
Italiana, 19 maggio 2005.
2. Sui tempi e i modi attraverso i quali si
è venuta delineando la prefenza per la
domenica quale giorno di riposo e di
devozione per i cristiani si vedano: K.
BILHMEYER - H. TUECHLE, Storia della
Chiesa, vol. I, II, III, IV, Brescia,
Morcelliana, 1973; A.F. VAUCHER, Le
Jour Seigneurial, Collonges, Fides, Sous-
Saléve, 1970; ID., L’histoire du salut, sup-
plement 3, Le Jour de repos dans l’eglise
primitive, Dammarie-les-Lys, S.D.T.,
1951, pp. 466-501; J. VUILLEMIER, Le
jour du repos à travers les ages, Dam -
marie-les-Lys, Les Signe des temps, 1936.
3. La sua diffusione - per lo meno rela-
tivamente agli esempi rimastici - è piut-
tosto omogenea in area centro europea,
tanto che l’esempio ha assunto una pro-
pria terminologia a seconda delle aree
geografiche entro le quali si è venuto
definendo: Christ du dimanche in
Francia, Feiertagschristus nei paesi di lin-
gua tedesca, Sunday Christ in quelli di
lingua inglese (una interessante disamina
del genere si può leggere in A. REISS, The
Sunday Christ: Sabba tarianism in
English Medieval Wall Painting, British
Archaeological Re ports, British Series,
292, Oxford, Ar chaeopress, 2000), Sveta
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Fig. 7. L’area di destra, interamente
dedicata agli oggetti da taglio.
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nedelja nei territori dell’ex-Jugoslavia. Si
veda anche il breve, ma intenso, saggio di
C. CARTIGLIA, Il Cristo della domenica.
Un modello iconografico fra Trecento e
Quattro cento, in “Prometeo”, 65 (1999),
pp. 98-102.
4. Tra le eccezioni si deve annoverare
quello della chiesa di S. Flaviano a
Montefiascone (Vt): cfr. G. BRECCOLA,
Il “Cristo della Domenica” nella basili-
ca di S. Flaviano a Montefiascone, in
“Biblioteca e Società”, XLVIII, fasc. 2-3,
dicembre 2003, pp. 41-44: l’autore è
l’unico inoltre a mostrare di essera a
conoscenza dell’esempio vicentino.
5. Si veda a questo proposito C.
WALKER BYNURA, Violent Imagery in
Late Medieval Piety, in GHI Bulletin,
n. 30, primavera 2002, pp. 3-36.
6. Sebbene il Concilio abbia emanato
soltanto principi generali sulla liceità
dell’uso delle immagini e ne abbia di
fatto approvato l’impiego a fini catechis-
tici, l’arte dei decenni successivi al suo
svolgimento risentì dei cambiamenti
religiosi imposti.
7. Constitutiones, et Decreta Dio -
ecesanae Synodi Viterben. Per admodum
Illustrem, et Reverendiss. D. D. Caro -
lum Archiepiscopum Montilium Epi -
scopum Viterben, in Cattedrali Ec clesia
S. Laurentij Civitatis Viterbi, iiij Idus
Martij 1584, celebratae, Viterbi, apud
Augustinum Colaldum, 1584, p. 23.
8. Sul Cristo di Biella cfr. per tutti P.
TORRIONE, Scoperto il significato di uno
dei più interessanti affreschi biellesi, in
“Biella”, 5, 1967.
9. Sotto il profilo dell’indirizzo scelto
dalla nascente Chiesa delle origini
medievali, il caso della visione di
Gregorio Magno assume una valenza
straordinaria, poiché in maniera esplicita
mostra il valore attribuito alle immagini
nel contesto della catechesi e della predi-
cazione. Il pontefice si era così espresso
nella prima epistola indirizzata a Sereno,
vescovo iconoclasta di Marsiglia: “Per
questo motivo infatti si fa uso della pit-
tura nelle chiese, affinché coloro che
sono analfabeti ‘leggano’, perlomeno
vedendole sulle pareti, ciò che non sono
in grado di leggere nella Scrittura” (PL
77, col. 1027). Nella seconda aveva pun-

tualizzato: “Una cosa è adorare una pit-
tura, un’altra apprendere che cosa debba
essere adorato grazie a ciò che è illustra-
to nella rappresentazione. Infatti ciò che
la scrittura offre a coloro che leggono,
questo la pittura offre a coloro che guar-
dano, poiché in essa anche gli analfabeti
vedono che cosa debba essere appreso, in
essa leggono coloro che non sanno leg-
gere” (PL 77, col. 1128).
Nella concezione di papa Gregorio le
immagini assolvono una precisa funzio-
ne di predicazione, con lo scopo princi-
pe di istruire il popolo che, per lo più
analfabeta, non ha la possibilità di legge-
re direttamente il testo biblico. In que-
sto caso l’immagine è complementare al
testo sacro: poiché il messaggio cristiano
non può raggiungere tutto il popolo dei
fedeli sotto la forma di discorso, il con-
tenuto biblico può essere anche insegna-
to e appreso per mezzo dell’immagine e
la predicazione raggiunge il popolo
analfabeta tramite l’immagine.
10. Interessanti sotto questo profilo
diversi affreschi di epoca medievale: tra
tutti ricordo quello di Rhazüns realizza-
to intono alla fine del XV secolo e raf-
figurante appunto la visione di papa
Gregorio. In merito alla cosiddetta
“messa di san Gregorio” si veda l’ampia
bibliografia relativa contenuta in A.
LODA, Il torchio mistico: Cristo e la vite
tra passione ed eucaristia, in “Il sangue
della redenzione”, rivista semestrale dei
missionari del preziosissimo sangue, a.
2005, n. 2, p. 38n.
11. Per un’analisi di questo affresco si
vedano: P. DALTO, Il “Cristo della
Domenica” di San Pietro di Feletto, in “il
Flaminio”, 3, 1984, pp. 25-39 e A.
SCALCO, Il Cristo della Domenica di San
Pietro di Feletto, Tesi di laurea, Università
di Ca’ Foscari, Venezia, a.a. 2003-2004.
Tra altri esempi collocati esternamente
ricordo quello affrescato nel tardo
Quattrocento sulla facciata della chiesa
dei Ss. Filippo e Giacomo di Campitello
di Fassa e quello sostanzialmente coevo
della chiesa di S. Vitale a Bormio: N.
PEREGO, I peccati della domenica. La
profanazione del riposo festivo nell’icono-
grafia del “Cristo della domenica”, in
“Notiziario della Banca Popolare di

Sondrio”, n. 101 (2006), pp. 146-153.
12. G. MACCÀ, Storia del Territorio
Vicentino, XI/2, Caldogno, 1814, pp.
336-337. Si osservi come tipiche espres-
sioni artistiche dei Disciplinati, o
Battuti, furono la passione di Cristo e il
dolore della Madonna: cfr. Humana fra-
gilitas: i temi della morte in Europa tra
Duecento e Settecento, a cura di A.
Tenenti, Clusone (BG), 2000.
13. La costruzione delle due chiese di
Monte Berico è legata alle apparizioni
della Madonna a una contadina di nome
Vincenza Pasini: la prima il 7 marzo
1426 e la seconda l’1 agosto 1428. In
quegli anni, una grave epidemia di peste
imperversava a Vicenza e solo la costru-
zione del santuario ne fermò le devasta-
zioni. Cfr. AA.VV., Il Monte Berico,
Vicenza 1989.
14. Sia pure en passant non possiamo
poi fare a meno di notare profonde simi-
litudini tra la Madonna di San Vito e
quella raffigurata nella chiesa di S.
Martino a Schio: non lontano una
Madonna in trono con Bambino è pre-
sente nella pieve di S. Maria a Zugliano.
15 G. GOZZI, Sant’Antonio Abate il
Grande: vita, leggende, culti, arte, tradi-
zioni: una storia affascinante come un
fiore che si racconta a colori su un prato,
Mantova, Sometti, 2005.
16 Sui giochi nel medioevo e sulla loro
condanna si veda L. ZDEKAUER, Il gioco
d’azzardo nel Medioevo italiano,
Firenze, Salimbeni, 1993. Il sia pur lib-
erale Federico II condannò decisamente
il gioco dei dadi: “[...] stabiliamo che
coloro che giocano a dadi, facendolo di
continuo, al punto di non avere altra
attività della quale vivere, i frequentatori
di taverne, che eleggono le taverne come
proprio ambiente naturale, coloro che
possiedono giochi d’azzardo o dadi per
metterli a disposizione dei suddetti gio-
catori, siano dichiarati infami, e perciò
non siano ammessi a testimoniare né a
ricoprire un pubblico ufficio [...]”.
Costituzioni di Melfi, III libro, legge
XC (L’infamia delle alee e dei dadi).

* Studioso di storia medievale,
Presidente del Centro Studi Medievali
“Ponzio di Cluny”.
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Simona Troilo, La patria e la me -
moria. Tutela e patrimonio culturale
nell’Italia unita, Milano, Mon dadori
Electa S.p.A., 2005, pp. 261, Euro
19.00, collana Electa per Belle Arti,
diretta da Rosanna Cappelli con
Anna Grandi.
Da dove nasce l’idea di patrimonio
culturale e di tutela che oggi ancora è
alla base della nostra legislazione e del
comune sentire? Per andare alla radi-
ce del moderno concetto di patrimo-
nio culturale l’autrice analizza la
situazione di una precisa area geogra-
fica italiana, comprendente l’Umbria,
le Marche e l’Abruzzo, dall’unità
d’Italia fino ai primi anni del XX
secolo. È infatti in questi anni cruciali
che in Italia si valuta l’eredità del pas-
sato per progettare nuove forme di
tutela della propria storia e della pro-
pria identità culturale. Nel momento

in cui l’Italia si univa, le singole muni-
cipalità e le varie città cercarono la
propria identità culturale rivendican-
do il rispettivo diritto a tutelare le
tracce del proprio passato. Gli impel-
lenti mutamenti che si stavano
approssimando con il Nove cento (la
comparsa del movimento socialista e
democratico, lo sviluppo del turismo,
la diffusione di nuove tecniche di
comunicazione e di riproduzione)
portarono infine a nuovi soggetti pre-
posti al patrimonio culturale e a nuovi
valori ad esso connessi, e l’avvento
delle normative di tutela che costitui-
scono ancora oggi le fondamenta della
legislazione sui beni culturali.

Caterina Bon Valsassina, Re stau ro
made in Italy, Milano, Mon dadori
Electa S.p.A., 2006, pp. 276, Euro
18.00, collana Electa per Belle Arti,
diretta da Rosanna Cappelli con
Anna Grandi. 
In occasione del centenario della
nascita di Cesare Brandi, l’attuale
direttrice Caterina Bon Valsassina
ripercorre in questo volume la storia
istituzionale dell’Istituto Centrale del
Restauro dalla sua fondazione nel
1939 a oggi. L’excursus, scandito tem-
poralmente in quattro capitoli corri-
spondenti ai vari periodi di reggenza
dei direttori che si sono succeduti a
capo dell’Istituito (Cesare Brandi
1938-1961; Pasquale Rotondi 1961-
1973; Giovanni Urbani 1973-1983,
per arrivare ai nostri giorni), è l’occa-
sione per analizzare nel tempo la fun-
zione e il significato di questo centro,
capirne i punti di forza, le debolezze
e gli aspetti non più attuali, e soprat-
tutto per vedere quale valenza possa

avere nel futuro e quali trasformazio-
ni debbano compiersi perché l’ICR
possa continuare a rivestire un ruolo
di leader nel campo del restauro.
Caterina Bon Valsassina, riprendendo
uno spunto dell’attuale capo del
Dipartimento Ricerca, Innovazione,
Orga niz zazione del Ministero,
Giuseppe Proietti, punta soprattutto
su un globale riassetto degli istituti
ministeriali con competenze nel
restauro (oltre all’ICR, l’Opificio
delle Pietre Dure di Fi renze, l’Istituto
Centrale per la Patologia del Libro, il
Centro per la Fotoriproduzione,
Legatoria, Re stauro) che porti alla
creazione un organismo unico, ovve-
ro un Istituto Superiore per il
Restauro cui affiancare un Istituto per
la Ricerca Scientifica. A corredo del
volume un’appendice documentaria
sul l’ICR.

Segnalazioni bibliografiche
Anna Pietropolli
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Ugo Procacci a cento anni dalla nasci-
ta (1905-2005), a cura di Marco Ciatti
e Cecilia Frosinini con la collabora-
zione di Sandra Damianelli, Firenze,
Edifir, 2006, pp. 266, Euro 30.00, col-
lana Storia e Teoria del Restauro, 4°
volume. 
Il volume raccoglie gli Atti della gior-
nata di studio (Firenze, 31 marzo
2005) organizzata dall’Opificio delle
Pietre Dure di Firenze in collabora-
zione con l’Unversità degli Studi di
Firenze, la Soprintendenza per il
Patrimonio Storico Artistico e Etno -
antro polo gico di Firenze, Pistoia e
Prato e la Soprintendenza Speciale
per il Polo Museale Fio rentino per
ricordare una figura fondamentale
per la storia dell’arte e per la tutela dei
beni culturali in Italia: quella di Ugo
Procacci, nato a Firenze nel 1905 e
rimasto per tutta la sua vita e la sua
carriera legato al capoluogo toscano,
dove lavorò nella Soprintendenza
fino a ricoprire il ruolo di direttore. Il
suo nome è legato soprattutto al
Gabinetto dei Restauri, fondato uffi-
cialmente presso la Soprintendenza

di Firenze nel 1934, quando il giova-
ne Procacci era ispettore. Fu proprio
lui a dare pubblicamente notizia della
creazione del Gabinetto in un artico-
lo pubblicato sul “Bollettino d’Arte”
del 1935-36 dal titolo Restauro a
dipinti della Toscana. In queste pagi-
ne vi era già tutta la concezione di
Procacci del restauro: strumento tec-
nico e scientifico, ma anche di studio
e di ricerca. Queste le linee guida per
tutta la sua lunga carriera, durante la
quale ci furono avvenimenti tragici,
come l’alluvione di Firenze del 1966,
e molte dispute sul restauro e sul suo
significato. Oggi di Procacci si devo-
no apprezzare non solo la prepara-
zione e la professionalità, ma anche la
coerenza e rettitudine morale costan-
temente dimostrate. Nel volume
sono raccolti infine numerosi docu-
menti utili per la ricostruzione del-
l’attività di Ugo Procacci.

Paola Del Vescovo, Il Trattato di
Teofilo e il problema dell’origine
della pittura ad olio, Ferrara, Liberty
House, 2006, pp. 149, s.i.p.
Negli ultimi anni si è verificato un
interesse sempre crescente per le
fonti storiche sulle tecniche artisti-
che, grazie alla consapevolezza che
ruolo fondamentale per affrontare
ogni intervento di conservazione e di
restauro su di un opera d’arte ha la
conoscenza delle tecniche artistiche e
dei materiali con i quali essa è stata
realizzata. Paola Del Vescovo analiz-
za in questo volume le fonti docu-
mentarie su una delle tecniche artisti-
che più problematiche, dibattute e
importanti, quella della pittura ad
olio. In particolare la fonte principal-
mente chiamata in causa è il Trattato
di Teofilo (Theophilus Presbyter),
dal titolo Schedula diversarum
artium, variamente datato tra il IX e
il XIII secolo, anche se la critica più
recente propende a collocarlo nella
prima metà del XII secolo, sicura-

mente di origine tedesca, forse com-
posto all’interno di un monastero
benedettino. All’interno del variega-
to panorama critico al riguardo del-
l’origine della pittura ad olio, ampia-
mente analizzato dall’autrice nel pri -
mo capitolo, e delle molteplici fonti
tecniche antiche, anch’esse rilette
dalla Del Vescovo nel secondo capi-
tolo, il trattato teofiliano riveste un
ruolo senz’altro significativo nel
panorama della trattatistica medieva-
le, per i riferimenti contenuti nel I
Libro circa l’utilizzo dell’olio come
“medium” pittorico e per il modo
razionale, ordinato e consequenziale
con cui sono descritti i procedimenti
artistici e artigianali. Il Trattato di
Teofilo è dunque una delle tappe fon-
damentali che portarono nel corso
del medioevo alla tecnica della pittu-
ra ad olio, innestatasi gradualmente
sugli antichi procedimenti della tem-
pera tramite le preziose conoscenze
tramandatesi nel tempo su oli e ver-
nici. In appendice del volume un’uti-
le raccolta di documenti relativi alla
tecnica della pittura ad olio.

Bibliografia
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